
 

PCTO Istituto Tecnico per il TURISMO:  

Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’ORIENTAMENTO 

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo 

sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è 

stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, 

comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l’alternanza scuola-

lavoro, così come definita dalla legge 107/2015. 

 

La normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce in 210 ore la durata minima triennale 

dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la 

loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l’ammissione agli esami di Stato, 

così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I percorsi vengono invece 

inquadrati 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. 

 

Questo modo di intendere le esperienze  comporta un capovolgimento delle tradizionali 

modalità di insegnamento, riprogettando la  didattica 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 di impresa formativa simulata, ossia nello sviluppo di attività 

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

fondamentale del territorio (aziende, enti culturali, centri di ricerca etc.). 

 

Nella progettazione devono essere definiti e previsti i criteri di valutazione delle diverse 

competenze acquisite, tra cui decisiva quella di comprendere le caratteristiche del territorio e 

la definizione del proprio progetto di vita. 

 

L’ISTITUTO TECNICO DEL TURISMO “MARCO POLO” ha attivato una serie di convenzioni 

con gli enti e le realtà imprenditoriali più rilevanti del territorio, di seguito illustriamo alcuni 



esempi di attività già avviate e significative per il profilo tecnico-professionalizzante dei nostri 

studenti. 

 

PCTO presso il Teatro de Filippo – Cisterna di San Vincenzino – 

Spettacolo “Le Dantesche” all’interno della rassegna “SCONFINAMENTI”. 

 

 

 



 

 
VIAGGIO, CULTURA, INNOVAZIONE E SANO DIVERTIMENTO! 

L'obiettivo del progetto didattico Travel Game è quello di coinvolgere gli studenti, nell'ambito del viaggio 
d'istruzione, in visite guidate presso le città di destinazione e, fattore di grande innovazione, farli 
partecipare ad attività didattiche e multimediali orientate a scopi culturali e formativi. Il tutto in piena 
sicurezza dove la parola d'ordine è "sano divertimento" grazie ad attività ludiche che coinvolgeranno 
alunni e docenti insieme in un evento unico nel suo genere. 

PCTO: LE ATTIVITA' DI LABORATORIO 
 



Gli alunni della scuola ISIS MARCO POLO potranno partecipare al Travel Game Work on Board: saranno 
previste delle attività sui temi di PCTO e potranno avere la certificazione da Grimaldi Lines, che ha avuto  
un protocollo d'intesa con il MIUR.  
Tra le proposte figurano: il corso di giornalismo, le professioni di bordo, la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
l'avvicinamento al mondo del lavoro, la simulazione del lavoro delle guide. 
 

 

 


