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PROGETTARE PCTO E VALUTARNE GLI ESITI: PER UN PERCORSO 

COMUNE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL 2019 

 

 

FINALITÀ DEL PERCORSO 

 

Consolidare i “fondamentali” del processo di progettazione e valutazione dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento in attuazione delle Linee Guida 2019 affinchè 

• gli studenti delle scuole del territorio di tutti gli ordini e indirizzi: 

- partecipino attivamente all’esperienza nell’ambito PCTO non solo nella fase attuativa, ma sin dalla 

fase di progettazione e fino alla fase della valutazione, dimostrando di sapere riflettere 

sull’esperienza consapevoli della sua valenza rispetto al loro apprendimento e al loro orientamento 

(dimensione metacognitiva) 

- svolgano esperienze nell’ambito PCTO caratterizzate da compiti di realtà che sviluppino 

apprendimenti coerenti con il percorso di studio, mobilitando in tal modo “competenze” trasversali 

(v. le 4 “competenze” per l’apprendimento permanente), comuni ai contenuti di qualsiasi compito 

legato a qualsiasi indirizzo 

- predispongano relazioni rispondenti ai requisiti indicati dalla norma sul colloquio dell’esame di stato 

• i docenti delle scuole del territorio di tutti gli ordini e indirizzi: 

- progettino, coordinino-realizzino, valutino le esperienze PCTO curandone gli aspetti qualitativi 

legati al processo di apprendimento-orientamento per favorire lo sviluppo di competenze 

apprezzabili sia dal punto di vista individuale, a livello disciplinare, sia dal punto di vista collegiale 

- coinvolgano attivamente gli studenti 

- attivino collaborazioni nell’ambito degli Organi Collegiali 

 

EQUIPE FORMATIVA REGIONALE  

 

E’ costituita in ambito regionale, a cura  dell’Ufficio Scolastico Regionale,   una equipe formativa 

che cura/valida i contenuti formativi di dettaglio delle iniziative previste dal progetto, articolate 

come indicato a seguire, gli strumenti/materiali a corredo, nonché ne sovrintende la realizzazione e 

ne monitora e valuta gli esiti. 

 

STRUTTURA GENERALE DI PROGETTO 

 
A) MODULO FORMATIVO RIVOLTO AI DOCENTI-TUTOR   
 

Destinatari   

 

29 docenti tutor selezionati dalla scuola polo PNFD IIS Levi (MO) con decreto n.380 del 24 marzo u.s. in 

esito alla procedura di cui all’avviso pubblico prot. n. 2877 del 21 febbraio 2020. 

 

 

Obiettivi 

1. Portare a sistema l’evoluzione del focus pedagogico dato dal passaggio da AS/L a PCTO, nelle sue 

conseguenze metodologiche ed operative, con particolare riferimento al ruolo dello studente. 

2. Supportare lo sviluppo di schemi resilienti e non emergenziali di progettazione e realizzazione di PCTO 

in modalità blended (interazione fisica ed interazione digitale con contesti e risorse non scolastiche), ad 

anticipazione di possibili problematiche legate alla pandemia, ma anche come possibile scelta ordinaria, 
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coerente con le caratteristiche dei discenti “digitali nativi” e di alcune dimensioni di competenza 

trasversale. 

3. Rafforzare le capacità di conduzione delle successive iniziative formative di ambito territoriale, in termini 

di efficace trasferimento di approccio, metodo e strumenti. 
 

 

Alcuni aspetti di metodo 

- Focus su tre aspetti: 

1. competenze trasversali e funzione orientativa, nei loro significati ed impatti didattici; 
2. centralità del riferimento progettuale comune “compiti reali → competenze → valutazione”; 
3. approccio all’efficace trasferimento in ambito laboratoriale. 

- In ragione delle caratteristiche dei destinatari e della limitata durata temporale dell’evento, necessità di 

partire dalle esperienze ASL/PCTO già maturate dai partecipanti, quale risorsa di valore. 

- Conseguente importanza di acquisire ex ante, quale input di progettazione contestuale, informazioni sulle 

caratteristiche di tali esperienze, attraverso somministrazione di semplice strumento di rilevazione (mini 

survey) preparatoria. (periodo di compilazione: 15-30 luglio 2020) 

- Necessità di assumere una didattica relativamente “assertiva”, intesa come centratura sulla trasmissione 

“netta” di metodi e strumenti a diretta applicabilità, comprimendo all’essenziale il possibile dibattito sulle 

plurime definizioni di “competenze trasversali” che, pur meritorio, eccede i vincoli temporali assegnati. 

-  Conseguente sviluppo di un caso didattico completo, che faccia da filo conduttore dell’intero intervento, 

a cui “appoggiare” gli aspetti teorico-metodologici e tecnico-strumentali, con approccio nettamente 

induttivo. 

- Sviluppo di format e strumenti oggetto di trasferimento, visti come parte del caso didattico su cui svolgere 

il modulo formativo (presentazione di strumenti applicati, invece che “strumenti vuoti”). 

- Caso didattico individuato con approccio di “medietà” fra le diverse, possibili tipologie di 

insegnanti/istituzioni scolastiche partecipanti e destinatarie. 

- Opportunità di ricorso alla modalità erogatoria “a distanza” (metodologicamente sostenibile), ove si 

intenda utilizzare l’interazione digitale come risorsa di apprendimento (invece che subìta costrizione), con 

il potenziale vantaggio di una migliore articolazione nel tempo della erogazione dei contenuti (vedi oltre). 

- Approccio didattico rivolto a rafforzare i partecipanti nella funzione di trasmissione nei successivi 

momenti laboratoriali, in una logica di “peer review”. 

 

 
Struttura del modulo (metà settembre 2020) 
 

- Incontri  a distanza, della complessiva durata reale di 6 ore, articolati in 3 unità logiche da 2 ore 

effettive,svolti in modalità sincrona. 

- Nell’intervallo fra le unità sarà svolto dai docenti tutor un lavoro individuale, oggetto di possibile 

revisione individualizzata e restituzione collettiva aggregata ad inizio dell’incontro successivo. 

- Articolazione e contenuti 
 

 

 

- Unità 1 – Passare da AS/L a PCTO: differenze e continuità                                                                      
 

- Riconoscere condizioni e risorse, all’interno della scuola, per progettare, realizzare e valutare PCTO 

di qualità, valorizzandone i tratti distintivi  

-  Personalizzare il PCTO coinvolgendo attivamente  lo studente, dalla fase di progettazione alla fase di 

valutazione 

-  Individuare le competenze da sviluppare: focus sulle competenze trasversali, per favorire l’auto-

orientamento dello studente  
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- Riconoscere, nell’ambito dell'esperienza PCTO, la funzione e le caratteristiche della autovalutazione 

da parte dello studente  

 

- Unità 2 – Progettare esperienze nella logica della valutazione degli apprendimenti: linea operativa           

 
- Definire, nell’ambito del progetto educativo, gli obiettivi di apprendimento in logica di loro 

valutazione 
- Riportare gli obiettivi alla sequenza “compiti reali → competenze → valutazione” 
- Individuare, rappresentare e referenziare compiti reali. Uso simulato di Atlante del Lavoro e scala 

dei livelli EQF 
- Tradurre i compiti reali in riferimenti di competenza (trasversale, curriculare, professionale) 
- Progettare in modalità blended: aspetti rilevanti dell’apprendimento 

 

- Unità 3 – Valutare: un processo continuo e multi-attore                                                                               

 

- Progettare la valutazione: 
- valutazione di processo e valutazione di risultato, quest’ultimo distinto fra output (risultato del 

compito di realtà) e learning outcomes (risultato di apprendimento) dei PCTO 
- pluralità di dimensioni valutative e di ruolo degli attori interessati: conseguente approccio 

processuale integrato 
- valutazione auto-riflessiva dello studente: significato, metodi e strumenti, contributo al 

processo 
- valutazione comportamentale e di output da parte del tutor esterno: significato, metodi e 

strumenti, contributo al processo 
- valutazione scolastica, fra competenze curriculari e competenze trasversali: significato, metodi 

e strumenti, contributo al processo 

- Organizzare e condurre il processo valutativo lungo il ciclo di vita del PCTO 

- Rappresentare gli esiti valutativi nel curriculum dello studente 
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B) WEBINAR PER DIRIGENTI SCOLASTICI SECONDARIA DI SECONDO GRADO (fine settembre 

2020) 
 

Obiettivi 

1. Fornire ai DS della regione consapevolezza delle principali novità delle Linee Guida PCTO e delle 

loro potenzialità (anche rispetto alla “nuova scuola” post-COVID) 

2. Creazione di un adeguato contesto motivazionale orientato alla comprensione del significato del 

percorso ed alle ricadute attese. 

3. Informativa “per principi e possibili impatti” sui contenuti metodologici e tecnico-strumentali 

oggetto del percorso. 

 

Struttura  
 

- Incontro a distanza, della complessiva durata reale di 2,5 ore, articolato in linea di massima in: 

- illustrazione sintetica delle LLGG PCTO: finalità orientativa, personalizzazione, competenze 

trasversali  

• presentazioni di ragione ed obiettivi del percorso formativo su PCTO; 

- illustrazione sintetica dei contenuti del percorso, con focus sugli aspetti applicativi (con attenzione 

all’equilibrio fra le diverse tipologie di istituzioni scolastiche), sul possibile approccio blended e sulle 

potenziali ricadute; 

- presentazione di criteri di individuazione delle risorse partecipanti ai momenti laboratoriali (se non già 

definite); 

- minima riflessione sulle modalità di scaling-up, di loro propria responsabilità (come utilizzare i 

docenti formati/come impostare i processi, al fine dell’implementazione di metodo e strumenti); 

- se possibile, spazio per interazione (via chat o orale) a chiudere. 
 

 

C) FORMAZIONE A CARATTERE LABORATORIALE DI AMBITO PROVINCIALE (ottobre 2020- 

inizio novembre 2020) 
 

La regia organizzativa degli incontri territoriali/provinciali è curata da ciascuna sede UAT/Referente 

PCTO con una Scuola Polo PNFD del proprio ambito, avvalendosi dei 29 docenti tutor precedentemente 

formati in ambito regionale. 

 

Saranno realizzati 3 laboratori della durata di 3 ore lorde ciascuno che ricalcano le 3 Unità del modulo 

formativo erogato ai 29 tutor. 

 

In relazione ad eventuali difficoltà/criticità riscontrate nella conduzione dei Laboratori Territoriali, i   

docenti tutor potranno avvalersi di un servizio di consulenza da remoto degli esperti che hanno curato la 

loro formazione, per una durata complessiva di un’ora ciascuno. 

 
D) INCONTRO DI CONDIVISIONE E RESTITUZIONE ESITI (novembre 2020) 

 
  A conclusione dei Laboratori Territoriali, si terrà un incontro dell’equipe formativa con i 29 docenti tutor 

e i referenti PCTO degli UU.AA.TT. finalizzato alla condivisione dell’andamento e degli esiti dei 

laboratori formativi di ambito territoriale. 
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