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INTRODUZIONE 
 

L’alternanza scuola lavoro (Legge 107/2015) è un modello di apprendimento che 
permette ai ragazzi della scuola secondaria superiore, di età compresa tra i 15 e i 
18 anni, di realizzare una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del 
territorio. 
Esprime una nuova visione della formazione, che vuole superare la separazione tra 
momento didattico e momento operativo, e si basa sull’idea che l’educazione 
formale, l’educazione informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un 
unico progetto formativo. 
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 
complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento. 

Il mondo della scuola e quello della struttura ospitante sono considerati come realtà 
integrate tra loro. 

. 
La predetta Legge prevedeva un monte ore obbligatorio per ogni studente di 
almeno 200 ore nei Licei, che doveva essere distribuito negli ultimi tre anni di 
corso ed inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. L’attività di Alternanza 
Scuola Lavoro diveniva anche oggetto di valutazione a fine anno scolastico,   in 
occasione dell’Esame di Stato e  requisito per l’ammissione allo stesso. 
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Di recente, la Legge 145/2018, intervenendo nuovamente sul tema, ha 

previsto una riduzione delle ore destinate a tali attività,  rispettivamente 

90 ore per i Licei da svolgersi nel triennio, cambiandone la 

denominazione in Percorsi per le Competenze Trasversali e per  

l’Orientamento ,  d’ora in poi denominati PCTO.  

Con riferimento alle modifiche legislative introdotte sono state predisposte 
dal MIUR le “Linee Guida” ( 28 agosto 2019). Esse stabiliscono un quadro 
di riferimento per la costruzione e il rafforzamento delle competenze 
trasversali, delle specifiche competenze orientative indispensabili per la 
valorizzazione della persona e della capacità di poter effettuare scelte 
consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita .  
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I percorsi di PCTO devono avere valenza formativa per l'orientamento,  in 
modo da porre  gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento 
di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni  e 
volte al raggiungimento delle competenze trasversali : 

• - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

•  - competenza in materia di cittadinanza; 

•  - competenza imprenditoriale; 

•  - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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COLLEGAMENTO TRA SCUOLA e  TERRITORIO 
 

L ’individuazione dei partner con i quali collaborare è avvenuta attraverso 
molteplici canali di contatto: 

• i rapporti già attivi tra la nostra scuola e il territorio 
• i protocolli di intesa dell’USR Emilia Romagna 
• la ricerca e l’individuazione sul territorio di aziende/enti/laboratori/studi 

disponibili e idonei 
• le  proposte e i suggerimenti avanzati dai singoli docenti o anche dagli 

studenti/famiglie 
• l’analisi delle proposte che le varie associazioni presentano alle scuole 

 
cercando di individuare quelli più aderenti alle specifiche caratteristiche del 

nostro istituto e di valutare il loro valore formativo trasversale 
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COLLEGAMENTO TRA SCUOLA e  TERRITORIO 

 

Gli enti esterni che ospitano le attività di alternanza scuola lavoro devono 
avere: 

• capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle 
attività previste in alternanza scuola lavoro 

• capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per 
l’esercizio delle attività previste nella convenzione, 
in regola con le norme vigenti 

• capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali 
per la realizzazione delle attività 
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I PCTO contribuiscono alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, in 
coerenza  con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) dell’istituzione scolastica.  

Il percorso PCTO  prevede :  

1. l’attivazione di convenzioni fra la scuola e gli enti esterni, 

2. Stesura di un progetto nel quale sono indicate le attività e le competenze che si 
intendono raggiungere 

3. il progetto educativo personalizzato  (patto formativo) dello studente, 

4. l’attivazione delle figure dei tutor, uno interno della scuola ed un tutor  esterno 
dell'ente ospitante 

5. la valutazione del  percorso con il rilascio di un attestato in cui verranno 
certificate   anche le ore svolte (scheda di valutazione). 
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Le esperienze di PCTO vengono realizzate : 

• PROGETTI DI CLASSE durante lo svolgimento dell'anno scolastico 

•  TIROCINI durante il periodo estivo 

 

Per poter partecipare ai percorsi di PCTO è obbligatorio frequentare il Corso 
sulla sicurezza alto rischio (totale 16 ore)  articolato in cinque moduli: 

Modulo base (4  ore) 

Modulo  Rischio Fisico  (3 ore) 

Modulo Rischio Chimico (3 ore)  

 Rischio Cantieri (3 ore) 

 Modulo  Rischio Videoterminali (3 ore) 
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• A fine anno scolastico, il Consiglio di classe valuta gli esiti dei percorsi di PCTO che  
avranno ricadute  sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 
comportamento. 

•  I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono 
sintetizzati nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. 

• Le ore effettivamente svolte vengono inserite nel sito del Miur dedicato 
all’alternanza scuola lavoro e in fogli excel a disposizione dei coordinatori di classe . 
L’aggiornamento delle ore viene effettuato alla fine dell’anno scolastico e alla fine 
dei tirocini estivi (quando tutta la documentazione è pervenuta alla scuola) 

• Il raggiungimento delle 90 ore  dei percorsi  di PCTO è  requisito per l’ammissione 
all'Esame di Stato così come le attività svolte sono  parte integrante del colloquio 
finale. 

 

 



 

Alcune delle nostre  

esperienze di stage (durante lo 

svolgimento dell’anno scolastico e nel 

periodo estivo)… 
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Ente ospitante: Accademia della satira 

Attività: “Se mi piego all’impiego di ripiego”: 

 Progettare e allestire un carro di carnevale con la 

partecipazione   al carnevale storico di San Giovanni 

Persiceto 
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Ente ospitante:  Vetreria d’Arte Gamberini 

Attività:  Realizzazione di vetrate artistiche 
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Ente ospitante: Officina Buonarroti 

Attività:  Realizzazione di opere con 

tecniche pittoriche antiche: 

 imprimitura del supporto e  

tempera  all’uovo 



Liceo Artistico “F. Arcangeli” 
 Percorsi per le Competenze Trasversali e  

per  l’Orientamento 
Ente ospitante: Serenarte Incisione Bologna 

Attività:  Realizzazione delle capolettere  

dell’alfabeto con le diverse tecniche incisorie  
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 Ente ospitante: Cantieri Meticci 
Attività:  Costruzione di una Bibliolibreria utilizzando materiali di 

recupero e Decorazione del laboratorio sartoria: lavoro in team assieme  

ad artisti, migranti, richiedenti asilo ospiti delle strutture Sprar 
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Ente ospitante: CreArti con Merendi Patrizia 

Attività:  Realizzazione di opere con la tecnica 

dell’acquaforte 
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Ente ospitante: ANCeSCAO 
Attività:Realizzazione di  murales  al Parco del Paleotto  
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Ente ospitante: Studio Architettura Fabio Fornasari 

Attività: Realizzazione del  plastico  dello Sputnik per 

la mostra “Revolutija” presso il MAMBo 
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 Ente ospitante: ASP Centro Servizi Lercaro 
Attività: Realizzazione di decorazioni  

murali per  un locale ricreativo  

per gli anziani residenti  
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Liceo Artistico “F. Arcangeli” 
 Percorsi per le Competenze Trasversali e per  l’Orientamento 

 
Ente ospitante: ASP Centro Servizi Saliceto 
Attività:Realizzazione di murales per decorare una sala 

ricreativa  
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Ente ospitante: PERARTEM di Bartalini Federica 
Attività:Restauro  della Chiesa  

di San Giorgio  

Corporeno (Ferrara)  
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Ente ospitante: Galleria Contemporary Concept 
Attività:Allestimento e organizzazione  mostra  K. Haring  
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Ente ospitante: MIC di Faenza 
Attività: Collegamento delle immagini  

alle schede digitali 

delle ceramiche del Museo 
(Affiancamento all’addetta dell’archivio e laboratorio fotografico)  
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Ente ospitante: Fondazione Federico Zeri 
Attività: Partecipare  all’organizzazione e  alla gestione di 

un centro specialistico in storia dell’arte 
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Ente ospitante: Soprintendenza Archeologia, belle arti di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara  

Attività: Scavi archeologici presso Claterna località Maggio_ 

Ozzano Emilia (Bo) 
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Ente ospitante: Studio Leonardo  

Attività: Restauro conservativo su dipinti murali e materiali 

lapidei (via Cartoleria) 
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Ente ospitante:Associazione  Crearti in 
collaborazione con il quartiere S. Stefano 

Attività: “Baraccano Secretum” : Restauro di un plastico 

c/o il quartiere S.Stefano e allestimento di una mostra 

dei lavori svolti (rilievi architettonici e figurativi)  
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Ente ospitante: Cattedrale di Bologna 

Attività: Ciceroni in Cattedrale: 

Guide per il campanile,  

la cripta,  

il tesoro  

e la Cattedrale di san Pietro 

 

(domenica pomeriggio mese aprile 2019) 
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Alcune delle nostre  

esperienze di progetti di classe… 
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Ente ospitante: USR Emilia Romagna - Sportello Autismo 

Classi: 4B  (pittura) e 4H (grafica) 

Attività: “Il re del mercato” 

Reinterpretazione attraverso illustrazioni del testo “Il re del 

mercato” di  Gionata Bernasconi sulle tematiche 

dell’autismo (classe di pittura)  e impaginazione delle 

illustrazioni per la produzione di un libro per ragazzi delle 

scuole secondarie di primo grado (classe di grafica) 
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Ed ecco  

Il libro  

 “Il re del Mercato” 

Finito!!! 
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Ente ospitante: Associazione teatrale Corelli Ravenna 

Classi:  4D  (plastico-pittorico) 

 

Attività: “Barbiere di Siviglia”:  

Realizzazione di pannelli 

 per le scenografie  

dell’opera 

 Il Barbiere di Siviglia 
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Ente ospitante: Museo Carlo Zauli  Faenza 
Classi:   3 E ceramica e 4N scultura 

 

Attività: “Arte Superiore”:  

Progettazione, realizzazione  

 e allestimento  di una  

mostra  di opere di arte 

 contemporanea:  

“Narciso  

quello brutto sei tu” 
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Ente ospitante: Comune di Bologna -  Museo Archeologico 
Classi:   4 I   
  (in corso  di svolgimento secondo anno del progetto) 

Attività: “Progettazione di una linea grafica semplificata 

per la godibilità dei beni culturali per utenti diversamente 

abili e non”  

A  seguito delle individuazione di reperti del Museo 

Archeologico significativi, si realizzerà  un percorso 

grafico semplificato per la godibilità della storia di 

Bologna anche da parte di utenti disabili. 

    (progetto biennale)  

 

 



Liceo Artistico “F. Arcangeli” 
ASL La scuola al centro   L’esperienza bolognese 

 



Liceo Artistico “F. Arcangeli” 
 Percorsi per le Competenze Trasversali e per  l’Orientamento 

Ente ospitante: Cattedrale di San Pietro Bologna 

Classi: 3D e 4D (plastico-pittorico) 

Attività: “Presepe in cattedrale”  

 

Studio e realizzazione  

dei personaggi  

del  presepe 

in materiali  lignei 

in  stile gotico  
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Ente ospitante: Comune di Bologna      Museo Civico Medievale 
Classi:  4 D (plastico pittorico)  4 N2(scultura)    4H (grafica)  

Attività: “Museo Tattile – Scultura ds toccare”  
  (in corso  di svolgimento secondo anno del progetto) 

Realizzazione (nell’arco di un triennio) di un percorso 

espositivo all’interno del Museo Medievale pensato per i 

ciechi tramite creazione di copie tattile di opere selezionate 

esposte nel Museo Medievale  (classe indirizzo scultura), 

unitamente alla realizzazione di audioguide (classe 

indirizzo plastico pittorico)  e materiale divulgativo 

cartaceo con paragrafi anche in scrittura Braille (classe di 

grafica) 
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Istituto dei ciechi Francesco Cavazza 

Laboratorio di opere tattili al buio 

Realizzazione opere tattili Bonifacio VIII 

Realizzazione opere tattili San Pietro Martire 

Realizzazione opere tattili Bonifacio Galluzzi 
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Ente ospitante: Gli anni in tasca 
Classi:  3I (grafica) 3H (grafica) 4I (grafica) 4H (grafica) 

Attività: “Young about international film festival”  

Ideazione e realizzazione di illustrazioni per 

il manifesto, il pieghevole e il catalogo del festival  

“Rassegna internazionale cinematografica per bambini e 

adolescenti” 
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Conclusioni… 
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Comunicazioni… 

• Sito scuola (tirocini) o registro classe/CdC (progetti 

classe) 

• Adesioni tirocini estivi 

• Assegnazione: registro classe annotazioni o tutor interno 

• Patto formativo: luogo, periodo, orario, attività svolte 

• Scheda valutazione e registro presenze 
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Positività 

• I progetti ASL: esperienze positive di formazione, 

gradite dagli studenti e famiglie  

• Conoscenza delle realtà artigianali, artistiche, 

professionali  e culturali del territorio 

• Partecipazione alle attività (anche tirocini) da parte degli 

studenti disabili 

 


