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Circolare n.145/2 

Ai docenti, 

ai genitori 

e agli studenti  

delle classi 3^ 4^ 5^ 

 

Oggetto: PERCORSI PCTO/ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2019/20. 

L'Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è stata introdotta nell’ordinamento scolastico con la legge 

n. 53/2003 e ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. La legge 107/2015 pone l'Alternanza 

Scuola Lavoro (ASL) tra gli obiettivi formativi del secondo ciclo di istruzione. La successiva legge di 

bilancio (art. 57, comma 18 – Misure di razionalizzazione della spesa pubblica, 31 ottobre 2018) ha 

ridefinito le caratteristiche dell’Alternanza Scuola Lavoro in termini di monte – ore e di contenuti: per i 

licei le ore vengono ridotte a 90, comprensive delle attività di formazione, da svolgersi a partire dalla 

classe terza, con ridenominazione in “Percorsi di Orientamento e di Sviluppo delle Competenze 

Trasversali” (PCTO). 

L’attuazione dei percorsi di PCTO avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una 

platea di soggetti (strutture ospitanti) fra le seguenti tipologie: 

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 

- Ordini professionali; 

- Università e strutture di formazione post-diploma 

- Musei, Scuole e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali; 

- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale. 

I percorsi PCTO possono essere svolti anche durante la sospensione delle attività didattiche, 

possono essere svolti all'estero, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. 

LICEO STATALE  
"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   

e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 
CMPI: SVPS02000D     ***     C.F. 91014830094    
Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 
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Si ricorda che l'aver svolto nel triennio percorsi di PCTO per un totale di 90 ore com-

plessive (comprensive del corso sulla sicurezza) rappresenta una condizione imprescindibile 

per l'ammissione all'Esame di Stato.   Inoltre la valutazione del percorso in ASL è parte integrante 

della valutazione complessiva dello studente e durante l'Esame di Stato ha luogo una rielaborazione 

delle attività PCTO svolte nel corso del triennio che concorre a determinare la votazione finale del 

candidato. 

Uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di Alternanza 

Scuola Lavoro/PCTO (Nota MIUR 0003355.28-03-2017) 

Nel documento allegato sono elencate le attività organizzate dal nostro Liceo ed è inserita una 

scheda di ricognizione delle scelte degli allievi della classe. 

Gli studenti dovranno segnalare il proprio interesse al tutor di classe entro il 20.12.2019, 

indicando una prima scelta ed una seconda scelta nella scheda di ricognizione. 

 

I Tutor di classe provvederanno a compilare l’apposito Elenco di classe e a consegnarlo 

alla Funzione Strumentale per l’Alternanza Scuola Lavoro/PCTO (prof.ssa Cavalli), che segna-

lerà le richieste ai docenti della Commissione PCTO/Referenti di Area (proff. Balbo, Bruzzone, Fie-

schi, Laghi) 

Nel caso di esubero di richieste per uno stesso progetto si renderà necessario procedere 

ad una selezione delle richieste e riorientare le richieste eccedenti verso altri progetti. Nella selezione 

si terrà conto dei seguenti elementi: 

1. Congruenza dell'indirizzo di studio con l'attività prescelta 

2. Media voti a.s. precedente 

Al termine di questa fase interlocutoria verranno comunicate le assegnazioni degli studenti ai 

progetti e dei relativi docenti tutor, dopo di che si avvierà la procedura di formalizzazione e 

realizzazione dell’attività. 

ATTIVITÀ FORMATIVE ORGANIZZATE DAL LICEO ISSEL 

Le presenti attività fanno parte del monte ore complessivo dei percorsi PCTO. Il Corso sulla 

Sicurezza è fondamentale e propedeutico alle attività di Alternanza; il Liceo A. Issel offre un percorso 

di formazione completo, relativo alle situazioni di basso/medio e alto rischio. 

- (per le classi terze) Corso di formazione sulla sicurezza. (12 ore) 

- (per le classi quarte) Corso di formazione sul Diritto del lavoro. (8 ore) 

- (per le classi quinte) Corso di primo soccorso e patentino BLSD. (20 ore) 

ATTIVITÀ CERTIFICATE 

Le ATTIVITÀ PCTO CERTIFICATE devono essere state effettuate nell’ultimo triennio e corre-

date da una Convenzione con l’ente certificatore: 



ECDL 13 ore 

(per ogni modulo) 

Nota AICA prot.6363/2017/GM 

BREVETTO BAGNINO 40 ore 

 

Normativa FIN 

CERTIFICAZIONE SECONDA E TERZA 

LINGUA B1 o superiore 

20 ore Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

CERTIFICAZIONE INGLESE B2 - C1 40 ore Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

SCAMBI CULTURALI ESTERO 

(2 settimane, di cui una in Italia) 

40 ore 

 

Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

STAGE ESTERO 30 ore Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

STUDI ESTERO (6 MESI) 70 ore Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

STUDI ESTERO (3 MESI) 35 ore Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

 

Si evidenzia il fatto che stage di lingua svolti all’estero senza aver prima redatto una Conven-

zione non possono essere valutati come percorsi di Alternanza. Nel caso in cui lo studente preveda 

di attuare in estate un percorso di formazione in lingua, deve comunicarlo per tempo al tutor di classe, 

fornendo i contatti e le necessarie informazioni sull’ente in modo tale che la Commissione possa poi 

procedere alla stesura/firma della Convenzione con l’ente suddetto e alla predisposizione degli ulte-

riori documenti. 

PERCORSI PCTO PROPOSTI DAL LICEO ISSEL 

La Commissione PCTO ha attivato e sta attivando contatti con enti pubblici e privati del terri-

torio per la realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro riportati nell’allegato. 

ALTRE ATTIVITÀ SEGNALATE DAGLI STUDENTI 

Gli studenti che già svolgono, per interesse personale, attività equipollenti riconducibili a per-

corsi di Alternanza o gli studenti che vogliono segnalare attività analoghe anche in altri comuni o con 

Enti/Associazioni non previste nell’allegato sono tenuti a segnalarlo al tutor di classe al fine di verifi-

care la fattibilità di un progetto formativo di cui la scuola potrebbe farsi carico. La proposta può essere 

indicata nell’elenco delle scelte, sotto la voce “Altro”. La Commissione PCTO, insieme alla Direzione, 

valuterà l’idoneità e fattibilità del progetto proposto dall’allievo per poi eventualmente procedere alla 

sua attuazione. 

Finale Ligure, 13 dicembre 2019 

La Dirigente Scolastica 
        (Prof.ssa Lucia Papini) 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 



SCHEMA PROGETTI ALTERNANZA a.s. 2019/2020 

PERCORSI PCTO - SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE 

ENTI ATTIVITÀ PCTO PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

BANCA D’ITALIA 
sede Genova 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa FIESCHI 

Percorso GE02 “Analisi di un fenomeno locale”: 
mercato del lavoro regionale e scelta di portafoglio delle 
famiglie 
4 giorni di formazione c/o la Banca d’Italia a Genova e 1 
giorno di confronto/relazioni presso il Liceo A. Issel 
 
 

Gennaio 2020 
 
25 ore certificate 

12 Allievi 
classe  III H Les 

UNIONE INDUSTRIALI di 
SAVONA – INTESA 
FORMAZIONE S. PAOLO 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa FIESCHI 

“La tua idea d’Impresa”: percorso di esperienza simulata 
con gara simulata. 
4 ore di formazione a Dicembre 2019 presso la sede 
dell’Unione Industriali di Savona 
 
 
 

Dicembre 2019  
Marzo 2020 
 
60 ore certificate 

10 allievi  
Liceo Scientifico 

PRAXISMMT 
EXPERTS IN SIMULATIONS 
 
REFERENTE AREA: prof. LAGHI 

Progetto “Young Business Talents” – referente e tutor 
interno prof. Laghi 
Percorso di simulazione d’impresa in cui piccoli gruppi di 
allievi guidano la loro azienda in un mercato competitivo 
formato da altre aziende guidate da altri gruppi di 
studenti. 
 
Attività online su pc e 3 seminari pomeridiani di 
formazione obbligatori; possibile supporto periodico da 
parte del prof. Laghi  in laboratorio c/o il Liceo Issel per 
l’inserimento delle decisioni e analisi dei dati (tabella 
incontri di lunedì dalle 13.45 alle 14.25) 

Novembre 2019/ 
Aprile 2020 
 
120 ore certificate 

Allievi delle classi III 
già individuati 
 
 
 
Non possibili 
ulteriori 
inserimenti di 
allievi 
 
 
 

 
STUDI DI PROFESSIONISTI 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa FIESCHI 

PERCORSI TECNICO PROFESSIONALI 
I progetti di osservazione e supporto alle attività di liberi 
professionisti del territorio (es. Commercialisti, 
Architetti) consentono agli studenti di confrontare il 
proprio percorso di studio con gli elementi tratti da una 
conoscenza diretta delle professioni in oggetto. 
 

Tutto l’anno Allievi di tutti gli 
indirizzi 

 

ENTI ATTIVITÀ PCTO PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

SCAMBI ALL’ESTERO 

 
Ente: scuole straniere 
 
 

Scambi all’estero con scuole  
 
 

Febbraio 
Maggio 2020 

Classi III F, IV F, III A 
 
Da verificare 
III E/H, IV E/H 

LICEO A. ISSEL ECDL 

Per informazioni far riferimento alla  
prof.ssa  GIANNI 

Da Gennaio Tutti gli allievi di 
tutti gli indirizzi 

UNIVERSITA’ DI GENOVA 
 

UNIGE 

PROPOSTE IN COSTANTE AGGIORNAMENTO 
 
 

FAR RIFERIMENTO, in particolare, alla 
prof.ssa BALBO e alla prof.ssa FIESCHI 
 
STAGE corso di Laurea in INFORMATICA: candidatura per 
numero limitati di posti. In attesa risposta da UNIGE 

 

 

 

 

10,11,12,13, 21 

Febbraio 2019 

Allievi di tutti gli 

indirizzi 



PERCORSI PCTO - AREA SCIENTIFICA 

Associazione “Giovani per la 
scienza” – Savona 
 
 
REFERENTE AREA: prof. LAGHI 

PARTECIPAZIONE A ORIENTASCIENZA in accordo con 
UNIGE e Provveditorato. Prosecuzione percorso con 
attività di ricerca sperimentale presso i Laboratori del 
Campus Universitario di Savona (un pomeriggio alla 
settimana) 

Sede Savona 

Attività ogni venerdì 

pomeriggio,dalle ore 

14.30 alle 17.30 circa 

2 allievi: uno di IV BP 

e uno di 5B. 

Possibile inserimento 

di qualche allievo del 

Liceo Scientifico 

Lega Navale italiana - sez. 
Finale Ligure 
 
 
REFERENTE AREA: prof. Bruzzone 

L’attività è inserita nel progetto della L.N.I. “Un mare da 
Amare e Proteggere” che ha come obiettivi la 
PROMOZIONE SOCIALE e la TUTELA AMBIENTALE. 
 
Gli alunni saranno seguiti da esperti e diventeranno 
accompagnatori di gruppi di disabili (soprattutto 
bambini) per escursioni in mare con la barca a vela o per 
attività di snorkeling naturalistico. (Sentiero Blu)* 
Inoltre seguiranno lezioni di Biologia Marina e 
collaboreranno con biologi al monitoraggio dei fondali e 
all’osservazione dei delfini e cetacei in genere stanziali 
nelle nostre acque. 
 
Attività da Giugno a Settembre 2020: i primi tre giorni di 
attività sono obbligatori per tutti, le date successive 
verranno concordate dai singoli allievi con gli esperti in 
base alle richieste di uscite. 
 
*Sentiero Blu: snorkeling naturalistico sulle spiagge 
fossili o beach-rock, lastroni rocciosi di sabbia fossile 
risalenti a qualche migliaio di anni fa, tipiche del litorale 
ponentino, che per la loro struttura erodibile 
consentono la formazione di spaccature, buchi, tane in 
grado di ospitare diverse forme di vita marina 
 

Per informazioni far riferimento alla  
prof.ssa  ZANELLA 

Giugno 

202/Settembre 2020 

10  allievi di tutti gli 

indirizzi 

ASSOCIAZIONE ROERO 
LANGHE 
 
 
 
REFERENTE AREA: prof. LAGHI 

Due progetti per 6 studenti che lavorano a coppie, 30 
ore in totale 
Entrambi i percorsi di PCTO prevedono: 
Immersione nel territorio di appartenenza;  
Valorizzazione della realtà aumentata (cartografia 
digitale, web marketing, informazioni aggiuntive rispetto 
all’esperienza sensoriale); 
Elaborazione e realizzazione di un microprogetto, 
verifica e valutazione 
 
a) Ideazione e realizzazione di un percorso 
escursionistico. 
 - individuazione dell’area territoriale oggetto 
dell’intervento. 
 - ricerca catastale e outdoor delle principali emergenze 
sotto il profilo naturalistico: 
 - mappatura con gps dei principali punti di interesse;  
- stesura del percorso sulla cartografia digitale;  
- testing del percorso e sua eventuale “pulizia” nelle 
parti in cui questo non ricalcherà sentieri già tracciati: 
 - elaborazione scritta delle indicazioni utili a fini 
escursionistici. 
 
 b) Proposta al pubblico di un’escursione e sua 
conduzione (gita d’istruzione per studenti della scuola 
primaria).  
- individuazione di scuola e classe target; - scelta della 
tipologia di escursione e dei contenuti da trattare in base 
al programma scolastico e alla domanda della 

Presso struttura 
ospitante + attività 
escursionistiche nel 
territorio  
 

Allievi Liceo 
Scientifico + allievi 
altri indirizzi (ipotesi 6 
allievi) 
 
N° 6 studenti, a 
coppie 



committenza (esigenze particolari, anche sul versante 
organizzativo); 
 - selezione delle attività ludiche ed educative;  
- testing dell’escursione e di aspetti peculiari della gita 
(attività interne e a margine dell’escursione) 
 - stesura del programma da sottoporre alla scuola;  
- suddivisione delle attività tra i conduttori, compresi gli 
studenti inseriti; 
 - partecipazione attiva alla gita d’istruzione  
- verifica e valutazione 

 

 

Percorsi PCTO Area Scientifica - in via di definizione 

ENTI ATTIVITA’ PCTO PERIODO SOGGETTI 

COINVOLTI 

in via di definizione 
REFERENTE AREA: prof.ssa FIESCHI 
 

PROGETTO “Riserva marina protetta di Bergeggi  Alcuni allievi del Liceo 

Scientifico 

in via di definizione 
 
REFERENTE AREA : prof.ssa FIESCHI 

PROGETTO “GUARDIANI DELLA COSTA” 

Il progetto Guardiani della Costa, avviato nel 2017, ha 

lo scopo di sensibilizzare gli studenti, i giovani e i 

cittadini all’unicità del patrimonio naturalistico delle 

coste italiane, oltre ad aumentare la consapevolezza 

sui problemi derivanti dall’inquinamento marino, 

dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le 

spiagge e in mare. 

Nei primi 2 anni sono 280 le scuole, quasi 11mila gli 

studenti e più di mille gli insegnanti che hanno 

partecipato attivamente in tutta Italia, raccogliendo 

oltre 105mila dati scientifici relativi a biodiversità del 

Mediterraneo, rifiuti marini, inquinamento e altri 

indicatori ambientali. 

È un vero e proprio progetto educativo che si inserisce 

all’interno del percorso didattico delle scuole 

superiori. Per sfruttare al meglio tutte le potenzialità 

vengono messe a disposizione risorse digitali 

come l’area riservata del sito web e l’App 

gratuita. Questi strumenti permetteranno a centinaia 

di docenti e migliaia di studenti di tutta Italia di 

accedere a metodologie di indagine e studio della 

costa, condividere i risultati e diventare di fatto 

guardiani di un tratto di costa e di mare del proprio 

Paese. Guardiani della Costa abbraccia la filosofia 

della citizen science – scienza dei 

cittadini – proponendo una serie di 

iniziative per coinvolgere responsabilmente il pubblico 

in attività scientifiche. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 

prof.ssa Minetti 

Da  Gennaio 2020 allievi del Liceo 
Scientifico 

Istituto dei Sordi di Pianezza 
(Torino) 
 
REFERENTE AREA: prof. ssa CAVALLI 

Progetto sul rapporto tra Linguaggio e pensiero  

possibile coinvolgimento ALTRI ENTI  

(es. UNITO e/o SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE DI 

SAVONA) 

Percorso PCTO in via di definizione 

FEBBRAIO, MARZO 
2020 

Classe III D 
Classe IV A 
 
Non possibili ulteriori 
inserimenti di allievi 

 



PERCORSI PCTO– AREA SANITARIA - SOCIO SANITARIA 

ENTI ATTIVITÀ PCTO PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

ASL 2 SAVONESE, Ospedale S. 
Corona 
 
 
REFERENTE AREA: prof. ssa CAVALLI 

Due progetti di Alternanza articolati in momenti 
formativi di preparazione/confronto e attività pratica: 

a) progetto di elaborazione dati del pronto Soccorso 

dell’Ospedale - inserimento ed elaborazione dei dati 

delle cartelle cliniche dei pazienti del Pronto Soccorso 

e dei dati relativi agli indicatori di performance delle 

strutture ospedaliere  

 
b) progetto di accoglienza dei familiari dei pazienti del 

Pronto Soccorso- supporto nell’accoglienza e presa in 

carico dell’utente e dei familiari/accompagnatori in 

Pronto Soccorso, comunicazione di informazioni quali 

tempi di attesa, servizi offerti dall’ ASL, 

gestione/distribuzione materiale informativo 

  
 
3 Allievi Liceo 
Scientifico e LES per il 
progetto di 
elaborazione dati; 
 
 
 
 
 
 
 
2 allievi Scienze 
Umane/LES per il 
progetto Accoglienza 

RESIDENZE PROTETTE del 
territorio - Pietra Ligure 
 
REFERENTE AREA: prof. BRUZZONE 
 

PROGETTI SOCIO SANITARI – ANIMAZIONE presso 
RESIDENZE PROTETTE 
Osservazione e supporto nelle attività ludiche, 
ricreative e rieducative proposte dalle animatrici nei 
confronti degli anziani che sono ospitati presso l’ente 

 Allievi Scienze 
Umane/LES + allievi 
altri indirizzi 
 
4 allievi 

STUDI MEDICI  
 
 
REFERENTE AREA: prof. BRUZZONE 
 

Il progetto “Incontriamo gli studi medici” consente 
agli studenti di confrontare il proprio percorso di 
studio con gli elementi tratti da una conoscenza diretta 
delle professioni socio-sanitarie.  
Sono previste attività di stage presso poliambulatori 
medici al fine di sviluppare le capacità di 
comprensione del mondo del lavoro nei suoi aspetti 
organizzativi ed economici e nell’acquisizione delle 
capacità di interazione con gli altri, nonché di 
soluzione dei problemi. 

 Allievi di tutti gli 
Indirizzi 

Asl 2 savonese, Sert 
 
 
REFERENTE AREA: prof. ssa CAVALLI 
 

PROGETTO YOUNGLE - IS 
Percorso di formazione e attività di simulazione sui 
processi comunicativi, con specifica attenzione alle 
nuove forme di comunicazione in Internet/chat: 
 

-  formazione con uno Psicologo esperto nelle 

interazioni attraverso i nuovi media 

 
- Formazione e attività di simulazione con psicologhe 

che operano presso l’ASL 2 Savonese; e 

l’apprendimento delle modalità della Peer Education. 

Presso struttura 
ospitante  
 
Attività di formazione 
iniziale con dott. 
Calderoli prevista a 
Febbraio -07/02/2020 
 
Due incontri al mese 
di circa due ore 
presso l’ente (Savona; 
ancora da valutare 
una possibile sede di 
Finale) 
 

Allievi classi terze 
Scienze Umane, LES + 
eventuali allievi altri 
indirizzi 
 
Numero di allievi da 
definire con ASL2: 
ipoteticamente circa 
5/6 allievi per istituto 
superiore della 
provincia di Savona 

 



PERCORSI PCTO– AREA SOCIALE – TERZO SETTORE 

ENTI ATTIVITA’ PCTO PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMUNI 
 
 
 
REFERENTE AREA: prof. BRUZZONE 
 

Il progetto “A scuola negli Enti locali” intende 
avvicinare gli studenti al modo delle Istituzioni locali 
per comprendere i processi di gestione ed erogazione 
dei servizi pubblici e rafforzare il loro senso civico. 
Sono previste attività di tirocinio presso i vari Uffici 
comunali (Stato civile, Anagrafe, Commercio, Turismo, 
ecc.) e le singole Biblioteche (formazione sulle attività 
di archiviazione, digitalizzazione dei cataloghi, 
approfondimento sui temi della biblioteconomia e 
della scrittura, ecc.) 
 
 
 
A titolo di esempio, tra le tante opportunità, si 
segnala 
 
LICEO ISSEL- COMUNE dI NOLI - in via di 
definizione 
  

Progetto BIBLIOTECA.  

 Referente prof.ssa Minelli 

 - Riordino/archiviazione materiali Liceo Issel; 

- breve esperienza di archiviazione e animazione 

culturale presso la Biblioteca Civica di Noli (referente 

Maria Luisa Bonaccorti)  

I ragazzi parteciperanno ad un'attività di riordino e 

archiviazione dei materiali della Biblioteca del Liceo 

Issel, coordinati dalla prof.ssa Minelli (numero di ore 

da definire). Per quanto riguarda l’attività presso la 

Biblioteca Civica di Noli, si fa riferimento ai seguenti 

obiettivi: 

  

 conoscenza della Biblioteca come istituzione culturale 

del territorio; 

  

 acquisizione di competenze in materia di catalogazione, 

collocazione, archiviazione di materiale librario e 

culturale in genere; 

  

 primo approccio su attività culturali rivolte ad adulti, 

ragazzi e bambini in età pre-scolare (Progetto ‘Nati per 

leggere’); 

  

 consultazione e conoscenza degli strumenti offerti dal 

servizio biblioteca: ricerche, consultazione e conoscenza 

dei principali OPAC (On-line public access catalogue – 

Catalogo in rete ad accesso pubblico) italiani e stranieri, 

in primo luogo OPAC SBN (Catalogo del Servizio 

Bibliografico Nazionale) e prestito interbibliotecario; 

  

 conoscenza della rete delle biblioteche della provincia di 

Savona e Genova.  

Strumenti: materiale didattico a supporto degli argomenti 

concordati, power point, dispense. Durata: si prevedono 

alcuni incontri presso la scuola e la biblioteca di Noli da 

parte della responsabile M.L.Bonaccorti,  per un totale di 

30h. Periodo: Febbraio/Aprile 2020 

Tutto l’anno Allievi di tutti gli 
Indirizzi 



TERZO SETTORE 
 
 
REFERENTE AREA: prof. BRUZZONE 
 

I percorsi “A scuola scegli il volontariato” 
promuovono l’incontro del mondo della scuola con gli 
Enti del Terzo settore per educare gli studenti alla 
solidarietà e alla cittadinanza attiva. 
Sono previste attività di supporto presso le strutture 
che operano nei vari ambiti di intervento del 
volontariato: sostegno alle persone in difficoltà, 
soccorso sanitario, salvaguardia dell’ambiente, 
promozione del territorio, ecc. 
 
 
A titolo di esempio, tra le tante opportunità, si 
segnalano: 
 
1) CASA FAMIGLIA “N.S. del Soccorso”, Comunità 
Papa Giovanni XXIII– PIETRA LIGURE 
Percorso di osservazione e supporto nella gestione di 
un bambino disabile con attività ludiche, di animazione 
nelle ore pomeridiane. 
Confronto con esperti che intervengono con attività di 
sostegno presso la famiglia. Referente Chiara Lanteri 
Ipotesi: da una/a tre coppie di allievi che si alternano 
un pomeriggio alla settimana per alcuni mesi. Possibile 
attività a partire da Dicembre 2019. 
 
2) PROGETTO CITTA’ 
LUDOTECA “I treni a vapore” – Finale Ligure 
Osservazione e supporto nelle attività ludiche e nel 
doposcuola gestite dagli operatori dell’ente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allievi di tutti gli 
Indirizzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperativa I.so 
 
 
 
REFERENTE AREA: prof. ssa CAVALLI 

Il progetto “La scuola entra in carcere” si articola in 
tre percorsi formativi distinti di carattere teorico ed 
esperienziale sul tema della legalità, sui concetti di 
reato, sulla realtà carceraria e sulle attività di recupero 
di soggetti che hanno commesso reati. 
Attraverso un confronto diretto con operatori/esperti 
(psicologi, educatori di comunità/realtà carcerarie che 
operano con minori che hanno commesso reati), i 
progetti prevedono: 

- un approfondimento sui metodi di lavoro e sulla 

comunicazione - Classe IV D 

- un percorso di supporto nell’attività di 

sensibilizzazione/formazione alla legalità attuata nelle 

scuole del territorio - Classe IV H 

- un’analisi della vita carceraria e del problema del 

recupero, con specifiche letture e percorsi di 

approfondimento – classe IV A (progetto “La giustizia è 

possibile?”) 

Ottobre 2019/Aprile 
2020 

Classe IV H Les 
 
Classe IV D Sc. Umane 
 
Classe IV A – Liceo 
Scientifico 
 
 
Non possibili ulteriori 
inserimenti di allievi 

 

CENTRO STUDI “COSTITUZIONE 
E DEMOCRAZIA” – Finale Ligure 
 
 
REFERENTE AREA: prof. BRUZZONE 
 

Progetti di formazione alla legalità 

Osservazione e supporto in attività di sensibilizzazione 

e formazione sui temi della legalità rivolte alle scuole 

primarie e secondarie di primo grado del territorio. 

Ente da ricontattare 

Tutto l’anno Priorità Allievi classi 
quinte 



PERCORSI PCTO– SETTORE SCOLASTICO - ORE DI AUTOFORMAZIONE da confermare; negli anni 

scorsi 3 ore per Scuola d’Infanzia; 5 ore per Scuola Primaria e Scuola Media. Dalle 30 alle 40 ore 

presso le Scuole + ore di autoformazione (preparazione lezioni, attività ludiche…) + ore Progetto 

Lettura per le Scuole d’Infanzia (da definire) 

ENTI ATTIVITÀ PCTO PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

ISTITUTI COMPRENSIVI del 
territorio: 
 
SCUOLE D’INFANZIA 
Finale Ligure, Loano, 
Pietra/Borgio Verezzi, 
Borghetto S. Spirito (da 
confermare) 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa BALBO 

Osservazione e supporto nell’attività didattica delle 
maestre, con particolare attenzione al valore 
formativo del gioco. 
 
 
 
PROGETTO LETTURA con prof.ssa Balbo.  
Presso il Liceo Issel: alcuni pomeriggi nel secondo 
quadrimestre da definire 
 
 

Presso l’ente due fasi 
incontro: 

- 10,11,12 

Febbraio 2020 

-  4,5 Giugno 2020 

Presso il Liceo Issel: 
alcuni pomeriggi 
secondo quadrimestre 

Allievi Scienze 
Umane + allievi altri 
indirizzi 

SCUOLE D’INFANZIA PRIVATE  
 
territorio di Finale Ligure, 
Loano 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa BALBO 

Osservazione e supporto nell’attività didattica delle 
maestre durante l’anno scolastico, con particolare 
attenzione al valore formativo del gioco; 
 
osservazione e supporto nell’attività di animazione 
del campo solare e nelle eventuali attività del 
doposcuola, durante il periodo estivo 

Presso l’ente due fasi 
incontro: 

- 10,11,12 Febbraio 2020 

-  4,5 Giugno 2020 

 

Allievi Scienze 

Umane + eventuali 

allievi altri indirizzi 

ISTITUTI COMPRENSIVI del 
territorio  
 
SCUOLE PRIMARIE 
Finale Ligure, Pietra 
Ligure/Borgio, Loano 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa CAVALLI 

Osservazione e supporto nell’attività didattica dei 

docenti;  

eventuale partecipazione alle attività di pianificazione 

delle lezioni nelle riunioni delle maestre,  

analisi delle diverse metodologie di intervento in aula,  

supporto nelle attività con allievi BES/DSA (con la 

supervisione delle maestre/educatrici) 

Presso l’ente due fasi 
incontro: 

- 10,11,12 

Febbraio 2020 

-  4,5 Giugno 2020 

 

Allievi Scienze 

Umane + eventuali 

allievi altri indirizzi 

ISTITUTI COMPRENSIVI del 
territorio  
 
SCUOLE MEDIE -Loano (da 
confermare) 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa CAVALLI 

Osservazione e supporto nell’attività didattica dei 

docenti, con specifico approfondimento di 

temi/argomenti disciplinari e possibile intervento nello 

svolgimento della lezione, di esercitazioni, correzione 

dei compiti  

Presso l’ente due fasi 
incontro: 

- 10,11,12 

Febbraio 2020 

-  4,5 Giugno 2020 

Allievi Scienze 

Umane + eventuali 

allievi altri indirizzi 

 

PERCORSI PCTO – AREA ORIENTAMENTO in elaborazione 

ENTI ATTIVITÀ PCTO PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

E.L.Fo.  
ENTE LIGURE DI FORMAZIONE 
Albenga 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa BALBO 

PROGETTO ORIENTIAMOCI con prof.ssa Vitali 
 
Progetto di riflessione sull’orientamento con attività di 
supporto alla gestione dell’orientamento in entrata 
presso il Liceo Issel e presso le scuole del territorio 
(Open Day) da Ottobre 2019 a Gennaio 2020 
 

- un percorso di osservazione e supporto alle attività di 

formazione/inserimento lavorativo promosse dagli 

esperti della cooperativa l’E.L.Fo. di Albenga da 

Febbraio ad Aprile 2020 da concordare con i tutor e gli 

allievi 

Ottobre 2019/Aprile 
2020 
 
 
Ottobre 2019/Gennaio 
2020 – per 10/15 ore 
circa 
 
Febbraio/Aprile 2020 - 
almeno 3 o 4 incontri  
 
 

7 allievi (sino a 20) 



Percorso PCTO in via di definizione. Per 
informazioni far riferimento alla prof.ssa 
Vitali 

 

PERCORSI PCTO - AREA ARTISTICA 

ENTI ATTIVITÀ PCTO PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

STRUTTURE/ENTI TEATRALI 
 
ASS. TEATRALE “BARONE 
RAMPANTE” – BORGIO VEREZZI 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa BALBO 

Osservazione e supporto ai percorsi/alle esperienze 

teatrali proposte dai docenti che operano presso 

l’associazione. 

Nello specifico supporto al tecnico audio/luci 

Tutto l’anno  
 
 
 
Un allievo 
 
Da valutare 
possibile 
inserimento 
ulteriori allievi in 
base ai corsi attivati 
dall’associazione 

STRUTTURE/ENTI MUSICALI 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa BALBO 

Percorso di formazione/sviluppo di competenze 
artistiche in ambito musicale attraverso progetti di 
formazione presso enti qualificati del territorio 

Presso enti Singoli allievi iscritti 

all’ente 

 

 

PERCORSI PCTO - AREA STORICA, FILOSOFICA, ANTROPOLOGICA 

Associazione Baba Jaga e 
Museo Archeologico Finalborgo 
 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa CAVALLI 

Progetto “TESTIMONANZE – FINALBORGO CITTA’ 

CARCERIARIA” con prof. Poggio. 

Analisi di alcune testimonianze relative alla storia 

carceraria della zona di Finalborgo – libri, lettere, 

filmati; 

valutazione di una possibile 

selezione/rielaborazione in forma multimediale 

da rendere disponibile, accessibile ai 

turisti/visitatori dell'area carceraria di Finalborgo. 

Percorso PCTO in via di definizione. Per 

informazioni far riferimento al prof. 

Poggio 

 

Secondo quadrimestre Tutti gli allievi di 
tutti gli indirizzi 

 

Associazione Centro Storico del 
Finale 
 
REFERENTE AREA: prof.ssa CAVALLI 

Il progetto promuove la salvaguardia del patrimonio 

storico e culturale del finalese e la diffusione della 

sua conoscenza. 

Ente da ricontattare 

Secondo quadrimestre Tutti gli allievi di 
tutti gli indirizzi 
 

  



PERCORSI PCTO - AREA SPORT 

ENTI ATTIVITÀ PCTO PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

STRUTTURE/ENTI SPORTIVI 
 
 
REFERENTE AREA: prof. BRUZZONE 
 
 

Progetti “LO SPORT ENTRA A SCUOLA” 
 
Riguardano preferibilmente studenti “atleti di alto 
livello”, che rientrino nelle seguenti categorie: 

 Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle 

relative categorie giovanili 

 Atleti coinvolti nella preparazione dei giochi olimpici, 

paralimpici e giovanili 

 Per gli sport individuali, viene valutata la posizione 

nella classifica nazionale nell’anno di interesse 

 Per le attività professionistiche e non 

professionistiche di squadra, è richiesta la 

partecipazione a determinati campionati. 

 
 
In assenza di tali requisiti, il progetto dovrà 

valorizzare le competenze trasversali degli studenti 

in coerenza con gli obiettivi dei PCTO. 

Nello specifico, per attività di osservazione/supporto 

nella formazione sportiva di bambini/giovani atleti 

nell’ambito di una specifica disciplina sportiva, si 

prevede: 

- Acquisizione di un brevetto di “allenatore dei 

bambini/giovani” da parte della società sportiva 

attraverso un breve percorso di formazione/training; 

- Un numero contenuto di ore da poter svolgere 

(30/40 ore in totale) 

- un percorso di approfondimento teorico/scientifico 

con i docenti di Scienze e/o di Scienze Motorie e/o di 

Scienze Umane in merito alla storia/caratteristiche 

dello sport svolto e/o agli aspetti dello sviluppo 

psico/fisico del soggetto 

Tutto l’anno Tutti gli allievi di tutti 
gli indirizzi 

 

FIN FEDERAZIONE ITALIANA 
NUOTO 
 
REFERENTE AREA: prof. BRUZZONE 
 

Acquisizione di brevetti di salvamento Tutto l’anno Tutti gli allievi di tutti 
gli indirizzi 

 

 

SI RICORDA CHE GLI ALLIEVI POSSONO PROPORRE ACCORDI CON ENTI in merito a progetti 

significativi dal punto di vista formativo, fornendo indicazioni sull’ente e sul percorso 

individuato. 

LA COMMISSIONE PCTO SI CONFRONTERÀ CON LA DIREZIONE PER VALUTARE la possibilità 

di attuare percorsi PCTO con gli enti proposti dagli allievi. 

 

 

 



RICOGNIZIONE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/PCTO a.s. 2019/2020 

CLASSE …………….    TUTOR DELLA CLASSE: prof……………………… 

  
ALUNNO 

1^ scelta 
tra le attività 

proposte dalla scuola 

2^ scelta 
tra le attività 

proposte dalla scuola 

Altro 
oppure attività proposta 

dall’alunno 
(indicare l’ente ospitante) 

1     
 

2     
 

3     
 

4     
 

5     
 

6     
 

7     
 

8     
 

9     
 

10     
 

11     
 

12     
 

13     
 

14     
 

15     
 

16     
 

17     
 

18     
 

 



RICOGNIZIONE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/PCTO  

a.s. 2019/2020 CLASSE ……………. 

  
ALUNNO 

1^ scelta 
tra le attività 

proposte dalla 
scuola 

2^ scelta 
tra le attività 

proposte dalla 
scuola 

Altro 
oppure attività proposta 

dall’alunno 
(indicare l’ente ospitante) 

19     
 

20     
 

21     
 

22     
 

23     
 

24     
 

25     
 

26     
 

27     
 

28     
 

29     
 

30     
 

 

 


