PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E
L’ORIENTAMENTO
a. s. 2019-2020

LE NUOVE LINEE GUIDA PER I PCTO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 785, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

•
•
•
•

Dimensione orientativa dei percorsi
Centralità di un’istruzione di qualità basata sulle competenze
Forte attenzione alla didattica integrata
Modalità di valutazione che permettano l’accertamento di
processo e di risultato

La progettazione dei PCTO deve contemperare:
1. la dimensione curricolare;
2. la dimensione esperienziale;
3. la dimensione orientativa e auto-orientativa.

Architettura metodologica e didattica

Tre moduli, uno per ogni anno, con obiettivi ed attività a scuola e in
azienda diversificati per poter rispondere alle diverse esigenze formative e
orientative degli studenti.
Modulo di terza: Io e il lavoro (35 ore)

Modulo di quarta: Mi sperimento (30 ore per l’a.s. 19/20, a regime 40 ore)

Modulo di quinta: Decido (10 ore per l’a.s. 19/20, a regime 15 ore)

MODULO DI TERZA

IO E IL LAVORO

Macro obiettivi

1.

Cominciare a conoscere se stessi, le proprie attitudini e i propri punti di
forza, attraverso il confronto con l’ambiente esterno e con le dinamiche
di gruppo (es. Progetti che comprendono un’esperienza residenziale).

2.

Cominciare a prendere consapevolezza delle competenze trasversali
(europee e di cittadinanza) necessarie a rapportarsi con l’altro.

3.

Valutare e sperimentare le proprie soft skills.

Io e il lavoro

Azioni a.s. 2019-20
Percorso sulla sicurezza: precederà l’inizio delle attività di PCTO, in quanto
propedeutico ad esse. Non verrà tuttavia conteggiato nel computo delle ore di
PCTO. Per l’a.s. 2019-2020 verrà svolto sia dalle classi seconde che dalle classi
terze, dal prossimo anno, solo dalle classi seconde.

Percorso di conoscenza del sé in rapporto al «mondo» e sviluppo delle
competenze trasversali
Progetti che comprendono un’esperienza residenziale :
• Progetto di Sport e Team Work a Caprera,
• Progetto di fisica e astronomia con Inaf a Catania
• Progetto di scienze sull’uso delle fonti energetiche in Basilicata con ENI
• Progetto «Riprendiamoci il bene» - Libera Masseria a Cisliano e Scampia
• Progetto di Museologia VV il Museo con il MUST di Milano

MODULO DI QUARTA

MI SPERIMENTO

Macro Obiettivi

•

Operare in diversi contesti culturali/aziendali integrando e valorizzando
le differenze presenti nei diversi sistemi sociali e organizzativi

•

Operare, nei diversi ambiti, con senso di responsabilità e proattività

•

Pianificare strategie di azione per fronteggiare situazioni, per trovare e
pensare soluzioni non convenzionali ai nuovi problemi

•

Portare a termine progetti/lavori assegnati
logiche di contesto

•

Lavorare in gruppo

tenendo conto delle

Azioni a.s. 2019-20

Project Work
Crea il Tuo Liceo

oppure

30 ore

Macro aree di intervento:
Area
Area
Area
Area
Area

STEM
Economica
Giuridica
Medico Sanitaria
Comunicazione/Letteraria/Artistica

Tirocinio Formativo
in azienda
30 ore

Azioni a.s. 2019-20

Gruppi di Lavoro Crea il Tuo Liceo
Area Economica
Finanza: Ora tocca a te investire! (in lingua veicolare inglese)
Management: Diventa imprenditore! (in lingua veicolare inglese)
Area Giuridica
Processo Simulato: Avvocato, a lei la parola!
Area Medico-Sanitaria
Immunologia: Conosciamo i vaccini
Area Comunicazione-Letteraria-Artistica
Comunicazione: Organizzazione Eventi (2 sottogruppi)
Giornalismo: VV la Notizia
Scienze e Design: Plastica e Design di prodotto
Scienze e Arte: Plastica e belle arti
Area STEM
Fisica: VV il Museo
Fisica: EEE: Analisi dei dati dai raggi cosmici

Azioni a.s. 2019-20

Articolazione attività di PCTO classi quarte
Gruppi di Lavoro Crea il Tuo Liceo
Formazione 10 ore
(nei mesi di novembre e dicembre in orario pomeridiano)
Laboratori di project work 10 ore
(da gennaio a maggio, 1 sabato al mese, dalle ore 11,25 alle ore 13,20)
Elaborazione individuale o in gruppo del progetto/compito di realtà
10 ore
Tirocinio formativo in azienda
Periodi di effettuazione: Febbraio o Giugno/Luglio

MODULO DI QUINTA

DECIDO

Macro Obiettivi

Approfondire:
• La conoscenza di se stessi, le proprie aspirazioni, le conoscenze e
competenze acquisite anche in altri contesti
• La conoscenza del mondo universitario in relazione al sé
• La conoscenza del mercato del lavoro, dei processi che lo governano,
delle figure professionali unitamente alle competenze richieste e dei
processi aziendali di selezione e valutazione
Impostare:
•

La presentazione del proprio percorso di PCTO

Azioni a.s. 2019-20

Riflessione sul proprio percorso triennale di PCTO
Preparazione della presentazione del proprio percorso triennale di PCTO
multimediale e orale
10 ore per l’a.s. 2019/20, a regime 15 ore

AZIONI A.S. 2019-20

ESPERIENZE

Dal quarto anno gli studenti, per arricchire e personalizzare ulteriormente il
proprio percorso, possono partecipare a conferenze, Laboratori, seminari
organizzati da Atenei o Enti culturali.
Laddove fosse richiesta la frequenza in orario curricolare, gli studenti sono
autorizzati a iscriversi a non più di DUE proposte nel corso dell’anno.

PCTO E STUDI ALL’ESTERO

Anno scolastico o semestre all’estero

Per l’anno scolastico e il semestre di studi all’estero è attribuito
Rispettivamente un monte ore di 30 per l’anno intero e di 15 per il
Semestre.
Si richiede ai Tutor di far avere al team PCTO tutti i dettagli della scuola
Frequentata dallo studente.
Esperienze autonome di Tirocinio Formativo all’estero
Per le esperienze autonome di tirocinio all’estero è attribuito un
monte ore di 15.

