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Premessa. 

L’alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) da anni assicura agli studenti delle scuole superiori 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La cosiddetta legge “La Buona 

Scuola” (legge 107/2015) ne ha potenziato l’applicazione inserendo organicamente questa strategia 

didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo gra-

do come parte integrante dei percorsi d'istruzione. 

L’alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) amplia le possibilità da parte degli studenti di avvicinarsi 

agli strumenti, alle competenze e alle conoscenze proprie del mondo del lavoro. 

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, 

secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità di 

procedere a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o 

convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO 

siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore, quindi solo nei casi 

in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.  

Per questo motivo i PCTO saranno attività da svolgersi preferibilmente on-line. 

 



 

I PCTO all’I.I.S. Sciascia-Fermi 

Il programma messo a punto quest’anno dalla scuola prevede: 

 Individuazione e scelta di percorsi di PCTO in linea con gli obiettivi stabiliti nel PTOF, in 

collaborazione con i dipartimenti, i Consigli di classe, i Tutor ASL 

 Protocolli d'intesa con Enti del territorio ed Agenzie formative 

 Coordinamento dei Tutor 

 Raccordo tra scuola-territorio e mondo del lavoro 

 Organizzazione percorsi PCTO 

 Rapporti con le strutture ospitanti 

 Stipula di convenzioni 

 Corsi di formazione sulla sicurezza degli studenti in accordo con l'RSPP (Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione) 

 Corsi di formazione sul diritto del lavoro 

 Corsi sulla privacy 

 Incontro con psicologi 

 Redazione di curriculum digitale e non 

 Certificazione delle competenze per le classi quinte 

 Progetti redatti dai consigli di classe che saranno parte integrante dei PCTO. 

Sappiamo inoltre quanto sia importante in questo periodo, per il mondo scolastico, poter 

approfittare di iniziative di PCTO completamente gratuite e interamente digitali. 

Vengono quindi consigliati i seguenti progetti sulla piattaforma didattica “Educazione Digitale”. 

(I progetti di PCTO ospitati su Educazione Digitale prevedono attività interamente svolte a distanza. 

Le esperienze professionalizzanti proposte, sono caratterizzate da moduli di apprendimento in e-learning e 

fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite, mediante uno o più project work. Un docente può 

iscrivere una o più classi, senza limiti, a uno o più progetti di PCTO. Per ciascuna classe possono 

partecipare tutti gli alunni o solamente quelli che si ritiene più idonei.) 

 

1. “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” Proponente: FEDERCHIMICA 

Tema: sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell’ambito della chimica. 

E’ il percorso per lo sviluppo di competenze trasversali (PCTO) che FEDERCHIMICA, la 

federazione nazionale dell’industria chimica, dedica alle scuole secondarie di secondo grado 



italiane, al fine di accrescere le competenze su scienza e industria e promuovere la conoscenza delle 

professioni in ambito chimico. 

Questo progetto ha, infatti, come obiettivo principale favorire l’inserimento di giovani nel 

panorama lavorativo, grazie a una formazione aggiornata sulla base delle esigenze aziendali, 

colmando così il gap tra competenze degli studenti e profili professionali ricercati dalle imprese. 

Sarà possibile iscrivere i propri studenti al percorso formativo dal 6 settembre 2021 al 15 

luglio 2022. Gli studenti dovranno aver completato la formazione in e-learning entro il 31 luglio 

2022, al fine di ricevere la certificazione delle 20 ore di PCTO svolte. 

 

2. “MENTOR ME”            Proponente:  Mitsubishi Electric 

Tema: sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell’ambito della climatizzazione 

           o della automazione industriale e meccatronica. 

In una vera e propria esperienza di telelavoro, guidata da un tutor esperto, che favorirà 

l’acquisizione di competenze fondamentali in ambito professionale. 

Gli studenti, proprio come accadrebbe in un contesto “fisico” aziendale, si troveranno alla loro 

scrivania, in questo caso virtuale, di fronte a incombenze da svolgere, strategie da individuare, 

contenuti da studiare e rielaborare, idee da progettare e portare a termine. 

Lo scopo primario dello smartworking Mitsubishi Electric, sarà portare gli studenti a riflettere 

sull’attività dell’azienda attraverso un modulo formativo introduttivo, per arrivare a individuare 

il settore di formazione tecnica più vicino al proprio orientamento personale e al bagaglio 

scolastico acquisito, per mettersi alla prova in maniera operativa. 

I ragazzi e le ragazze potranno scegliere tra due percorsi professionalizzanti: 

1) Automazione industriale e meccatronica 

2) Climatizzazione 

Il modulo formativo introduttivo è propedeutico ai due moduli specialistici. 

L’insegnante dovrà iscrivere le classi al modulo introduttivo e al percorso professionalizzante 

che ritiene più idoneo dal 4 ottobre 2021 al 15 luglio 2022. 

Le attività di PCTO saranno effettuate in e-learning e dovranno essere fruite/svolte 

individualmente dagli studenti entro e non oltre il 31 luglio 2022. 

 

 

 



3. “Pronti, Lavoro, VIA!”    Proponente:  FEduF, Uninpiego, UnipolSai 

 Tema:  avvicinamento al mondo del lavoro, alla cultura previdenziale e alla pianificazione     

responsabile del proprio futuro 

Il progetto “Pronti, lavoro…VIA!” nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del 

lavoro e alla cultura previdenziale, attraverso argomenti di assoluta attualità quali: 

la stesura del curriculum vitae; 

le sicurezze di un contratto “in chiaro”; 

la contribuzione; 

la previdenza di base; 

la scelta tra lavoro dipendente e autonomo; 

come avviare una start up; 

come si apre e cosa comporta una partita IVA; 

cos’è e perché è importante la previdenza complementare; 

cos’è e perché è importante la copertura assicurativa. 

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento “Pronti, lavoro… VIA!” resterà attivo per 

tutto l’anno scolastico 2021/2022 e garantirà ai ragazzi e alle ragazze che lo completeranno, 20 

ORE DI PCTO. 

Gli studenti per i quali si intende ottenere certificazione delle ore di PCTO, dovranno essere 

iscritti TRA IL 4 OTTOBRE 2021 E IL 30 GENNAIO 2022 e dovranno completare il percorso 

formativo entro il 31 LUGLIO 2022. 

 

4. “Gocce di sostenibilità”  Proponente: Flowe e zeroCO2 

 Ore certificate: 25 

Tema: educazione alla sostenibilità a 360° 

In occasione della Giornata della Terra, Flowe e zeroCO2, con la partecipazione di AWorld, hanno 

dato vita a Revolution, un progetto ispirato al moto di rivoluzione del nostro Pianeta intorno al Sole. 

L’obiettivo è quello di girare attorno a tanti argomenti per fare una vera e propria azione 

rivoluzionaria sostenibile. 



L’iniziativa di PCTO, che si inscrive in questo progetto, accompagnerà ragazze e ragazzi 

delle scuole secondarie di II grado in un percorso formativo sulla sostenibilità, che porterà 

all’acquisizione di conoscenze e competenze in materia. 

Gli studenti per i quali si intende ottenere certificazione delle ore di PCTO, dovranno essere 

iscritti dal 6.09.2021 al 15.07.2022. 

 Per ottenere la certificazione delle ore di PCTO nell’a.s. 2021-2022, le attività dovranno 

essere obbligatoriamente concluse entro il 31.07.2022. 

 

5. “Facciamo Luce”    Proponente: Ecolamp 

  Ore certificate: 20 

 Tema:  corretta raccolta differenziata e smaltimento dei RAEE 

Moduli formativi: 

•1 percorso in e-learning con video-lezioni, approfondimenti e test di verifica 

• 1 project work focalizzato sulla realizzazione di una campagna social informativa e un report di 

riepilogo che analizzi i risultati ottenuti 

Iscrizione: dal 4 ottobre 2021 al 15 luglio 2022 

Conclusione attività: entro il 31 luglio 2022 

 

6. “Economia Civile” Proponente: Leroy Merlin e Next  Nuova Economia per Tutti 

Ore certificate: 20 

 Tema: sviluppo di conoscenze sull’economia civile e di competenze progettuali 

                per la realizzazione di progetti sostenibili sia in termini economici sia sociali 

Moduli formativi: 

•1 percorso in e-learning con video-lezioni, approfondimenti teorici 

e pratici e test di verifica 

• 1 project work consiste nell’ideazione di un progetto territoriale e nella realizzazione del relativo 

business model Canvas 

Iscrizione: dal 1 novembre 2021 al 15 luglio 2022 

Conclusione attività: entro il 31 luglio 2022 

 



 

 

7. STARTUP YOUR LIFE  

Social Impact Banking rappresenta l'impegno di UniCredit nel contribuire allo sviluppo di una 

società più equa ed inclusiva. Tra i suoi obiettivi si propone di sviluppare la cultura finanziaria e 

imprenditoriale nelle fasce più vulnerabili della popolazione. 

In particolare, grazie a Startup Your Life, supporta la crescita della cultura finanziaria ed 

imprenditoriale e favorisce lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile degli studenti alfine 

di aumentarne la consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. 

 

8. PRIMAIRE EN FRANÇAIS  

 Il progetto, fondato sul collegamento in rete tra scuole, ha come priorità la realizzazione di un 

sistema formativo integrato e il potenziamento del servizio scolastico sul territorio per garantire un 

efficace curriculum verticale.  

Il progetto si svilupperà in due fasi:  

Fase A: formazione di docenti della scuola primaria e dell’infanzia con un corso di Metodologia e 

didattica della lingua francese per la scuola primaria e un corso di formazione linguistica.  

Fase B: Formazione di alunni di scuole secondarie di secondo grado (livello A2/B1) per affiancare 

le maestre dal punto di vista linguistico e per la realizzazione di un modulo CLIL e/o attività ludico-

ricreative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compatibilmente con la disponibilità dei soggetti esterni via via coinvolti, l’arco temporale dei 

progetti è descritto dal seguente diagramma di Gannt: 

 

               Attività 

 

Periodo 

CONVENZIONI 

CON ENTI, 

AZIENDE E 

FONDAZIONI 

IMPRESA 

SIMULATA 

PROGETTI 

STAGE IN 

AZIENDA 

VERIFICA DEI 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

PUBBLICITÁ 
FORMAZION

E ON LINE 

OTTOBRE 
      

NOVEMBRE 
      

DICEMBRE 
      

GENNAIO 
                 

FEBBRAIO 
                 

MARZO 
      

APRILE 
      

MAGGIO 
      

GIUGNO 
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