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Maggio 2019 

Migliorare e Valutare i percorsi in azienda - strumenti e azioni per la scuola 

    Il rapporto tra Scuola e Impresa rappresenta un’innovazione pedagogico didattica che nasce dal 

superamento della separazione tra momento formativo ed applicativo e si basa sull’idea che l’educazione, 

la formazione, l’educazione informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un nuovo progetto 

formativo. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento costituiscono, pertanto, una vera 

e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienza assistita in impresa. La didattica 

laboratoriale, su cui si fondano i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), 

passando dall’informazione alla formazione, incoraggia la nascita di un atteggiamento attivo dello 

studente, dei docenti, delle imprese. La costituzione di reti territoriali, per i PCTO diviene quindi una 

condizione indispensabile per sviluppare contesti virtuosi che ottimizzino le risorse disponibili, sviluppino 

una progettazione condivisa, integrino competenze per favorire l’innovazione didattica dell’offerta 

formativa delle scuole. I soggetti coinvolti nella metodologia dei PCTO devono conoscere e 

padroneggiare le attuali strategie del sistema economico-produttivo; essere in grado di analizzare ed 

interpretare il sistema informativo previsionale per anticipare la progettazione di profili validi e attraenti 

per le imprese, modulare l’apprendimento delle competenze trasversali e aggiornare gli indici e i criteri 

di valutazione nel contesto di apprendimento in situazione. Tutti questi aspetti possono essere 

coadiuvati dagli strumenti di orientamento in itinere messi a disposizione durante il corso. 

Obiettivi dell'azione di co-progettazione sono quelli di favorire la condivisione dei saperi tecnici e delle 

competenze trasversali richiesti ai giovani studenti affinché abbiano un efficace inserimento in azienda. 

    In questo contesto si inseriscono gli eventi di progettazione partecipata: destinatari e attori dell'azione 

di co-progettazione saranno i dirigenti scolastici ed i docenti delle scuole (Licei, Istituti tecnici e 

professionali) che si confronteranno con imprenditori, manager, tecnici qualificati per condividere i 

contenuti e le metodologie da attivare dentro la scuola e nelle imprese affinché i PCTO abbiano ricadute 

positive sulle competenze acquisite dai giovani al termine del ciclo di studi. 

Destinatari 

    Tutor aziendali e scolastici - personale impegnato nella realizzazione dei percorsi o in altro modo 
coinvolte dalle altre attività progettuali di P.C.T.O. 

Obiettivi 

    Supportare e formare quelle figure aziendali e della scuola che si impegnano quotidianamente nei 

processi di apprendimento on the job degli studenti e dei giovani in azienda, aggiornando conoscenze e 

motivazione. 

    Allenare ed orientare i tutor aziendali verso una maggiore comprensione della metodologia dei 

PCTO, applicando strumenti e tecniche di formazione delle competenze. 

    Le attività saranno svolte utilizzando la metodologia del lavoro di squadra. 
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Contenuti  

    Un percorso di 2 incontri della durata di circa 4 ore ciascuno, in cui verranno affrontate le 
seguenti tematiche: 

 Modulo - 1: Programmazione e gestione dei PCTO - dalla scuola all'azienda e 

viceversa 

• Il laboratorio che si svolgerà come una esercitazione pratico-operativa punterà il focus sui 

modelli e gli strumenti di programmazione didattica ed aziendale in funzione della realizzazione 

dei PCTO durante l’anno scolastico e il triennio. 

• Saranno forniti dei format e degli strumenti per supportare e coordinare la programmazione 

e la calendarizzazione dei periodi e delle situazioni di sviluppo delle competenze in azienda e 

nelle fasi di rientro a scuola. 

• L’evento di co-progettazione sarà guidato e coordinato da un esperto di organizzazione del 

lavoro e di gestione organizzativa nei sistemi educativi e professionali 

  Modulo - 2: Lavoro di Gruppo - Matching Point 

• L’esercitazione pratica proposta ai tutor si baserà sul modello dell’incontro tra profili e 

competenze offerte dalle strutture ospitanti per i PCTO e caratteristiche, conoscenze e attitudini 

degli studenti che devono svolgere i percorsi; 

• la co-progettazione tra scuola e azienda passa in primis dall’analisi dei reciproci fabbisogni 

delle esigenze organizzative e dell’affinità nelle scelte e nelle richieste sulla base di bisogni 

condivisi e compresi; 

• insegnanti e referenti aziendali avranno a disposizione diverse opzioni per «scegliersi» ed 

incrociare attività e studenti, profili e competenze, disponibilità e risorse; l’alchimia tra questi 

schemi di progettazione condivisa e negoziata permette il miglior incrocio possibile nei PCTO. 

Al termine del laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Le attività si svolgeranno presso la Sala Consiglio al secondo piano di Via Giovanni Maria Angioy 

n. 81 nelle seguenti date e orari: 

Modulo 1   29 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Modulo 2   30 maggio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 


