
 

 
                                                             CIRCOLARE N. 70 

 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL 

 PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’ISTITUTO 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                          AI CONSIGLI  DI CLASSE 
                                                                                                            CLASSI TERZE - QUARTE-QUINTE A.S. 2019-20 

 
AGLI ALUNNI  

CLASSI TERZE - QUARTE-QUINTE A.S. 2019-20 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
CLASSI TERZE - QUARTE-QUINTE A.S. 2019-20                                                                                                                                        

SEDE  
 

OGGETTO : CIRCOLARE INFORMATIVA : DECRETO N. 774 DEL 4 SETTEMBRE 2019 : LINEE GUIDA RELATIVE 
AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO A PARTIRE DALL’ A.S. 2019-20. 
 
Il Miur ha pubblicato il decreto n. 774 del 4 settembre 2019, con il quale sono adottate le Linee Guida 
relative ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento a partire dall’ a.s. 2019-20. 
Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 785, legge 
30 dicembre 2018, n. 145), che ne ha modificato la denominazione in Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro legge 107/15) e anche la durata: 

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

I nuovi percorsi si fondano su due principali dimensioni: quella orientativa e quelle delle competenze 

trasversali. 

 

DIMENSIONE ORIENTATIVA 

I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali  contribuiscono 

ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione 

di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in 

funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una 

logica centrata sull’auto orientamento. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI COME TRAGUARDO FORMATIVO DEI PERCORSI 
L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio 
personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere 
comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla 
più complessa. 
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 Le Linee guida individuano le seguenti competenze trasversali :   
 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI  

(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente)                

 
COMPETENZA PERSONALE,  

SOCIALE   
E CAPACITÀ DI  

 IMPARARE A IMPARARE 

 
COMPETENZA  

 IN MATERIA DI  
  CITTADINANZA 

 
COMPETENZA           

IMPRENDITORIALE 

 
COMPETENZA  
 IN MATERIA   

DI CONSAPEVOLEZZA   
ED ESPRESSIONE  

CULTURALI 

 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità 

di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 

altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 

propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 

imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 

fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 

futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  

 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità.  

 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità 

e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in 

modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, 

sociale o finanziario.  

 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione 

e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di 

capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 

ruolo nella società in una serie di modi e contesti.  

 
È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella progettazione (o coprogettazione) 
dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella valutazione del raggiungimento dei 
traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del Consiglio di Classe.  
E’ opportuno che il Consiglio di classe, in sede di progettazione, definisca i traguardi formativi dei 
percorsi, sia in termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o professionali attese, 
operando una scelta all’interno di un ampio repertorio di competenze a disposizione.  
 
La Raccomandazione del Consiglio Europeo (2018/C – 189/01)  del 22 maggio 2018 relativa alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente” declina ciascuna competenza in termini di capacità. La tabella 



seguente rappresenta in un quadro sinottico la descrizione delle competenze individuate, come elaborata 
dal documento europeo ed ivi presentata in forma discorsiva.  
 

 
TABELLA RIASSUNTIVA   

 

 

 

 

 

 

Competenza personale,        

sociale e capacità di           

imparare a 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 creare fiducia e provare empatia  
 Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi  
 Capacità di negoziare  
 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  

Competenze 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 dei problemi  

 

 

 

 

Competenza  

imprenditoriale  

 Creatività e 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 mantenere il ritmo dell’attività  
 Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri  
 Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio  
 Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza  
 Capacità di essere proattivi 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 espressio- 

ne culturali  

 Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia  
 Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale,         

sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali  
 Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 

collettivamente  
 Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità  

 
SI RICORDA AI CONSIGLI  ED AGLI ALUNNI DELLE TERZE- QUARTE E QUINTE CLASSI CHE A PARTIRE DALL’ 
A.S. 2019-20 LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO COSTITUIRA’ REQUISITO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI 
PERCORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ART. 13 , COMMA 2, LETTERA C 
DEL DECRETO  LEGISLATIVO N. 62 DEL 13/04/2017; ART. 6 COMMA 3 LEGGE 108 DEL 21/09/2018) 
 

F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Salvatore MARZO 
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