


460 ore circa svolte nell’arco del triennio:
 stage esterni; 

 stage interni;

 stage all’estero;

 attività di progetto;

 corso formazione sulla sicurezza; 

 preparazione comportamentale agli stage;

 preparazione stesura relazione finale per stage esterni;

 corso di formazione sull’uso di PowerPoint;

 presentazione attività di stage (simulazione colloquio esame) ai 

docenti;

 attività di potatura nel frutteto della scuola.



Indirizzo Tecnico Indirizzo Professionale

STAGE INTERNO

64 ore

(due settimane)

32 ore

(una settimana)

STAGE ESTERNO PROGETTO GREEN SCHOOL

80 ore

(due settimane)

80 ore

(in corso d’anno)

Corso sicurezza

Corso PowerPoint

Norme comportamentali

Stesura Power Point



 240 ore, equivalenti a sei settimane, di stage esterni

Preparazione relazione di attività di stage

ATTIVITÀ ASL CLASSI QUINTE

(anno scolastico 2018-19)
Preparazione attività di stage e PowerPoint

Stesura relazione definitiva di stage

Presentazione attività stage davanti ai professori

Giornata potatura in frutteto



IRLANDA

STAGE  

MARZO

(9 GIORNI)

STUDENTI

STAGE  

GIUGNO/LUGLIO

(4 SETTIMANE)

STUDENTI



173

STUDENTI DI TERZA
CHE HANNO SVOLTO 

STAGE INTERNI

118

STUDENTI DI TERZA
CHE HANNO SVOLTO 

STAGE ESTERNI

55

STUDENTI DI TERZA
CHE HANNO SVOLTO 

PROGETTO GREEN SCHOOL

187

STUDENTI DI QUARTA
CHE HANNO SVOLTO 

STAGE ESTERNI

30 + 24

STUDENTI
CHE HANNO SVOLTO 

STAGE IN IRLANDA

218

AZIENDE
OSPITANTI 

67

TUTOR
COINVOLTI 



 Difficoltà da parte degli studenti nel rispettare le consegne dei 
documenti da compilare e firmare

 Consiglio di Classe non sempre coeso nell’attività di supporto allo 
studente in tutte le fasi, con particolare riferimento alla funzione di 
tutoraggio 

 Difficoltà a considerare l’esperienza ASL come parte integrante 
della didattica

PROBLEMI APERTI

• Alunni con PEI/PEP



In virtù della legge 145/18… 

IL NOME… “Percorsi per le Competenze Trasversali

e per l’Orientamento” – PCTO (ASL)

LE RISORSE… gli stanziamenti diminuiscono

LE ORE… 210 (400) negli istituti professionali

150 (400) negli istituti tecnici

90 (200) nei licei 

…. a  partire dal 1 gennaio 2019





 INDIRIZZO TECNICO

16 ore di corso di formazione sulla 

sicurezza

64 ore equivalenti a due 

settimane di stage interno 

80 ore equivalenti a due 

settimane di stage esterno

 INDIRIZZO PROFESSIONALE 32 ore equivalenti a una 

settimana di stage interno 

16 ore di corso di formazione 

sulla sicurezza

112 ore per la progettazione e 

realizzazione del progetto Green 

School 



CINQUE SETTIMANE 

2 SETTIMANE 

(FEBBRAIO - MARZO)

3 SETTIMANE 

(FINE MAGGIO

GIUGNO – LUGLIO)

CINQUE ORE POTATURA FRUTTETO



 NEL TRIENNIO TECNICO: 365

 NEL TRIENNIO PROFESSIONALE: 365




