
IPOTESI DI REALIZZAZIONE PCTO  - monte ore complessivo Minimo 90 ORE   

CLASSI TERZE: 40-50 ore 

● formazione obbligatoria sulla sicurezza  e sul mondo del lavoro (INAIL) – ogni studente esegue la 
formazione online su PIATTAFORMA ASL – 4 ore 

● approccio indiretto al mondo sociale e del lavoro, tramite eventuali moduli didattici interni, se 
attivati da dipartimenti o cdc, relativi: 

- classi liceo scientifico -sicurezza nei laboratori biologici - 2 ORE  ancora da progettare  e 
trovare docenti docenti interni/esterni 

- tutte le classi ?? -legalità nella società e nel mondo del lavoro – cittadinanza e costituzione - 2 
ORE ancora da progettare  e trovare docenti 

● avvio di iniziative concrete di PCTO (di classe o individuali): primi contatti concreti con aziende, 
università, enti, musei, terzo settore: 

- conferenze e visite finalizzate (aziende/laboratori/università) all’incontro con le professioni  

- interventi di docenti e/o genitori e/o professionisti esterni  
- eventuali stages di alternanza o di volontariato (singoli studenti/classe intera) 

 

CLASSI QUARTE: 40- 30 ore:  
● percorsi PCTO con relazione diretta con aziende, università, enti, musei, terzo settore, anche 

attraverso IFS:  
- stages c/o aziende o terzo settore (singoli studenti/classe intera) 

- attività simulate organizzate all’interno dell’istituto scolastico con la supervisione di un tutor 
esterno 

- stages e viaggi di istruzione finalizzati a PCTO 
- stages formativi all’estero in scuole con vari orientamenti professionali (in particolare il Liceo 

linguistico). 

- conferenze e visite finalizzate all’incontro con le professioni  - progetto PCTO incontro 
professioni 

- incontri di formazione di primo soccorso (realizzato  da associazione Misericordia di Segrate) 
– classi aderenti – ore totali 6 (3 ore di intervento dei volontari, formazione e 3 ore 
valutazione insegnanti scienze motorie) - progetto PCTO tutela della salute 

- incontro di formazione di tutela e prevenzione della salute tramite una riflessione sul 
fenomeno doping (organizzato da FIDAL)  – classi aderenti – ore totali 3  - progetto PCTO 

tutela della salute 
- laboratori interni o c/o aziende e/o università o enti di ricerca 

- interventi di docenti e/o genitori e/o professionisti esterni  
● attività di orientamento in uscita  (studi universitari o inserimento nel mondo del lavoro) 

- primo approccio alle facoltà universitarie con incontri info/formativi.  

 

CLASSI QUINTE: 10-20 ore 
● completamento dei percorsi PCTO  

- sicurezza e tutela della salute: eventuale incontri di formazione uso Defibrillatore BLSD  
progetto PCTO tutela della salute 

- stages c/o aziende o terzo settore (singoli studenti/classe intera) 

- attività simulate organizzate all’interno dell’istituto scolast ico con la supervisione di un tutor 
esterno 

- stages e viaggi di istruzione finalizzati a PCTO 
● completamento relative all’orientamento in uscita  (studi universitari o inserimento nel mondo del 

lavoro)  

- conferenze e visite attinenti con l’incontro con le professioni - progetto PCTO incontro 
professioni 

- partecipazione degli studenti a incontri info/formativi e a lezioni aperte nelle varie facoltà 
universitarie. 


