
         

      LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI”  
       80055  Portici (NA) P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 -Pres.7767831 

         C.F. 80051500637             C.C.P.13760806                     Cod. Mec. NAPS03000A 

 

 

 

Attività PCTO a.s. 2020-21 

 
Il MIUR, attraverso la pubblicazione delle linee-guida formulate all’articolo 1, comma 

785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato in parte l’alternanza scuola-lavoro, 

così come definita dalla legge 107/2015, ha ben delineato i percorsi per il conseguimento di 

competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella 

realtà sociale e culturale. 

La normativa attualmente in vigore stabilisce in 90 ore la durata minima triennale dei 

PCTO per i Licei, la loro obbligatorietà, il loro essere condizione per l’ammissione agli esami 

di Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. A tal fine il nostro 

Liceo ha sempre inquadrato i percorsi nel contesto più ampio dell’intera progettazione 

didattica, chiarendo che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di 

applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale 

del piano di studio. Si è dunque partiti da una riprogettazione della didattica tradizionale a 

partire dalle competenze trasversali così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio 

del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, ossia nella definizione di un progetto concordato 

per la soluzione di un problema e/o di impresa formativa simulata e nello sviluppo di attività 

imprenditoriali così come effettivamente presenti nella realtà, naturalmente con l’apporto 

fondamentale del territorio. 

 

In particolar modo, il nostro Istituto, nelle diverse annualità ha attivato collaborazioni con 

istituzioni prestigiose quali Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di 

Napoli L. Vanvitelli, Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, CNR, Enea, Dipartimento di 

Agraria – Università degli Studi di Napoli - Federico II, Consorzio per l’internalizzazione e 

lo sviluppo COINS, azienda per attività di formazione Skill Factory azienda di Job Placement, 

Rotary Club sezione di Ercolano, Azienda Ospedaliera “Cardarelli”, Scuola di comunicazione 

ILAS _ Academy Napoli, ISARAil valutazioni della sicurezza di sistemi ferroviari, Università 

degli studi di Napoli L’Orientale, BIOnaet startup  di ricerca e sviluppo nel settore del 

beverage, farmaceutico ed erboristico, Regione Campania per analizzare attraverso un 

monitoraggio civico l’utilizzo di fondi strutturali. 

I percorsi si sono articolati a partire dal terzo anno con items di sicurezza, approfondimenti 

su tale tema da parte del CdC delle singole classi, formazione con enti preposti, partecipazione 

ad attività trasversali di aggiornamento, seminari di divulgazione scientifica, partecipazione 

a concorsi. 

Per la classi quarte e quinte i percorsi si sono completati con attività di orientamento 

professionale e universitario, cogliendo le proposte dei vari atenei e centri di formazione. 

Inoltre due studenti che si sono particolarmente distinti per merito, hanno affiancato il loro 

percorso PCTO con un’esperienza formativa di orientamento universitario con la Scuola 

Superiore S. Anna di Pisa. 

Le classi coinvolte in totale sono 32 per una platea di circa 780 studenti 

Il monte ore medio di 30 ore per ciascuna annualità è stato ottemperato da tutte le classi, 

nonostante le difficoltà nate da una gestione in DAD. 



 

 

 

Il nostro Liceo, dunque, ha avuto una tradizione e un’esperienza consolidata nella 

realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, fin dalla pubblicazione del DL 

77/2005 e si è cercato di mettere sistematicamente in atto azioni di formazione e 

accompagnamento di alunni e docenti per diffondere le idee fondamentali e per consolidare 

le numerose buone pratiche già realizzate. 

Tutti i nostri percorsi sono pubblicati aggiornati sulla piattaforma di supporto alla 

progettazione didattica (www.alternanzascuolalavoro.it) che consente la precisazione delle 

prestazioni previste nei diversi ambiti, la loro relazione con le diverse discipline, la 

descrizione delle attività svolte e dei diversi ambiti, per un’analisi più approfondita 
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