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PREMESSA 
 
Le nuove Linee Guida ministeriali, pubblicate in data 8-10-2019 con D.M. 774 del 4 Settembre 2019 

recepiscono le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), che  è 

intervenuta sul tema dell’alternanza modificandone il nome in “Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento” e riducendone il monte ore nei Licei da 200 a 90 ore.  

In linea con tali indicazioni, il seguente progetto è stato stilato considerando in particolare: 

• la finalità formativa e orientativa dei P.C.T.O, per potenziare l’autoconsapevolezza degli 

studenti nella progettazione delle scelte future, in funzione del contesto di riferimento e 

delle vocazioni personali; 

• le competenze trasversali di cittadinanza in un’ottica comunitaria europea, per favorire la 

trasferibilità delle proprie capacità in altri contesti di studio e/o di lavoro, nell’ottica del 

lifelong learning; 

• le competenze attese alla fine del percorso, per monitorare i progressi conseguiti;  

• il diretto coinvolgimento dei Consigli di classe per la progettazione e la realizzazione di 

U.D.A. multidisciplinari, per la ricaduta sul voto delle discipline coinvolte nei progetti,  

oltre che sul voto di condotta; 

• la flessibilità organizzativa dei  percorsi; 

• la certificazione finale. 

 
1. Denominazione 

progetto 
Educazione economico-finanziaria 

 
2. Destinatari Classe quarta sez. D  del Liceo classico  
3. Tempi e luoghi a.s. 2019-20; Liceo Classico – Lanciano 
4. Finalità Il modello dei P.C.T.O. si pone l’obiettivo non solo di superare l’idea di 

separazione tra momento formativo ed operativo ma, soprattutto, di 

accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani alla scoperta 

delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento 

individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 

competenze maturate sul campo, con la garanzia di un vantaggio 

competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo 

contesto teorico. 

Per il liceo classico, in particolare, i P.C.T.O. rappresentano 
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un’opportunità per valorizzare le competenze individuali. Il processo di 

attuazione del progetto parte dalla conoscenza delle preferenze ed 

aspettative degli “attori” di tale percorso, gli STUDENTI. E’ importante, 

infatti, che l’esperienza dei P.C.T.O. si fondi su un sistema di 

orientamento che, a partire dalle caratteristiche e dalle aspettative degli 

studenti, li accompagni per condurli gradualmente fino alla conclusione 

del ciclo scolastico superiore e proiettarli nel loro futuro. 

5. Priorità cui si 
riferisce  

Il progetto pone alla base l’abilità individuale di trasformare un’idea in 

“azione” e in questo concetto rientrano non solo la capacità dei giovani di 

iniziare e gestire un’attività in proprio, ma anche “la creatività, 

l’innovazione e l’assunzione del rischio, così come la capacità di 

pianificare e gestire progetti per raggiungere degli obiettivi” 

(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 

18/12/2006). Nella scuola tutto ciò si traduce in occasioni per sviluppare 

negli studenti di tutte le età le competenze e la mentalità necessarie per 

trasformare le idee creative in azioni imprenditoriali. 

6. Tipologia di azione  Formazione in alternanza e corretto orientamento scolastico e 

professionale. 

- Formazione finalizzata all'arricchimento, al rinnovamento e 

all'integrazione dei curricula offerti dai percorsi di studio stabiliti dal 

MIUR, e dal POF del liceo classico "Vittorio Emanuele II" di 

Lanciano con l'acquisizione di competenze, abilità e conoscenze 

conseguibili mediante esperienze di alternanza scuola-lavoro in settori 

e comparti produttivi del territorio  e mediante saperi aggiuntivi 

necessari ai fabbisogni innovativi del mercato del lavoro. 

- Corretto orientamento per gli studi universitari, anticipando 

l'esperienza lavorativa nei luoghi di lavoro e creando rapporti di 

cooperazione e sinergie tra l'ente scolastico, le realtà 

produttive/professionali e di servizi del territorio. 
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7. Obiettivi formativi  - Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto 

attuale e futuro, affinché possano affrontare nel migliore dei modi le 

sfide professionali che si presenteranno. Per questo un'attività di 

orientamento,  di sensibilizzazione e preparazione è di grande 

rilevanza nel mondo della scuola, ed in particolare durante il percorso 

di studi quando è necessario fare delle scelte importanti per la propria 

vita 

- Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

attraverso modalità di apprendimento flessibili. 

8. Competenze 
trasversali di 
cittadinanza 
(Raccomandazione 
del Consiglio 
europeo del 
22/05/2018) 

 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE, CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD 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 maniera autonoma 

• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

• 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 

 

COMPETENZA 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 di 

problemi 
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COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

• Creatività ed 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 comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

• Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità, il rischio 

• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 

• Capacità di essere produttivi 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 CULTURALE 

• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e 

le altre forme culturali 

• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente 

che collettivamente 

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare 

nuove possibilità 

 
9. Competenze 

generali 
 

Competenze da sviluppare e consolidare: 

• competenze digitali 

• competenze progettuali 
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• competenze linguistiche 

• competenze di autoimprenditorialità 

10. Contenuti generali      Economia e finanza 

 Imprenditoria 

 Legislazione tributaria e fiscale 

 Contabilità e analisi di bilancio 

 Diritto societario e fallimentare 

11. Risultati attesi - Individuare la  complessità dei problemi, le varietà delle relazioni e le 

possibilità di azioni; 

- Attivare percorsi trasversali alle discipline; 

- Attivare percorsi educativi in collaborazione con istituzioni ed enti 

extra scolastici 

In particolare i percorsi formativi dovranno: 

- avvalersi del contributo degli interventi in aula per attivare percorsi 

utili a riconoscere e affrontare la   complessità del mondo lavorativo 

- promuovere cambiamenti comportamentali negli studenti in coerenza 

con la complessità del mondo del lavoro 

- attivare percorsi condivisi con enti extra scolastici e collaborazioni 

con professionisti e altre agenzie formative per affrontare in maniera 

efficace le tematiche del lavoro, anche nel contesto territoriale in cui si 

trova la scuola. 

 
12. Articolazione del 

percorso: attività 
previste  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- PCTO in modalità e-learning: 

Alternanza WE CAN JOB…………..…… ……………….20 ore 
 
 
- Incontro formativo con un esperto esterno di economia …. 3 ore 
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13. Attività curriculare 
multidisciplinare 

         (Discipline coinvolte) 

N. 3 DISCIPLINE COINVOLTE NEI P.C.T.O. INDIVIDUATE DAI 

DOCENTI IN SEDE DI CONSIGLIO DI 

CLASSE ……………………………………………………………12 ore 

I docenti delle discipline coinvolte: 

-  progettano una UDA inerente ai P.C.T.O. e registrano sul registro 

elettronico gli argomenti delle lezioni relative all’U.D.A. (n. tot. di 

ore per disciplina: 4) 

svolgono una verifica, da valutare come voto disciplinare relativo 

ai P.C.T.O. e da inserire nel registro elettronico 

14. Ruolo delle 
strutture ospitanti 

(non previsto per il 
corrente A.s.) 

- Collaborazione con il soggetto promotore per la progettazione 

e la realizzazione del percorso 

- Struttura esterna ospitante l’attività operativa ed esperienziale 

del P.C.T.O. 

- Valutazione delle competenze acquisite 

15. Risorse umane Interne 

- Docenti esperti 

- Tutor scolastico 

Esterne 

- Esperti esterni 

- Tutor aziendale 

16. Strumenti  - Apparecchiature di laboratorio/LIM 

- Libri di testo e dispense 

- Internet e software multimediali 

- Giornali e riviste 

Tabelle e grafici  

- e-book 
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17. Metodologie - Problem solving 

- Discussione guidata 

- Formalizzazione dei risultati 

- Esercitazioni pratiche in classe e nei laboratori 

- Lettura, interpretazione e produzione di tabelle e grafici 

- Elaborazione di dati statistici 

- Stesura di relazioni 

- Produzione di rappresentazioni grafiche e modelli 

- Lezione interattiva 

- Lezione differita 

- Lezione frontale 

- Modalità e-learning 

- Osservazione diretta di sistemi, fenomeni ed eventi, anche con 

attività sul campo 

- Produzione di modelli  

- Ricerca, archiviazione ed elaborazione delle informazioni 

- Produzione di materiale riepilogativo 

18. Monitoraggio del 
percorso 

- Attività di raccordo periodico tra FF.SS. Area 3 e Tutor scolastici, 

Tutor scolastici e Tutor aziendali, Tutor scolastici e docenti del 

Consiglio di classe sull’iter del percorso, il raggiungimento dei 

risultati, la valutazione degli esiti. 

19. Valutazione dei 
risultati 

Ricaduta su: voto di condotta e  discipline coinvolte 

Strumenti di valutazione: 

- Osservazioni sistematiche delle performances degli allievi effettuate 

“in situazione” per rilevare il possesso delle competenze 

caratterizzanti il percorso di formazione 

- Relazione finale dello studente 

- Verifiche di fine U.D.A. nelle discipline coinvolte 

 

Indicatori generali: 

- Frequenza e partecipazione responsabile 
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- Grado di acquisizione dei contenuti specifici secondo le griglie di 

valutazione 

- Completezza degli obiettivi raggiunti 

- Miglioramenti ottenuti rispetto al livello della preparazione di partenza. 

20. Attestazione/ 
certificazione 

 

E’ prevista una certificazione delle competenze (modello ministeriale). 

 
21. Ricaduta e 

trasferibilità dei 
risultati 

Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i 

seguenti risultati: 

- Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni nei 

percorsi curriculari; 

- Miglioramento della motivazione allo studio e della 

partecipazione attiva alla vita scolastica; 

- Sostegno ai processi di discussione, ricerca e innovazione nella 

scuola per quanto concerne l’apprendimento e lo sviluppo 

delle competenze e della relativa personalizzazione. 

- Estensione delle proposte di intervento a sostegno della finalità 

del PTOF per l’organizzazione di un Piano Pluriennale di 

Istituto. 

22. Diffusione/ 
comunicazione dei 
risultati 

- Rendicontazione sociale di fine anno ad alunni e genitori 

- Socializzazione con i docenti dei report conclusivi in sede di 

Collegio Docenti di fine anno 

Monte ore annuo 
complessivo 

Attività progettuali: 23 ore 

Attività curriculare multidisciplinare: 12 ore 

Totale: 35 ORE 

Report delle ore 
 

Ore svolte     a.s. 2019-20 59 

Ore previste a.s. 2020-21 35 

 
Lanciano, 16 Ottobre 2020       Il  Dirigente Scolastico 
                      Dott.ssa M. Spinelli 
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