
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento concorrono alla formazione 
del curricolo dello studente, è previsto un numero di ore non inferiore a 260 da svolgersi 
nell’arco del triennio. 

Secondo le indicazioni ministeriali le finalità generali sono: 

- l’orientamento 

- il recupero della dispersione scolastica 

- il potenziamento delle eccellenze 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento previsti dal istituto Severi-
Correnti  sono progettati per il  triennio finale, concordati con gli enti esterni, organizzati e 
proposti agli studenti al fine di perseguire i seguenti obiettivi prioritari: 

- fornire contesti di apprendimento che favoriscano il confronto con il mondo del lavoro e 
l’acquisizione di abilità trasversali; 

- dare l’opportunità di trasferire le competenze disciplinari apprese a scuola in situazioni 
lavorative e professionali; 

- avvicinare al mondo del lavoro attraverso esperienze significative e costruttive; 

- orientare verso scelte post diploma più consapevoli; 

- avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro attraverso un rapporto di 
collaborazione crescente.  

Classe TERZA indirizzo ODONTOTECNICO 

Il numero di ore previsto per il terzo anno è indicativamente di 100 ore 

A tal fine il terzo anno sono previste le seguenti attività: 

- formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (modulo base di 4 ore) ed eventuali 
interventi di esperti riguardanti le tematiche di Salute/Sicurezza (dalle 3 alle 6 ore); 

- Frequenza in stage di laboratori di settore o studi odontoiatrici o presso Aziende o Enti 
finalizzati allo sviluppo di competenze coerenti con i contenuti didattici e con il profilo in 
uscita dello studente con finalità di orientamento; 

- eventualmente visite ad aziende / impianti produttivi; 

- Stage aziendali. 

Gli obiettivi formativi in termini di competenze e abilità sono: 

● Agire in modo  responsabile nell’ambiente di lavoro tenendo conto della sua struttura 
organizzativa ● Esercitare le competenze tecniche  inerenti i diversi contesti e gli scopi 
comunicativi ●  Sapersi relazionare con le altre persone presenti nell’ambiente di lavoro 



tenendo conto di ruoli e funzioni in esse esistenti.  ●  Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e doveri, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 

Gli studenti possono anche aderire ad alcuni progetti caratterizzanti l’offerta formativa 
dell’Istituto che per i contenuti e le modalità di realizzazione hanno validità come Pcto. 

Il tutor di classe seguirà le attività Pcto e comunicherà i percorsi segnalati dalla 
Commissione ai quali gli studenti saranno indirizzati (a classe intera, a gruppi, o anche con 
la partecipazione del singolo in relazione agli specifici interessi e abilità). 

Gli alunni e i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il patto formativo come 
informativa e manifestazione di impegno rispetto allo svolgimento dei Pcto. 

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto, alcune attività potranno 
essere  svolte on line per tramite della piattaforma dell’Istituto o utilizzando gli strumenti 
multimediali messi a disposizione dagli enti/aziende. 

Nel corso dell’anno scolastico i Pcto sono previsti in orario pomeridiano e in un periodo di 
sospensione dell’attività didattica, concordato  per le esigenze didattiche con la dirigenza e 
il dipartimento di materia. Tale percorso potrà aver termine  entro il  mese di giugno. 

Classe QUARTA indirizzo ODONTOTECNICO 

Il numero di ore previsto per il quarto anno è indicativamente di 100 ore o superiori se il 
percorso dell’anno precedente è stato completato in modo parziale 

A tal fine il quarto  anno sono previste le seguenti attività: 

- Frequenza in stage di laboratori di settore o studi odontoiatrici o presso Aziende o Enti 
finalizzati allo sviluppo di competenze coerenti con i contenuti didattici e con il profilo in 
uscita dello studente con finalità di orientamento; 

- eventualmente visite ad aziende / impianti produttivi; 

- Stage aziendali. 

Gli obiettivi formativi in termini di competenze e abilità sono: 

● Esercitare le competenze tecniche  inerenti i diversi contesti e gli scopi comunicativi ● 
Gestire le procedure operative richieste  ● Sapersi relazionare con le altre persone 
presenti nell’ambiente di lavoro tenendo conto di ruoli e funzioni in esse esistenti. ● 
Gestire l’iterazione comunicativa in vari contesti; individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. ● Applicare alla gestione dell’attività e alla soluzione di problemi le 
procedure operative acquisite. ● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e doveri, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

Gli studenti possono anche aderire ad alcuni progetti caratterizzanti l’offerta formativa 
dell’Istituto che per i contenuti e le modalità di realizzazione hanno validità come Pcto. 



Il tutor di classe seguirà le attività Pcto e comunicherà i percorsi segnalati dalla 
Commissione ai quali gli studenti saranno indirizzati (a classe intera, a gruppi, o anche con 
la partecipazione del singolo in relazione agli specifici interessi e abilità). 

Gli alunni e i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il patto formativo come 
informativa e manifestazione di impegno rispetto allo svolgimento dei Pcto. 

In considerazione di eventuali situazioni di emergenza sanitaria in atto, alcune attività 
potranno essere  svolte on line per tramite della piattaforma dell’Istituto o utilizzando gli 
strumenti multimediali messi a disposizione dagli enti/aziende. 

Nel corso dell’anno scolastico i Pcto sono previsti in orario pomeridiano e in un periodo di 
sospensione dell’attività didattica, concordato  per le esigenze didattiche con la dirigenza e 
il dipartimento di materia. Tale percorso potrà aver termine  entro il  mese di giugno. 

 

Classe QUINTA indirizzo ODONTOTECNICO 

Il numero di ore previsto per il quinto anno è indicativamente di 60 ore o superiori se il 
percorso degli anni precedenti è stato completato solo in modo parziale. 

 

A tal fine il quinto anno sono previste le seguenti attività: 

- Frequenza in laboratori di settore o studi odontoiatrici o presso Aziende o Enti finalizzati 
allo sviluppo di competenze coerenti con i contenuti didattici e con il profilo in uscita dello 
studente con finalità di orientamento; 

- eventualmente visite ad aziende / impianti produttivi; 

- Stage aziendali. 

Gli obiettivi formativi in termini di competenze e abilità sono: 

● Agire in modo autonomo e responsabile nell’ambiente di lavoro tenendo conto della sua 
struttura organizzativa ● Esercitare le competenze tecniche  inerenti i diversi contesti e gli 
scopi comunicativi ● Gestire le procedure operative richieste ● Sapersi relazionare con le 
altre persone presenti nell’ambiente di lavoro tenendo conto di ruoli e funzioni in esse 
esistenti. ● Gestire l’iterazione comunicativa in vari contesti; individuare strategie 
appropriate per la soluzione di problemi. ● Applicare alla gestione dell’attività e alla 
soluzione di problemi le procedure operative acquisite. ● Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e doveri, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Gli studenti possono anche aderire ad alcuni progetti caratterizzanti l’offerta formativa 
dell’Istituto che per i contenuti e le modalità di realizzazione hanno validità come Pcto. 



Il tutor di classe seguirà le attività Pcto e comunicherà i percorsi segnalati dalla 
Commissione ai quali gli studenti saranno indirizzati (a classe intera, a gruppi, o anche con 
la partecipazione del singolo in relazione agli specifici interessi e abilità). 

Gli alunni e i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il patto formativo come 
informativa e manifestazione di impegno rispetto allo svolgimento dei Pcto. 

In considerazione di eventuali situazioni di emergenza sanitaria in atto, alcune attività 
potranno essere  svolte on line per tramite della piattaforma dell’Istituto o utilizzando gli 
strumenti multimediali messi a disposizione dagli enti/aziende. 

Nel corso dell’anno scolastico i Pcto sono previsti in orario pomeridiano e in un periodo di 
sospensione dell’attività didattica, concordato annualmente per le esigenze didattiche con 
la dirigenza e il dipartimento di materia. Tale percorso dovrà aver termine  entro il  15 del 
mese di maggio. 

La programmazione Pcto del quinto anno prevede 4 ore di formazione sui Diritti dei 
lavoratori ed alcune ore dedicate alla riflessione sulle esperienze svolte (con focus 
sull’attività che si ritiene più significativa anche nell’ottica delle scelte post diploma) che si 
deve concretizzare con la strutturazione e la presentazione di una relazione, che sarà 
valutata dai docenti del Consiglio di Classe in modo tale da incidere sull’attribuzione del 
credito scolastico secondo quanto indicato dall’OM n. 205/2019: 

“Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (previsti dal 
d.lgs.15 aprile 2005, n.77 e così ridenominati dall’art.1, co.784, della legge 30 dicembre 
2018, n.145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono 
e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico 

 


