
 
 

TRACCIA PROGRAMMATICA  
 

Titolo Modulo 
I PCTO e l’alternanza scuola lavoro 

 
 
Tematica:  
L’alternanza scuola lavoro; 
Metodologie didattiche;  
I percorsi PCTO: progettazione e gestione;  
 
Destinatari 
 
Secondarie secondo grado, staff e collaboratori del dirigente 
 
 
Descrizione  
Il corso ha una duplice finalità da un lato fornire ai docenti corsisti una visione generale sulla 
metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, analizzando il quadro europeo e la normativa nazionale. 
Dall’altro fornire gli strumenti teorico-pratici necessari ad una corretta progettazione, 
realizzazione, svolgimento e valutazione dei PCTO.  
 

Obiettivi 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli elementi necessari a progettare e gestire i percorsi 
PCTO (ex-alternanza scuola lavoro) introducendo il quadro normativo di riferimento. Durante il 
percorso saranno forniti gli elementi fondamentali necessari alla progettazione dei percorsi PCTO e 
alla loro gestione.  

Programma 
 

• L’alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica; 

• Il quadro Normativo dei PCTO;  

• Orientamenti europei;  

• Quadro normativo nazionale;  

• Finalità dei percorsi PCTO: L’orientamento e le competenze trasversali;  

• Progettazione dei PCTO;  

• Raccordo scuola-territorio;  

• Progettazione didattica;  

• Verifica e valutazione dei percorsi;  

• Le convenzioni con le strutture ospitanti;  

• La formazione su Sicurezza ed Igiene sui Luoghi di Lavoro per gli studenti; Le misure di tutela 



 
della salute; Gli obblighi assicurativi; 

• Il progetto formativo;  

• La carta dei diritti e dei doveri degli studenti in PCTO;  

• PCTO ed esami di stato; La piattaforma MIUR per l’alternanza scuola-lavoro. 

 

Mappatura delle competenze (competenze maturate al termine dell’iniziativa formativa) 
• Conoscere la metodologia dell’alternanza scuola lavoro 
• Saper riconoscere l’importanza dell’orientamento 
• Saper progettare una esperienza PCTO 
• Comprendere gli aspetti normativi relativi ai PCTO 
• Comprendere l’importanza della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

  
 

Ambiti Specifici (indicare gli ambiti di riferimento) 
Educazione alla cultura economica X 
Orientamento e Dispersione scolastica X 
Bisogni individuali e sociali dello studente  
Problemi della valutazione individuale e di sistema  
Alternanza scuola-lavoro X 
Inclusione scolastica e sociale  
Dialogo interculturale e interreligioso  
Gestione della classe e problematiche relazionali  
Conoscenza e rispetto della realta' naturale e ambientale  
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media  
Cittadinanza attiva e legalita'  
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti  
 
Ambiti Trasversali 
Didattica e metodologie X 
Metodologie e attività laboratoriali  
Innovazione didattica e didattica digitale  
Didattica per competenze e competenze trasversali X 
Gli apprendimenti  
 


