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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Allo scopo di “considerare i bisogni formativi” di ciascuno dei nostri studenti e cercare di dare risposte efficaci, 
la Scuola offre numerose proposte didattiche di approfondimento e ampliamento dell’offerta formativa, attivando 
anche forme di collaborazione con le Università, gli Enti, le Biblioteche, le Associazioni, l’Azienda Sanitaria Locale, gli 
Istituti di lingua e cultura, i Teatri, i Cinema e il Territorio  

Le attività didattiche di approfondimento e ampliamento dell’offerta formativa sono proposte dai 
Dipartimenti, elaborate dal C.D., approvate dal Consiglio di Istituto e fatte proprie dai Consigli di Classe per i progetti 
di interesse.  

Esse sono finalizzate a rafforzare i seguenti Ambiti del PTOF: 
1. Progetti per i rapporti con il mondo del lavoro e il territorio – Orientamento e Imprenditorialità 
2. Progetti per il potenziamento delle lingue europee e la cittadinanza europea – Qualificazione/ 
                   Informatizzazione (innovazione)/Internazionalizzazione 
3. Progetti per il pieno successo scolastico, per l’inclusione sociale e la disabilità (favorendo lo sviluppo   
                   di interessi culturali e prevenendo la dispersione scolastica) 
4. Progetti per il potenziamento delle competenze scientifiche 

5. Progetti per "stare bene a scuola" (Educazione alla Salute, Ambiente e Legalità) 

6. Progetti per l’innovazione metodologico-didattica 
 

 

Per ogni Ambito/MacroArea del PTOF sono di seguito dettagliate le finalità e le Attività Progettuali 
prevalenti:   

1. Progetti per i rapporti con il mondo del lavoro e il territorio – Orientamento e Imprenditorialità 
 

Finalità Attività progettuali 

o Implementare, anche tramite progetti in 
rete, le interazioni fra scuola, società, 
imprese e realtà produttive del territorio, 
intese anche come spazio formativo, allo 
scopo di garantire un apprendimento 
permanente lungo l'intero arco della vita; 

o Promuovere spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale;  

- alla valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 

- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in situazioni 
applicative 

- al potenziamento del raccordo fra scuola e realtà produttiva, mondo del lavoro e cultura di 
impresa, anche con uno sfondo nazionale ed europeo 

Saranno realizzati:  

- attività formative integrative e complementari; 

- stage in Italia e all'estero 

- percorsi di alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero 

- progetti in rete 

- orientamento professionale (Esperto in classe); 

- orientamento universitario; 

- partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e 
manifestazioni, ...) 

Per alcune attività ci si avvarrà della collaborazione del CTS 
 

2. Progetti per il potenziamento delle lingue europee e la cittadinanza europea. Qualificazione/Informatizzazione 
(innovazione)/Internazionalizzazione 

 

Finalità Attività progettuali 

o Garantire percorsi rispondenti ai bisogni 
educativi degli studenti in vista dello 
sviluppo professionale e personale, 
anche come cittadini europei 

 

 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- alla realizzazione di percorsi formativi che valorizzino le conoscenze e le abilità dello 
studente nella specificità degli interventi e del profilo culturale e professionale 

- alla valorizzazione delle eccellenze; 

- al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale;  

Saranno realizzate:  

- attività di perfezionamento delle lingue comunitarie con rilascio di 
certificazioni linguistiche con validità europea e spendibili nel mondo del 
lavoro; 

- stages linguistici (viaggi di istruzione finalizzati allo studio); 

- gemellaggi e scambi culturali; 
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- attività di rinforzo delle competenze informatiche spendibili nel mondo del 
lavoro 

Si cercherà di conferire visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed 
extracurriculare tramite mezzi, strategie, strumenti di divulgazione. 

3. Progetti per il pieno successo scolastico, per l’inclusione sociale e la disabilità (contrasto alla dispersione scolastica) 
 

Finalità Attività progettuali 

o Favorire l’integrazione 

o Contrastare la dispersione scolastica 

 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- ad individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista 
dell’orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell’acquisizione 
dell’autonomia e della responsabilità;  

- a prevenire difficoltà e situazioni di criticità; 

- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in 
situazioni applicative 

- ad implementare il protocollo di accoglienza per gli alunni diversamente abili 

- ad implementare gli interventi per gli alunni con bisogni educativi speciali 

Saranno realizzate:  

- attività formative integrative e complementari per lo sviluppo di interessi 
culturali; 

- attività formative integrative e complementari per lo sviluppo della pratica 
sportiva; 

- attività formative finalizzate al rinforzo delle conoscenze disciplinari 

- attività formative per l’inclusione  

- attività finalizzate ad implementare il rapporto con le famiglie 

- uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 

 

4. Progetti per il potenziamento delle competenze scientifiche 
 

Finalità Attività progettuali 

o Migliorare, anche tramite progetti in rete, 
la qualità dell’istruzione e della 
formazione; 

o Promuovere spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale;  

- alla valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 

- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in 
situazioni applicative 

- alla realizzazione di percorsi formativi che valorizzano le conoscenze e le abilità dello 
studente nella specificità del profilo culturale e professionale  

- al sostegno di pratiche di didattica laboratoriale, di gruppo ecc. 

Saranno realizzate:  

- attività formative integrative e complementari per il rinforzo delle STEM; 

- partecipazione a iniziative di settore promosse da enti del territorio (gare, 
eventi e manifestazioni, ...)  

- convegni per divulgazione delle esperienze 

- progetti in rete con Enti del Territorio  
 

 

5. Progetti per "stare bene a scuola" – Educazione alla Salute, Ambiente e Legalità 
 

Finalità Attività progettuali 

o Implementare, anche tramite progetti in 
rete, le interazioni fra scuola, società e 
realtà del territorio, intese anche come 
spazio formativo, allo scopo di garantire 
un apprendimento permanente lungo 
l'intero arco della vita; 

o Promuovere uno sviluppo 
multidimensionale della persona, in 
grado di affermarsi come cittadino del 
mondo 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale;  

- alla valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 

- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in situazioni 
applicative 

- al potenziamento del raccordo fra scuola e società anche con uno sfondo nazionale ed 
europeo 

Saranno realizzate:  

- attività formative integrative e complementari; 

- progetti in rete per la promozione della Salute, della cura dell’Ambiente e per la 
Cultura della Legalità 

- partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e 
manifestazioni, ...) 
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- attività per aggiungere visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica 
curriculare ed extracurriculare tramite mezzi, strategie, strumenti di 
divulgazione 

- uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 
 

 

6. Progetti per l’innovazione metodologico-didattica 
 

Finalità Attività progettuali 

o Garantire il diritto dello studente ad un 
percorso formativo organico e completo, 
in grado di promuovere uno sviluppo 
multidimensionale della persona 

o Rispondere ai bisogni educativi dello 
studente in funzione dell’orientamento, 
dello sviluppo personale e professionale, 
dell’acquisizione dell’autonomia e della 
responsabilità 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- alla valorizzazione delle conoscenze e delle abilità nella specificità degli interventi e del 
profilo culturale e professionale; 

- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in situazioni 
applicative 

- alla sistematizzazione di pratiche di didattica laboratoriale, di gruppo ecc. 

Saranno realizzate:  

- attività formative integrative e complementari con utilizzo del digitale; 

- attività per valorizzare le eccellenze 

- attività per prevenire difficoltà e situazioni di criticità 

- uscite didattiche; 

- gemellaggi elettronici; 

- partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e 
manifestazioni, ...) 

 

I Progetti specifici in riferimento alle MacroAree strategiche dell’Offerta Formativa Aggiuntiva curriculare ed 
extracurriculare saranno annualmente elaborati dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto e quindi 
pubblicati sul sito web dell’Istituto e su Scuola in Chiaro in allegato al PTOF, per ciascun anno del triennio 2022-25 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLE DIGITALI (PNSD) 

Il nostro Istituto ha aderito fin dall’a.s. 15.16 al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del 
suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamentale della legge 107/2015, una visione operativa che 
rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di 
questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. L’obiettivo è 
migliorare la scuola e il compito principale della scuola è fare buona didattica, con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare 
le competenze e gli apprendimenti degli studenti. Didattica, contenuti e competenze sono gli altri tasselli fondamentali 
di questo Piano. Serve identificare nuove traiettorie, guardando alle pressanti richieste del presente in termini di 
competenze, ma soprattutto interpretando quelle del futuro. Allo stesso tempo, anche la formazione del personale, 
orientata all’innovazione didattica e aperta a quella organizzativa, sarà cruciale per fare uno scatto in avanti. La sfida 
dell’educazione nell’era digitale parte dall’accesso. Senza condizioni veramente abilitanti, ogni idea di innovazione 
didattica attraverso le tecnologie digitali, e ogni desiderio di gestione efficiente della vita scolastica, diventa 
impraticabile, o comunque estremamente faticoso. Le esigenze sono molto concrete: servono fibra ottica, connettività 
e cablaggio interno in ogni scuola.  
 
Spazi e ambienti per l’apprendimento La sfida dell’educazione nell’era digitale deve coniugare la crescente disponibilità 
di tecnologie e competenze abilitanti, la rapida obsolescenza tecnologica e le nuove esigenze della didattica. 
L’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione didattica che la 
utilizzano. Tutti gli spazi della scuola, e oltre, devono essere allineati a questa visione di cambiamento. Occorre invece 
che l’idea di spazi, a partire dagli interventi a favore dell’edilizia scolastica, includendo una riconfigurazione funzionale 
degli ambienti per l’apprendimento, vadano nella direzione di una visione sostenibile, collaborativa e aperta di scuola, 
in cui didattica e progettualità possano avvenire ovunque, in cui spazi comuni e ambienti collaborativi giocano un ruolo 
centrale. A questo si deve accompagnare un’idea nuova di potenziamento e rivisitazione dei laboratori scolastici, con 
l’obiettivo di renderli ambienti associati all’innovazione e alla creatività digitale e che aggiornino la dimensione 
professionalizzante e caratterizzante delle scuole superiori in chiave digitale. (fonte www.istruzione.it)  
 

http://www.istruzione.it/


IIS CECCANO 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (cc.56-59 legge 107) prevede le seguenti attività: 
 

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

- Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali 

- Miglioramento della governance, della trasparenza e della condivisione di dati 

- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica 

- Formazione del DSGA, degli Assistenti amministrativi e tecnici 

- Potenziamento delle infrastrutture di rete 

Nel corso del triennio si prevedono i seguenti interventi, in continuità con il triennio precedente: 

AMBITO 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Prima 

annualità 

Interventi 

 - Revisione, integrazione, potenziamento delle infrastrutture di rete 

- Ricognizione della dotazione tecnologica e sua eventuale integrazione/revisione 

- Attività didattica e progettuale relativa alla classe 2.0 

- Partecipazione alla settimana PNSD 

- Selezione e presentazione di: 

 Reperimento contenuti digitali di qualità e condivisione di contenuti didattici 

 Siti dedicati, App, software e cloud per la didattica 

 Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi virtuali 

- Impiego del team di lavoro costituito da docenti più motivati e formati, al fine di favorire l’innovazione tecnologica e digitale 

- Educazione ai media e social network  

- Sviluppo del pensiero computazionale 

- Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica 

- Formazione del personale ATA, Assistenti amministrativi e tecnici, per il Miglioramento della governance, della trasparenza 

e della condivisione di dati 

Seconda 

annualità 

Interventi 

 - Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente “digitale” con metodologie innovative e sostenibili 

- Partecipazione alla settimana PNSD 

- Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped classroom ecc. 

- Potenziamento di Google Apps for education: utilizzo di Google Classroom 

- Creazione di repository disciplinari di video per la didattica autoprodotti e/o selezionati a cura dei docenti 

- Costruzione di curricula verticali per l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

- Creazione ambienti laboratoriali digitali  

- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica 

- Formazione del personale ATA, Assistenti amministrativi e tecnici, per il Miglioramento della governance, della trasparenza 

e della condivisione di dati 

Terza 

annualità 

Interventi 

 - Educare al saper fare: making, creatività e manualità 

- Partecipazione alla settimana PNSD 

- Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali 

- Collaborazione comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e ricerca 

- Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali 

- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica 

- Formazione del personale ATA, Assistenti amministrativi e tecnici, per il Miglioramento della governance, della trasparenza 

e della condivisione di dati 

 

Nella scuola è presente l’Animatore Digitale e lo Staff dell’AD che hanno il compito di supportare e sviluppare la 

progettualità nei seguenti 3 ambiti:  

• Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 

formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a 

livello nazionale sia a livello locale;  
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• Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del 

territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

• Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere 

nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella 

didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di 

soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale). 

Nell’ambito del PNSD il nostro Istituto ha aderito al Progetto Mensi Mentoring for School Improvement promosso da 
INDIRE ed è stata individuata Scuola Mentee del progetto europeo Horizon 2020 Mensi a cui INDIRE partecipa con 
l’obiettivo di valorizzare modelli di mentoring e di supportare l’innovazione digitale.  

Il progetto europeo MenSi (Project Number 1 101004633) è finanziato nell’ambito del programma Horizon 
2020. È coordinato dal Consorzio EUN – Belgio con l’obiettivo di mettere in atto un intervento sui modelli di mentoring a 
supporto dei processi di innovazione didattica e organizzativa nelle scuole d’Europa tramite l’uso delle tecnologie. 

Il progetto intende mobilitare 120 scuole di sei Paesi (Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia e 
Portogallo) e ogni Paese si impegna a costituire una comunità di pratiche con il coinvolgimento di 4 scuole mentor, 
ciascuna delle quali dovrà a sua volta accompagnare 4 scuole mentee del proprio territorio (su base regionale) a 
sperimentare e consolidare modelli didattici e organizzativi potenziati dalle ICT.  

Nei 28 mesi di durata del progetto (1/11/2020 – 28/03/2023), nostro compito, come scuola Mentee, è: 

 Partecipare alle azioni di formazione (in presenza o on line) organizzate dalle scuole Mentor che sono state 
assegnate 

 Prendere parte a seminari o eventi locali, in presenza o a distanza. 

 Prendere parte, laddove necessario, ai seminari o workshop internazionali. 

 Ospitare ricercatori e docenti delle Mentor con finalità di “study visit”, condivisione delle pratiche e 
documentazione dei processi di mentoring. 

 Partecipare agli ambienti ed attività della community. 

 Partecipare alle attività di indagine e monitoraggio, avendo cura di compilare tutte le documentazioni 
predisposte dal gruppo di ricerca 

Per lo svolgimento delle suddette azioni la nostra scuola in qualità di scuola Mentee si è impegnata a nominare un 
referente interno, che parla fluentemente l’Inglese, che è l’AD e ha individuato un team di lavoro, composto da 3 docenti 
in ruolo.  
 

Nell’ambito del PNSD il nostro Istituto ha aderito al Progetto “S.F.I.D.A. (educativa) 4.0 - P.I.R.I.A.  - Scuola in Full 

Immersion in Didattica Aumentata. Progettiamo Insieme la Rete per Investire sull'Avvenire” iniziative formative ed 

attività programmate nell’ambito del PNSD RETI NAZIONALI PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE con 

capofila di Rete la Scuola “Raffaele Piria Ferraris/Da Empoli”  

Nell’ambito del PNSD il nostro Istituto continuerà ad aderire a tutte le iniziative promosse per la Diffusione delle 

iniziative Internet Day, Europe Code Week, L’Ora del codice, Settimana del PNSD, Premio Scuola Digitale 

PROGETTI IN RELAZIONE AL PNRR 

IN UNA VISIONE STRATEGICA PLURIENNALE, la finalità “Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva e 
opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile) la quale costituisce il 
fulcro del Piano dell’Offerta Formativa dell’IIS Ceccano, potrà essere sostenuta da interventi straordinari previsti dal 
PNRR finanziato dall’Unione Europea che fanno riferimento: 

- al D.M. 170 del 24 giugno 2022 recante la definizione dei criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione 

e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione 
scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU 

 

-  al D.M.  n. 161 del 14 giugno 2022 con il quale è stato adottato il Piano Scuola 4.0 i cui obiettivi sono quelli di 
accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule scolastiche precedentemente 
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dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando 
le attività laboratoriali operative e di indirizzo per le professioni digitali, completando la modernizzazione di tutti 
gli ambienti scolastici dotandoli di tecnologie utili all’implementazione della didattica digitale, attraverso 
metodologie attive, collaborative e inclusive 

attraverso 
1. Azione 1 – Next Generation Classrooms  

prevede la trasformazione di aule “tradizionali” in ambienti di apprendimento innovativi,  
per favorire: 

 l’apprendimento attivo e collaborativo di studenti e studentesse 

 la collaborazione e l’interazione fra studenti e docenti 

 la motivazione ad apprendere 

 il benessere emotivo 

 il peer learning 

 lo sviluppo di problem solving 

 la co-progettazione 

 l’inclusione e la personalizzazione della didattica 
       per consolidare: 

 Abilità cognitive e metacognitive (come pensiero critico e creativo, imparare ad imparare, autoregolazione) 

 Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione) 

 Abilità pratiche e fisiche (soprattutto connesse all’uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione 
digitale) 

 

2. Azione 2 – Next Generation Labs 
Prevede la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro in tutte le scuole secondarie di II grado. 
Questi laboratori – operativi e di indirizzo - permetteranno di ampliare l’offerta formativa dell’istituto con percorsi 
curricolari, extracurricolari, PCTO. 
L’obiettivo è quello di fornire competenze digitali e orientare al lavoro gli studenti e portarli a conoscere da vicino le 
realtà effettive degli ambienti professionali. 

 

Nonostante non siano ancora state emanate le linee guida attuative 

il DS ha portato al CD della seduta del 23.09.2022 l’INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LE 
ATTIVITA’ DELLA SCUOLA AI SENSI DELL’art.3 comma 4 del DPR 275/99 sulla cui base il Collegio Docenti, nell’esercizio 
della sua discrezionalità tecnica e attraverso le proprie articolazioni collegiali funzionali, dovrà procedere all’integrazione 
del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022-2025.  

Sulla base dell’Atto di Indirizzo, il CD con delibera n. 7 del 27 ottobre 2022 ha provveduto ad individuare il TEAM PER LA 
PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA e il GRUPPO DI LAVORO per le azioni previste per “SCUOLA DIGITALE 
2022 - 2026” e conseguentemente il DS ha formalizzato il Decreto di costituzione del TEAM e del GRUPPO DI LAVORO 

 
Sulla base dell’Atto di Indirizzo, il CD ha inoltre elaborato l’integrazione degli obiettivi del PTOF triennio 22.25 che è 
stata approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 6 dicembre 2022 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra NARDONI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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PROGETTO PCTO-Percorsi per il conseguimento di 
competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di 
orientarsi  

 

La definizione dei Percorsi per il conseguimento di Competenze Trasversali e per lo sviluppo della 

capacità di Orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con chiarezza 

dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

che modifica in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015. 

La normativa attualmente in vigore, stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO negli 

istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro 

essere condizione per l’ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62. I percorsi vengono inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica, 

chiarendo che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di applicazione in contesti 

esterni dei “saperi” scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio. 

Questo modo di intendere le esperienze  comporta un capovolgimento delle tradizionali modalità di 

insegnamento, riprogettando la  didattica a partire dalle competenze trasversali  così come descritte 

nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, ossia nella definizione di 

un progetto concordato per la soluzione di un problema, e di impresa formativa simulata, ossia nello sviluppo 

di attività imprenditoriali così come effettivamente presenti nella realtà, naturalmente con l’apporto 

fondamentale del territorio (aziende, enti culturali, centri di ricerca etc.). 

Nella progettazione devono essere definiti e previsti i criteri di valutazione delle diverse 

competenze acquisite, tra cui decisiva quella di comprendere le caratteristiche del territorio e la definizione 

del proprio progetto di vita. 

La nostra Scuola ha avuto una tradizione e un’esperienza consolidata nella realizzazione dei percorsi 

di alternanza scuola lavoro, fin dalla pubblicazione del DL 77/2005 ed ha messo sistematicamente in 

atto azioni di formazione e accompagnamento per diffondere le idee fondamentali e le numerose buone 

pratiche già realizzate. 

Inoltre da anni è stata messa a punto una modulistica – riportata nel Sistema GQ – per il supporto alla 

progettazione didattica e alla valutazione PCTO.  

 

Le Buone pratiche realizzate negli anni attraverso l’Alternanza ScuolaLavoro 
(cc.33-43 Legge 107) – oggi PCTO 

 
 

Il progetto di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (da fonte normativa, decreto legislativo 77/2005 -“I 

periodi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in 

periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro” art.4 comma 1) è fortemente integrato nella 

didattica curricolare e si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti operativi con 

una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa. Per 

garantire l’unitarietà del progetto di alternanza rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di 
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Classe, la metodologia inerente l’ASLavoro, inserita nel Piano dell’Offerta Formativa, è redatta e condivisa a 

livello Dipartimentale e si sviluppa poi con il coinvolgimento di tutte le discipline del Consiglio di classe 

nelle diverse fasi della progettazione dei percorsi individualizzati, nel monitoraggio e nella valutazione, tutto 

in concerto con i tutor delle aziende ospitanti.  

La nostra Istituzione scolastica applica nella didattica la metodologia dell’Alternanza Scuola Lavoro, 

coinvolgendo tutti i Docenti del Consiglio di classe nelle diverse fasi della progettazione dei percorsi 

individualizzati, nel monitoraggio e nella valutazione, tutto in concerto con i tutor delle aziende ospitanti.  

L’obiettivo è la diffusione della validata modalità di apprendimento integrato fra Scuola – Azienda, nella 

sinergica opportunità di avvicinare i giovani alla cultura del lavoro e al mondo delle imprese e sostenere lo 

sviluppo di competenze trasversali e specifiche riferito a modelli organizzativi del lavoro.  

Il progetto personalizzato contempla obiettivi formativi relativi all’acquisizione di: 

- competenze trasversali comuni a tutti gli indirizzi : Utilizzo delle competenze linguistiche e 

informatiche, Autonomia nel lavoro e capacità di gestire criticità, Disponibilità all’apprendimento, 

Puntualità negli orari di lavoro, Rispetto dei tempi delle consegne,  Abilità a lavorare in gruppo, 

Abilità nel lavoro cooperativo, Rispettare le regole sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 

Rispettare la Privacy,  Rispetto del codice deontologico, Comunicare in modo chiaro e completo, 

Utilizzare software di settore presenti in azienda, Relazioni interpersonali, Rispetto dei ruoli 

- competenze professionali specifiche per i diversi indirizzi 
 

La legge 107/15 ha avuto l’intento di potenziare il collegamento tra scuola e lavoro e la nostra scuola si è 

trovata in linea con tale obiettivo grazie al suo background e al partenariato di Qualità costruito negli anni 

con aziende private, Enti pubblici, ordini professionali di dottori commercialisti e avvocati - per la sezione 

del Tecnico Economico - e con alberghi, ristoranti e agenzie turistiche - per la sezione del Professionale 

Alberghiero.  

Oggi, proprio grazie al suo background e al partenariato di Qualità costruito negli anni con il Territorio, la 

nostra scuola è sicuramente in linea con la normativa attualmente in vigore. 

 

Facendo leva sulle pluriennali esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro come modalità curriculare ed 

extracurriculare in contesto nazionale, internazionale U.E. (progetti FSE), la formula progettuale 

dell’Alternanza è legittimata dai buoni standard di risultato in termini di:  

 visibile valore aggiunto professionalizzante del tirocinio all’impianto curriculare per dimensione 

concreta dell’apprendimento in contesto situazionale lavorativo e contributo di 

innovazione/riorganizzazione metodologica;  

 incisivo posizionamento occupazionale degli allievi ratificato da formale stipulazione di contratti di 

lavoro presso aziende, già sedi di formazione integrata.  
 

Organizzazione collegiale ed unitaria dei PCTO  

Per garantire l’unitarietà del progetto PCTO rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di 

Classe, la metodologia inerente i PCTO, inserita nel Piano dell’Offerta Formativa, è redatta e condivisa a 

livello Dipartimentale e si sviluppa poi con il coinvolgimento di tutte le discipline del Consiglio di classe 

nelle diverse fasi della progettazione dei percorsi individualizzati, nel monitoraggio e nella valutazione, tutto 

in concerto con i tutor delle aziende ospitanti.  

 

CHI QUANDO COSA COME 

CD SETTEMBRE 

Organizzazione Tempo Scuola obbligatorio:  

 TEMPO SCUOLA per alternanza tra apprendimento in 
aula ed esperienza di lavoro su progetto personalizzato  

 CALENDARIZZAZIONE 

Comunicazione su inizio PCTO 

Lettera alle aziende per richiesta 

collaborazione 

Dipartimenti SETTEMBRE 

1^ riunione Dipartimenti di Asse: 

Riesame e condivisione dei traguardi di apprendimento 

con i docenti in entrata - per il 1°biennio, 2° biennio e 5° 

anno, anche per PCTO.  
 

1^ e 2^ riunione Dipartimenti Disciplinari per indirizzi di studio: 

Con riferimento agli obiettivi del Dipartimento di Asse, i 

Dipartimenti disciplinari declinano gli obiettivi disciplinari 

distinti in conoscenze ed abilità per il 1^ biennio, 2^ biennio e 
5^ anno, anche per PCTO 
 

Riunioni dipartimentali  
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3^ riunione Dipartimenti Disciplinari per indirizzi di studio: 

Elaborazione delle unità di apprendimento disciplinari e/o 

pluridisciplinari (primo periodo di valutazione), per classi 

parallele e allegate prove di verifica e griglie di valutazione, 

anche per percorso integrato PCTO 

Focus group (incontri con 

Referenti, Docente 
digitale e tutor) 

SETTEMBRE 

Formazione/Aggiornamento inerente l’organizzazione dei 

PCTO, della piattaforma e-learning per la rilevazione 

settimanale del monitoraggio studenti in lingua inglese e la 
consegna della modulistica da utilizzare nei PCTO (formato 

digitale) 

predisposizione account studente  per 

accedere alla piattaforma 

creazione dei compiti da assegnare 

per la consegna dei documenti 

Focus group (incontri 
con Referenti/docente 

attivatore corso on-line   e 

tutor) 

SETTEMBRE 
Informazione inerente il corso di formazione sulla sicurezza 

DLgs 81/08 

Comunicazione calendario corso 
Formazione Sicurezza per gli studenti 

Comunicazione esami/test Sicurezza  

Focus group (incontri 
con Referente  e tutor) 

SETTEMBRE 

informazione inerenti il corso di formazione su: 

 CV 

 Bilancio delle competenze 

 Il colloquio per la selezione del personale 

Comunicazione calendario incontri su 
temi: CV, Bilancio delle competenze,  

Il colloquio per la selezione del 

personale 

Focus group (incontri 

con Referenti, Funzione 

Strumentale Area D  -  

tutor) 

SETTEMBRE/ 

MAGGIO 

Impresa simulata:  

(inizio classe 3^ fine classe 5^) 

Comunicazione inizio percorso 

impresa Simulata  

CCdCC OTTOBRE 

Stesura piano personalizzato PCTO studenti del 2° biennio e 

ultimo anno 

Stesura timesheet Eventi Esterni e progettazione PCTO per 
indirizzo IPSSEOA 

Focus group classi del triennio 
Riunioni  Consigli di Classe n.1 (per 

classi parallele) 

 

Incontro con studenti, 

Tutor e Staff PCTO di 

sede 

Prima dell’inizio 
del tirocinio in 

azienda 

Ppt su compiti ed adempimenti 

Patto formativo studente 

Modulo di adesione alle attività di 
PCTO 

Consegna cartella con badge e 

documenti 
Convenzione con le aziende 

Presentazione piano 

impegni dei docenti con 

classi in PCTO 

Prima dell’inizio 

del tirocinio in 
azienda 

Presentazione piano al referente che archivia per il controllo di 
specie 

Comunicazione e allegate schede 

Tutoraggio   

Durante i tirocini 

a cura dei docenti 
tutor 

Rilevazioni ante-in itinere e post 

Schede predisposte 

Verifica delle consegne 

Elaborazione risultati del questionario 
di gradimento del progetto PCTO 

Rendicontazione al CdC Il tutor relaziona Consegna dei lavori ai CCdCC Valutazione e validazione 

Rendicontazione agli 

organi competenti 
TERMINE  Utilizzo piattaforma interna e Piattaforma MIUR Foglio excel e Piattaforma MIUR 

 

 

                   ORGANIGRAMMA  

                               COMPITI E RUOLI NELL’ALTERNANZA Scuola Lavoro 



IIS CECCANO 

 

 

• DIRIGENTE SCOLASTICO (DS)  
DIl percorso di PCTO si articola in minimo 210 ore nel triennio per il professionale Alberghiero 

e in minimo 150 ore nel triennio per il Tecnico Economico, secondo criteri di gradualità e progressività 

nel rispetto del peculiare bisogno formativo ed è curvato sui bisogni professionali dell’organismo ospitante. 

I modelli attuati nella nostra Istituzione scolastica sono: 

 tirocini in azienda per un monte ore annuo in azienda o visite formative in azienda. Il monte ore 

annuo è deliberato annualmente dagli OO.CC.   

 percorsi formativi in aula attraverso incontri formativi tenuti da Esperti e Maestri del mondo del 

lavoro e BIC Lazio di Frosinone, sui temi della Sicurezza sul posto di lavoro, sui temi della Privacy, 

della Selezione del Personale, del Mondo del lavoro internazionalizzato, sulle competenze trasversali 

e professionali. Il monte ore annuo è deliberato annualmente dagli OO.CC.   

 percorsi formativi in collaborazione con ANPAL, Centro per l’impiego di Frosinone, Camera di 

Commercio di Frosinone Latina 

Il Collegio Docenti individua il gruppo di lavoro (referente e tutor scolastici), il periodo di svolgimento dei 

tirocini in azienda e Impresa simulata, i criteri per la valutazione dei tirocini. 

I tutor scolastici dei diversi Consigli di classe co-progettano e stipulano le convenzioni per i percorsi 

integrati, corredando le stesse di Accordi di tirocinio dove declinano gli obiettivi in termini di competenze 

professionali e in termini di competenze trasversali (responsabilità e autonomia). Effettuano la valutazione 

dei rischi ed effettuano il monitoraggio e la valutazione, quest’ultima condivisa tra scuola e azienda. La 

valutazione condivisa confluisce nella valutazione e validazione finale del periodo di tirocinio per la 

conseguente Certificazione delle competenze professionali e trasversali. 

Lo studente si impegna e sottoscrive il suo impegno nel Patto formativo che è controfirmato dai genitori.  

Il tutor si assicura che i nominativi degli studenti siano tutti inviati all’INAIL e che vi sia idonea copertura 

Assicurativa da parte della scuola.  

La scuola assicura tutte le procedure amministrative e di programma oltre che organizzative e assicurative 

prevedendo dove necessario un rimborso per il trasporto. 

Nella nostra scuola la formula progettuale dei PCTO non è un’esperienza isolata collocata in un particolare 

momento del curriculo ma è programmata in una prospettiva pluriennale che coinvolge le classi terze, 

quarte e quinte di entrambi gli Indirizzi di studio, Tecnico Economico e Professionale Alberghiero. 

Attraverso un piano di lavoro triennale di PCTO, è possibile raccordare le competenze specifiche disciplinari 

e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro e di includerle nel Piano dell’Offerta Formativa della 

scuola. 

Prevede una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite 

aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di 

imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale 

articolato in fasi. 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti diversi da 

quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti 

sono caratterizzate da attività stagionali per l’Alberghiero (in tal caso è previsto un compenso borsa di studio 

agli studenti). 

 

Il raccordo scuola-lavoro nella formula di tirocini e stage, incentivato dalla promozione dei PCTO, assurge 

nel contesto scolastico a criterio primo di elaborazione progettuale e valorizza la funzione 

professionalizzante della Scuola in un piano di educazione ricorrente al lavoro. 

 

Calendarizzazione annua PCTO 

Il Collegio Docenti annualmente delibera la calendarizzazione annua per i Percorsi PCTO, sulla base di 

precise motivazioni didattiche:   

- inizio dell’anno scolastico per le classi quinte delle tre sedi, allo scopo di garantire agli studenti momenti 

più compatti per la preparazione agli esami di Stato;   

- fine dell’anno scolastico per le classi terze delle tre sedi, al fine di consentire agli studenti di acquisire gli 

strumenti necessari per affrontare più consapevolmente il percorso PCTO;  
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- metà anno scolastico per le classi quarte delle tre sedi 

 

CALENDARIZZAZIONE ANNUA  

periodo PCTO Tecnico Economico 

Classi quinte Classi quarte Classi terze 

dicembre gennaio/febbraio marzo/aprile 

   

periodo PCTO  IPSSEOA 

Classi quinte Classi quarte Classi terze 

ottobre/novembre febbraio/marzo marzo/aprile 

 

Ore dedicate per i Percorsi PCTO e correlate attività obbligatorie 
 

 

Il Collegio Docenti, tenuto conto che i Percorsi PCTO sono parte integrante del curriculo e quindi entrano a 

pieno titolo nel Tempo Scuola Obbligatorio (di 1056 ore annue), annualmente delibera il TS per alternanza 

tra apprendimento in aula ed esperienza di lavoro su progetto personalizzato: 

 

 

Alberghiero Tempi Attività 

 

Classi Terze 

 

 

192 ore a. 160 in azienda (4 settimane)  

b. 32 ore così composte: 

- 12 ore corso di formazione Sicurezza D.Lgs. 81/2008: (4 ore a cura della 

scuola, 4 ore RSPP per la formazione di carattere generale e 4 ore di 

formazione specifica in azienda) – validità 5 anni, a meno della formazione 

specifica in azienda 

- 12 ore di formazione HACCP D.Lgs.193/07 (validità 3 anni) 

- 8 ore per bilancio delle competenze, CV, formazione per colloquio, 

conoscenza mondo del lavoro, anche con esperti esterni  

Classi Quarte 

 

172 ore a. 160 in azienda (4 settimane)  

b. 12 ore così composte: 
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Tecnico Economico 

 

  tempi attività 

Classi terze 

Ceccano e Ceprano 

 

 

54 ore 

a. 50 ore stage in azienda per un tot. di 10 gg  

(nelle 50 ore di stage sono ricomprese 4 ore formazione sicurezza a cura dell’azienda) 

  

b.  4 ore corso formazione Sicurezza D.Lgs 81/08 (a cura della scuola) 

 

Classi quarte  

Ceccano e Ceprano 

 

56 ore  

 

 

 

 

 

a. 50 ore stage in azienda per un tot. di 10 gg  

(nelle 50 ore di stage sono ricomprese 4 ore formazione sicurezza a cura dell’azienda) 

  

b.  6 ore on line: webinar organizzati dal Centro per l’impiego di Frosinone 

- il centro per l'impiego e i servizi per il lavoro 

- il contratto di lavoro 

- redazione lettera di presentazione e curriculum vitae 

 

Classi quinte  

Ceccano e Ceprano 

 

 

 

56 ore 

a. 50 ore stage in azienda per un tot. di 10 gg  (nelle 50 ore di stage sono ricomprese 4 

ore formazione sicurezza a cura dell’azienda) 

  

b. 6 ore on line: webinar organizzati dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina:  

Competenze Digitali e Orientamento (tematiche: Opportunità di lavoro e Focus 

sulle nuove professioni digitali e le ibridazioni tra ambiti; Autovalutazione Skill 

personali nel campo della digital economy; il CV ed il colloquio di lavoro 

 

 

 

Tutoraggio alunni in PCTO 

Il Collegio Docenti annualmente individua per i percorsi PCTO un docente Tutor per ciascuna classe III-

IV e V dell’Alberghiero e dell’ITE di Ceccano e di Ceprano: 

 

I Compiti dei tutor PCTO 

PRIMA dell’inizio del tirocinio in azienda il tutor scolastico deve concordare: 

 l’Accordo di tirocinio (progetto individualizzato): 

 l’orario di lavoro concordato con l’azienda non superiore alle 6 ore giornaliere  

 i compiti assegnati sul lavoro coerenti con le tematiche affrontate nel corso di studio  

 le competenze da acquisire 

ALL’INIZIO del tirocinio in azienda il tutor scolastico deve presentare al Dirigente scolastico: 

 il piano delle visite aziendali (da svolgere in orario non coincidente con le lezioni in 

classe) 

DURANTE il tirocinio il tutor scolastico deve assicurarsi che:  

 l'attività dello studente sia coerente con l’Accordo di tirocinio (progetto 

individualizzato) 

 che siano tempestivamente risolte le criticità 

 - 4 ore corso di formazione Sicurezza D.Lgs. 81/2008: (formazione specifica in 

azienda)  

- 8 ore per bilancio delle competenze, CV, formazione per colloquio, 

conoscenza mondo del lavoro, anche con esperti esterni  

NB: I nuovi alunni entranti, provenienti da altre scuole, dovranno attenersi a 

quanto previsto per le classi terze. 

Classi Quinte 

 

 

172 ore a. 160 in azienda (4 settimane)  

b. 12 ore così composte: 

- 4 ore corso di formazione Sicurezza D.Lgs. 81/2008: (formazione specifica in 

azienda) 

- 8 ore per bilancio delle competenze, CV, formazione per colloquio, 

conoscenza mondo del lavoro, anche con esperti esterni  

NB: I nuovi alunni entranti, provenienti da altre scuole, dovranno attenersi a 

quanto previsto per le classi terze. 
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AL TERMINE del tirocinio il tutor dovrà: 

 valutare insieme al tutor aziendale il tirocinio svolto e riportare detta valutazione 

all’attenzione del CdC 

 redigere il certificato delle competenze per ciascun studente 

 
 

Criteri Valutazione PCTO – Competenze formali e non formali (D. Lgs. n. 13 del 
16/01/2013) 

La Valutazione dei PCTO è parte integrante della proposta di voto data dalle diverse discipline coinvolte nel 

progetto e deliberata collegialmente dal C.d.C.  

Il C. di C. procede anche alla certificazione delle competenze (non formali) che concorrono alla 

determinazione del credito formativo.  

Alla fine del periodo di tirocinio-lavoro in alternanza il C.d.C verifica:  

 il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni (vedi accordo di 

tirocinio allegato alla Convenzione e la certificazione finale delle competenze conseguite 

contenente i compiti svolti)  

 il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del percorso 

formativo e rilevato attraverso la tabella di valutazione a cura del tutor aziendale)  

 lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze trasversali e cognitive 

rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda (dedotte dal monitoraggio del 

tutor scolastico)  

 le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in 

ambiente lavorativo. (rilevato dal C.d.C.)  

 l’autovalutazione dell’allievo (vedi valutazione settimanale a cura dello studente tirocinante)  

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione i docenti tutor e i tutor aziendali utilizzano i 

seguenti strumenti:  

 Griglie di valutazione (tabella valutazione tutor aziendale)  

 “Diario di bordo” (a cura dello studente tirocinante)  

 Prodotto realizzato (tesi pluridisciplinare e/o tesi svolta sul lavoro)  

 Relazione finale del tutor scolastico e attestato di PCTO  

La Relazione finale del tutor scolastico e l’Attestato di PCTO costituiscono una sorta di portfolio dello 

studente e rappresentano la certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite, che vanno 

consegnati a ciascun studente tirocinante in modo che possa presentarli e utilizzarli all’interno del proprio 

curriculum vitae. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra NARDONI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 


