PCTO (ex alternanza scuola lavoro)
In base alle disposizioni della legge 107 del 13/07/2015, integrate dall'art. 1 c. 784 della legge 145
del 30/12/2018 i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) hanno
sostituito nell’anno scolastico 2019/20 il progetto di Alternanza Scuola Lavoro riducendo le ore
che passano da 400 a 150 per l’Istituto Tecnico Molari e da 400 a 210 per l’Istituto Professionale
Einaudi.
I PCTO comprendono una serie di attività di integrazione tra il mondo della scuola e quello del
lavoro ed hanno lo scopo di arricchire la formazione globale degli studenti, con un’attenzione
particolare alla loro capacità di orientamento verso le scelte future, valorizzando le vocazioni
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.

I PCTO, definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa, hanno una struttura
flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro. I PCTO sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla
realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e, in quanto tali, sono
oggetto di verifica e valutazione da parte dei diversi soggetti coinvolti.
Dall’anno scolastico 2019/20 le attività PCTO sono continuate in modalità DAD o DID nella
stragrande maggioranza dei casi. A causa delle esigenze di distanziamento sociale imposte
dalla pandemia causata dal COVID sono state eliminate solo le attività che impongono la
presenza “ravvicinata” in ambienti esterni e, in alcuni periodi, anche interni alla scuola
(stage, corsi di formazione, laboratori ecc.).
Le classi terze dell’istituto Molari e alcune classi terze dell’istituto Einaudi svolgono a scuola
progetti di orientamento alla imprenditorialità (simulimpresa, junior achievement – idee in azione.
Progetto CONFAO ecc.) e progetti ad hoc coprogettati con aziende del territorio (Tecnocasa, Coca
Cola Italia, ecc). Le classi terze dell’istituto Einaudi svolgono, inoltre un periodo di stage in azienda
di 3 settimane.
In entrambi gli istituti le classi quarte svolgono uno stage di 4 settimane presso aziende, studi, enti
e organizzazioni del territorio.
Per l’anno scolastico 2020-2021 sono programmati e verranno realizzati progetti, conferenze e
webinar on line in collaborazione con enti ed aziende quali la Camera di Commercio,
l’UNICREDIT, Pirelli ecc. Vengono organizzati, inoltre, incontri con rappresentanti nel mondo del
lavoro, visite aziendali e workshop in presenza, quando consentito, e on line. Gli studenti
partecipano al percorso “Una scelta post diploma consapevole e responsabile” tenuto dalla
psicologa Dott.ssa Francesca Magnani atto a sviluppare la propria capacità di autorientamento.
Le classi quinte definiscono il loro progetto di vita con un programma di orientamento in uscita
caratterizzato da:

-

incontri con i rappresentanti dell’orientamento in entrata di Università, IFTS, ITS, Società
interinali, forze armate ecc.

-

Eventi da loro organizzati, guidati da un team di docenti, per incontrare ex allievi che si
sono distinti nel mondo del lavoro e dell’università per definire loro scelta post diploma in
modo consapevole.

L'istituto si profonde sia in attività di preparazione (in classe, corso sulla sicurezza ecc...), sia di
tutoring durante tutto il periodo che di feedback al rientro a scuola, con relativa valutazione del
percorso.
IMPRESA IN AZIONE
Il progetto è un percorso che permette agli studenti una formazione sull’Imprenditorialità, da come
nasce l'idea per un impresa, alla sua realizzazione al suo lancio sul mercato, affrontando diversi temi
come: Nome dell'impresa, logo, costituzione e statuto dell'impresa, business plan, ricerca
partnership, vendita di prodotti e servizi.
IFS CONFAO
L’IFS CONFAO è un Simulatore per l’Impresa Formativa di nuova generazione che intende
recuperare e aggiornare l’esperienza e gli strumenti tipici del progetto “Rete delle imprese
formative simulatore” realizzato dal MIUR. Il progetto prevede diverse fasi: Analisi della situazione
del territorio; Analisi economica Individuazione dei bisogni del territorio; Individuazione dell'Idea
di Impresa e dell'azienda madrina; Interazione tra Business Idea e impresa tutor; Individuazione
dell’oggetto sociale; Business Idea, mission aziendale e formalizzazione della mission; Sito web
azienda simulata; realizzazione del Prodotto finale.

DEBATE
Il debate è una metodologia che concorre a formare cittadini attivi e propositivi in grado di
interpretare la realtà in modo critico e consapevole.
MODALITÀ
Presso l’Istituto o altri Istituti/Organizzazioni per partecipare a delle gare organizzate dalla società
nazionale di debate a cui l’Istituto è iscritto.
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione del tutor scolastico Valutazione dell'esperienza da parte dello studente Ricaduta sulla
valutazione delle materie professionalizzanti e/o coinvolte.

