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Tipologie di attività relative ai PCTO - Liceo “G. Ancina” – a.s. 2020/2021  
 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ  Ratio/Tipologia di competenze  Ore PCTO 

Attività di formazione all’esperienza di PCTO 

Formazione sicurezza Finalità: d. lgs 77/2005, lett. b) competenze di 
occupabilità ex ISFOL 

12 ore 

Attività svolte per l’orientamento in ingresso dagli studenti delle classi 
terze e quarte 

 ore svolte 

Altre attività già previste dal PTOF 

Soggiorni all’estero fino a 7 giorni (in Francia, Germania e Paesi 
anglofoni) 

Finalità: d.lgs 77/2005, lett. a) competenze di indirizzo 
in contesti pratici  

6 ore 

Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche  Finalità: d.lgs 77/2005, lett. b) competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente delle lingue  

ore svolte 

Attività organizzative di preparazione agli scambi culturali e linguistici  Ammissibili previa convenzione con l’ente terzo e 
individuazione di mansioni idonee a sviluppare 
competenze di occupabilità o di indirizzo. 

 fino a 12 ore 

 

Progetti specifici  ore svolte 

Attività esterne al Liceo 

Laboratori scientifici c/o Enti pubblici e privati Finalità: d.lgs 77/2005, lett. a) / b)  

Ammissibili previa convenzione con l’ente terzo, 
individuazione del tutor esterno e individuazione di 
mansioni idonee a sviluppare competenze di 
occupabilità o di indirizzo, da indicare in modo 
specifico nei singoli progetti didattici. 

ore svolte* 

Laboratori pedagogici c/o Enti pubblici e privati 

Laboratori giuridico-economici c/o Istituzioni pubbliche e private 
 

Laboratorio di Cinema ”DocumentAzione” 

Laboratori socio-antropologici c/o Istituzioni riconosciute 

Stage presso le strutture ospitanti 

Attività di doposcuola (e/o estive) in scuole secondarie di I grado 

Attività di volontariato c/o Enti, Associazioni e Istituzioni scolastiche 

Attività di supporto linguistico in scuole primarie e secondarie (es. 
Progetto  Fossano en Francais...) 

Attività di hosting c/o strutture ricettive pubbliche e private  Finalità: d.lgs 77/2005, lett. a) / b)   

Ammissibili, se le mansioni svolte non sono di tipo  
meramente esecutivo e hanno finalità didattiche  
compatibili con il profilo liceale. 

ore svolte* 

Progetti particolari, individuali, per gruppo classe o per gruppi di 
interesse  

Adesione a progetti proposti da soggetti partner o 
progettazione diretta da parte del Consiglio di Classe 
proponente. 

ore svolte* 



Attività realizzate dal Consiglio di Classe con moduli interdisciplinari, con il coinvolgimento di enti terzi 

Progetti di sviluppo sociale, di ricerca-azione, di imprenditorialità o per 
realizzazione di manufatti anche a sfondo culturale 

Ammissibili previa convenzione con l’ente terzo, 
individuazione del tutor esterno e individuazione di 
prove idonee a valutare le competenze di 
occupabilità indicate in modo specifico nei singoli 
progetti didattici. 

6 ore* (salvo   

deroghe 
motivate) 

Esperienze di soggiorno all’estero (intero anno scolastico)  Ammissibili se inserite nel PTOF sulla base di 
contratto formativo formulato prima della partenza. 
Al rientro è compito del Consiglio di classe valutare il 
percorso formativo partendo da un esame della 
documentazione rilasciata dall’Istituto straniero 
(Nota MIUR 28.03.2017  punto 7). 

fino a 40 ore 

Esperienze di soggiorno all’estero (intero semestre)  fino a 20 ore 

Esperienze di soggiorno all’estero (un trimestre)  fino a 10 ore 

Esperienze di soggiorno all’estero (un mese)  fino a 5 ore 

Esperienze di Conservatorio  Finalità: d.lgs 77/2005, lett. b) / c)   
Nella progettazione didattica l’attività di 
Conservatorio assume rilevanza in chiave orientativa 
rispetto a una specifica professione, o rispetto alle 
competenze organizzative che, ad esempio, 
afferiscono alla realizzazione di eventi musicali. 

20  ore, 
 fino a 40  in 

caso di   

impegno   

concertistico a   

tempo pieno 

Attività agonistica di studentesse o studenti/atleti o atlete di alto livello 
certificati tali da una federazione sportiva riconosciuta dal CONI 

Finalità: d.lgs 77/2005, lett. c)   

Gli impegni sportivi potranno essere compresi sulla 
base di un progetto formativo personalizzato 
condiviso tra la scuola di appartenenza e l’Ente 
riconosciuto dal CONI che segue il percorso atletico 
dello studente (Nota MIUR 28/03/2017, punto 7). 

 20  ore,  
fino a 40  in 

caso di   

impegno   
agonistico a   

tempo pieno 

PCTO per studenti che ripetono una classe del triennio  Ai sensi della normativa vigente non è possibile 
riconoscere validità alle attività di PCTO compiute 
dallo studente che non abbia superato con profitto 
l’anno scolastico ad eccezione delle ore svolte per 
formazione  per la sicurezza (n. 12 ore). 

0 

 
* Per il riconoscimento della attività come PCTO è necessario un impegno minimo di 6 ore. 


