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Prot. n. 7924                                                                                                                                       Napoli, 28/11/2019 
 
 

PROGETTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

Articolazione: professionale marittimo  

Opzione: Manutenzione e assistenza Tecnica 
 

 

aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
 

 

1.  PREMESSA 
 
 

L’I.T.T.L. e l’I.P.I.A.M. “Duca degli Abruzzi” è l’unico Istituto napoletano con connotazioni marit-

time che forma gli allievi in modo da farli acquisire le conoscenze e le competenze tecnico-professionali 

rispondenti al cluster marittimo nazionale ed internazionale. 
L’Istituto ha attivato progetti di Alternanza Scuola Lavoro dall’anno 2013, con la partecipazione alle 

procedure di selezione per il finanziamento dei “progetti innovativi di integrazione tra i percorsi formativi 
ed il mondo del lavoro”. 

Oggi, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), entrati a pieno titolo 
nel PTOF 2019/2022 dell’Istituto, intendono integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del 
lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo 
dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 
“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di 
inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capi- 
tale umano. 

È una modalità insegnamento e di apprendimento che si basa sull’approccio per competenze, ha 
valenza formativa e orientativa e prevede “parità di valore” tra i momenti di formazione in aula e le 
acquisizioni maturate in contesti professionali. 

La Legge 107/2015 nel definire il percorso di Alternanza Scuola Lavoro è stata in parte modificata 
dalla Legge 145/2018 “Legge di Bilancio”. La nuova definizione è “Percorsi per le Competenze Tra- 
sversali per l’Orientamento”. Il Decreto MIUR n. 774 del 04/09/2019 definisce le linee guida per tali 
percorsi con la riduzione delle ore da 400 a 150 per gli istituti tecnici e 210 ore per gli istituti profes-
sionali, distribuite nel secondo biennio e nel quinto anno di corso. 

I PCTO forniscono ai giovani le competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro, alter- 
nando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire 
loro un curricolo unico integrato, esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del 
lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione. 

Il governo dei percorsi di PCTO rimane in capo all’Istituzione Scolastica, ma presuppone una col- 
laborazione stretta tra la scuola e le realtà produttive nella costruzione di progetti formativi all’interno 
di un percorso unitario.
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2.  FINALITÀ 
 

Le finalità sono definite dal Decreto legislativo n. 77/2005 che l’ha istituita: 

a)  attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, per collegare sistematica- 

mente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c)  favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli inte- 

ressi e gli stili di apprendimento individuali; 

d)  realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile; 

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

3.  ATTIVITÀ 
 

• Le attività possono prevedere periodi di formazione in aula e di formazione nelle 

strutture ospitanti; 

•    Le attività possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche; 
•     Si possono realizzare anche all’estero; 

•     Si possono realizzare, nella piena validità, esperienze di impresa formativa simulata; 

• I PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istitu- 

zione scolastica o formativa; 

•     Si possono coinvolgere sia l’intera classe, che gruppi di studenti, che singoli studenti; 
• Nel percorso formativo si deve prevedere il controllo e la valutazione condivisa dei 

risultati di apprendimento, con particolare attenzione alla promozione dell’autonomia 

del giovane coerentemente con il progetto personalizzato; 

•    È prevista una certificazione delle competenze che può essere acquisita negli scrutini 

intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno del corso di studi; 

Sulla base della suddetta certificazione, i Consigli di classe procedono: 
 

a.  alla valutazione degli esiti delle attività del PCTO e della loro ricaduta sugli ap- 

prendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del 

Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti 

b. all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429 così come 

modificato dal decreto legislativo n. 62/2017 e dalla legge n. 108/2018 (di conver- 

sione del decreto Milleproroghe), come meglio esplicitato nel Decreto Ministeriale 

37 del 18 gennaio 2019 e dalle successive Linee Guida e Indicazioni nazionali allo 

scopo emanate. 

• Nei PCTO  sono inseriti corsi di formazione per gli studenti in tema di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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4.  SOGGETTI PARTNER 
 

Le aziende, individuate dal Dirigente Scolastico, sono disponibili ad accogliere gli studenti 

per i PCTO come da convenzione. Tali attività non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
 
 

 

DENOMINAZIONE 

 

CONVENZIONE 
DATI SULLA DISPONIBILITÀ 

PER L’INSERIMENTO 

 

 
 
 

 
Navalcantieri Italia Srl 

 

Prot. n. 271/PROG  

del 15/01/2020 

n. studenti 15/20 

Referente 

aziendale 

sig. Antonio LUBRANO 

Technical Manager 

e-mail: a.lubrano@navalcantieri.org 

 3351978429 

settore Trasporto e magazzinaggio 

sede Via S. Brigida, 39 

Napoli 

Navalcantieri Italia s.r.l., rivenditore e servizi Yanmar per l’Italia, è una delle società più qualificate nel mercato 

mondiale della riparazione e manutenzione di motori navali per applicazioni offshore di gas e petrolio. 

La società ha sede a Napoli nel cuore del porto commerciale, è certificata RINA-ISO 9001-2008. 

Serve in tutto il mondo la più importante compagnia di navigazione del globo, racchiudendo tutti i tipi di campi 

marini: petroliere, bulker, esplorazioni, gas e petrolio offshore, rimorchi, imbarcazioni da diporto. 

Divisione meccanica 

1. Rigenerazione completa di parti motore diesel quali testine stantuffo, coperchi, cilindri, aste, pistoni, ecc.; 

2. Ricariche e saldature con leghe speciali con procedimenti certificati da i registri navali; 

3. Lavorazioni meccaniche speciali (barenature e rettifiche in posto); 

4. Tornitura, rettifiche e tappature in posto di alberi a manovella; 

5. Costruzione e/o rigenerazione di cuscinetti m.b. o trimetallici; 

6. Manutenzione ordinaria e straordinaria di motori diesel generatori o di propulsione; 

7. Revisione quadri e motori elettrici. 
 

 
 

 

DENOMINAZIONE 

 

CONVENZIONE 
DATI SULLA DISPONIBILITÀ 

PER L’INSERIMENTO 

 

 
La Nuova Meccanica Navale srl 

Prot. n. 6978/PROG 

del 23/10/2019 

n. studenti 20/25 

Referente 

aziendale 

dott. Dario PIANTEDOSI 

e-mail: d.piantedosi@nmn.it 
 0815591110 

settore Industria/Artigianato 

sede Via Marina dei Gigli, 29 
Napoli 

La Nuova Meccanica Navale srl opera nel settore della manutenzione, della riparazione e trasformazione navale 
e della nuova installazione, manutenzione e conduzione degli impianti di trasformazione dell’energia. 

L’azienda opera nei siti di produttivi del porto di Napoli e nei bacini di carenaggio di Genova; si avvale di oltre 
80 tecnici specializzati in lavori meccanici, elettrici, impiantistici e di carpenteria e tubisteria. 

mailto:piantedosi@nmn.it
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5.  STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE: 

Studenti 
 

Allievi del secondo biennio e del quinto anno dell’articolazione “IPIAM” professionale per le attività 

marinare – opzione “Manutenzione ed assistenza tecnica”: 

3 P; 4 P; 5 P. 
 
 
 

5.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE: 

Composizione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)/Comitato Scientifico (CS) 
 

1.  Il Dirigente Scolastico 

2.  Funzioni Strumentali 

3.  Docenti Tutor interni 

4.  Consigli di Classe 

5.  Tutor esterni 

6.  Referenti aziendali 

7.  Esperti del mondo del lavoro 
 
 
 

5.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE: 

Risorse Umane 
 

Gli esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle 

Università sono coinvolti nei PCTO con funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e 

per l’analisi del contesto esterno. 

 
TUTOR INTERNO: 

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
a)  elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto 

dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la pote- 

stà genitoriale); 

b)  assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

c)  gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rap- 

portandosi con il tutor esterno; 

d)  monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e)  valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressiva- 

mente sviluppate dallo studente; 

f)   promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte 

dello studente coinvolto;
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g)  informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 

dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Con- 

siglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallinea- 

mento della classe. 
 

TUTOR ESTERNO: 
Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, tra soggetti che possono essere anche esterni 

alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la 

figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di PCTO; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto  operativo,  lo  affianca  e  lo assiste 

nel PCTO; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 

con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO; 
f)  fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 

dello studente e l’efficacia del processo formativo. 
 
 
 

5.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE: 

Ruolo delle strutture ospitanti nella fase di progettazione e di realizzazione 

delle attività previste dalle convenzioni 
 

I referenti delle strutture esterne, contattati dalla Funzione Strumentale Area 4_Rapporti con 

l’esterno al fine di concordare le modalità di attuazione del percorso, sottoscrivono la conven- 

zione e nominano un tutor aziendale. 

Nei rapporti con gli studenti avranno cura di accoglierli, guidarli nella familiarizzazione con 

l’azienda/ente ed informarli sugli specifici rischi aziendali attraverso l’integrazione con una for- 

mazione specifica. 
 
 
 

6.  PROGETTAZIONE DEL PCTO 

 
Il PCTO non è un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculo ma 

programmata in una prospettiva pluriennale. In concreto è possibile tener conto delle seguenti 

attività per progettare percorsi di PCTO che uniscono la didattica per competenze con l’apprendi- 

mento in situazioni di realtà: 
 

•   incontro con esperti; 

•   osservazione in azienda;



 

 

 

• attività di orientamento in uscita (percorsi di orientamento che prevedono, fra l’altro, 

giornate di osservazione in aziende/enti); 

• formazione (anche) con il contributo di esperti (ad es. sulla sicurezza sul lavoro, sull’or- 

ganizzazione aziendale, sui contratti e sulla normativa del lavoro, sul curriculum vitae, 

colloquio di lavoro, ecc.); 

•   progetti di educazione all’autoimprenditorialità (es. impresa in azione); 

• impresa formativa simulata: è una metodologia didattica che simula il concreto modo 

di operare di un’azienda (gli allievi seguono precise regole, per cui costituiscono un’im- 

presa con una propria mission, un organigramma, ecc.). L’azienda virtuale così costituita 

svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce). Come metodo didattico si basa sul 

problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, costi- 

tuendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

• tirocinio (sulla base di apposite convenzioni con le imprese/enti, presso i quali lo studente 

si reca per svolgere un’esperienza formativa di lavoro); 

• scuola impresa: le scuole già oggi possono commercializzare beni o servizi prodotti du- 

rante le attività didattiche. L’eventuale utile derivante dall’esercizio dell’attività viene 

reinvestito a scopo didattico; 

•    progetti attivati dalla scuola con associazioni ed enti culturali, artistici, ambientali, ecc. 
 
 

 
6.1  PROGETTAZIONE DEL PCTO: 

Suddivisione ore da svolgersi nel triennio e Articolazione dell’intervento progettuale 
 

 
 
 
 
 

 

MODULO 
 

ATTVITÀ 
 Soggetti 

coinvolti 

  

3^ 
 

4^ 
 

5^ 

Attività 

di formazione per 

la sicurezza 

sul lavoro 

Erogazione preventiva, da parte dell’istituzione scolastica, 

di una formazione generale in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate 

dall’accordo previsto al comma 2 dell’articolo 37 del d.lgs. 

81/2008. 

Tale formazione può essere erogata in modalità e- learning 

attraverso il portale del MIUR raggiungibile al link: 

http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html 

 

Inoltre, sarà approfondita la tematica sull’Integrazione del 

servizio Sicurezza a bordo delle Navi. 

Docenti tutor 

 

 

 

 

 

4 

 

+ 

 

8 

// // 

  

CLASSE TERZA QUARTA QUINTA 

Corso prof.le 

Tot. 210 ore 
h.80 h.80 h.50 

http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html


 

 

 

 

Laboratorio 

in presenza 

del Tutor aziendale 

Attività laboratoriale per n. 20 ore suddivisa in: 

 Meccanica, Macchine, Officine; 

 Elettrotecnica ed Elettronica; 

 Laboratorio professionale-Logostica. 

 

 

Ogni attività/esperienza in laboratorio prevede l’Insegnante 

Tecnico Pratico e si suddivide in tre fasi: 

a)  Preparazione dell’incontro – 2 ore  

b)  Incontro col tutor aziendale – 2 ore 

c)  Rendicontazione dell’esperienza – 1 ore 

Il Tutor aziendale porterà la sua esperienza, relativa al proprio 

settore, alle classi per indirizzo riunite in aula magna e per un mas-

simo di tre classi alla volta. Successivamente, le suindicate classi, col 

proprio Tutor scolastico, approfondiranno le conoscenze acquisite per 

rinforzare le abilità al lavoro. 

Le attività effettuate saranno registrate regolarmente sul registro 

elettronico (ARGO) e su appositi registri per le uscite presso le 

aziende. 

Tutor 

aziendale, 

Tutor 

scolastico, 

Docente 

disciplina 

tecnica 

 

20 

 

20 

 

20 

Visita guidata 

Ciascuna classe impegnata in attività di PCTO effettuerà uscite 

della durata di n. 5 ore ciascuna. Le attività previste saranno registrate 

regolarmente su registro elettronico in orario curriculare ed extracur-

riculare e su appositi registri per le uscite presso le aziende. 

Docente 

tutor 

scolastico 

n.4 

20 

n.6 

30 

n.1 

5 

Formazione in azienda 

La classe, coordinata dai tutor, effettuerà le ore previste in 

azienda di cui n. 8 ore per l’approfondimento di aspetti di carattere 

normativo: sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, sicurezza ambien-

tale (4+8 ore per i settori della classe di rischio alto). 

Il percorso potrà essere effettuato a rotazione di gruppi di 5/7 

alunni o da tutta la classe. Inoltre, tale percorso verrà registrato dal 

tutor scolastico e dal tutor aziendale su apposito registro, oltre all’in-

serimento dei dati sulla Piattaforma MIUR raggiungibile al link: 

https://www.istruzione.it/alternanza/. 

 

Tutor 

aziendale, 

Tutor 

scolastico 

28 30 25 

TOTALE ORE 80 80 50 
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7.  ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Lo scopo principale dei PCTO è far acquisire allo studente le competenze trasversali indiriz- 

zate all’orientamento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi superiori. 

Pertanto si individuano le seguenti competenze trasversali: 

 
MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente) 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

COMPETENZA 
IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA 
IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

 

La citata “Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l’ap- 

prendimento permanente” declina ciascuna competenza in termini di capacità. La tabella se- 

guente rappresenta in un quadro sinottico la descrizione delle competenze individuate, come ela- 

borata dal documento europeo ed ivi presentata in forma discorsiva. 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Competenza personale, sociale 

e capacità di 

Imparare a imparare 

•   Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
•   Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in ma- 

niera autonoma 
•   Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
•   Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
•   Capacità di creare fiducia e provare empatia 
•   Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
•   Capacità di negoziare 
•   Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
•   Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
•   Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
•   Capacità di mantenersi resilienti 
•    Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

Competenze in materia 

di cittadinanza 

•   Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 
•   Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
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Competenza imprenditoriale 

•   Creatività e immaginazione 
•   Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
•   Capacità di trasformare le idee in azioni 
•   Capacità di riflessione critica e costruttiva 
•   Capacità di assumere l’iniziativa 
•   Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera 

autonoma 
•   Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

•   Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
•   Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
•   Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
•   Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
•   Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
•   Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 

•    Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza 

in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

•   Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
•   Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, 

sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 
•   Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente 
•   Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 



 

 

8.  ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA 
Direttiva Ministeriale n. 5/2012 
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9.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ACQUISITI NEI PCTO 
 

La sintesi delle valutazioni dello studente in uscita dai PCTO è in carico ai tutor, i quali for- 

mulano una proposta di giudizio per il Consiglio di Classe che tenga conto del livello e delle 

competenze acquisite durante i PCTO verificate attraverso: valutazione del tutor esterno, valuta- 

zione della relazione finale dello studente, puntualità nell’esecuzione dei compiti, partecipazione, 

osservazioni dei docenti del C.d.C. sulla base delle verifiche disciplinari effettuate e tutti gli altri 

elementi ritenuti utili dal C.d.C. e adeguatamente motivati. 

La legenda per la valutazione, riportata sul registro PCTO “Osservazione in azienda”, è la seguente: 

OT        ottimo – Completa ed approfondita partecipazione 

BU        buono – Buona attività propositiva e organizzativa 

DIS       discreto – Discreta e attiva partecipazione 

S            sufficiente – Sufficiente partecipazione 

ME       mediocre – Mediocre partecipazione 
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10. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

L’attestato di certificazione delle competenze sarà compilato dal docente tutor per certificare 

le competenze e le ore svolte al termine dell’osservazione in azienda previa la valutazione dell’at- 

tività dei PCTO. 
 
 
 

11. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

Sito istituzionale dell’Istituto: 

https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

ITTL “Duca degli Abruzzi” 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Antonietta PRUDENTE 

https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/

