
 
 

Nuovi Percorsi per le COMPETENZE TRASVERSALI e per 
l’ORIENTAMENTO (PCTO): come rispettare le nuove linee guida? 
 
Buongiorno, 
 

il D.M. 774/19 del 4 settembre 2019 ha introdotto le linee guida sui nuovi Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola - Lavoro), indicando le modalità operative e gli obiettivi 
dei periodi di formazione che gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori dovranno svolgere 
nell’ambito dell’orientamento al mondo del lavoro. 
 

• Quali sono le attività e le analisi da svolgere in maniera preliminare rispetto all’inizio del percorso? 

• Come deve avvenire la progettazione dei PCTO? 

• Compiti reali e valutazione della progressione del processo formativo: come fare? 

• Griglie, rubriche, curriculum dello studente: quali sono gli strumenti da conoscere e come utilizzarli? 

• Come cambia il ruolo del tutor interno? Quali sono i compiti del Consiglio di classe? 

• PCTO e PTOF: quale relazione? 

• Che cosa cambia per l’esame di stato a seguito delle nuove linee guida? 
 

Tenere conto di tutti gli aspetti organizzativi, progettuali, burocratici, assicurativi e operativi necessari per 
l’avvio, la prosecuzione e la verifica di ogni singolo percorso può risultare molto complesso. 
 
 

Per fornire indicazioni pratiche e dissipare ogni dubbio, La invitiamo a partecipare al nostro nuovo e-Seminar: 
 

 

Cos’è l’e-Seminar?  È un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni disponibili su un apposito 
portale web riservato ai soli partecipanti. 
Prima Lezione: martedì 18 febbraio 2020. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
✓ Per avere un quadro esaustivo e immediato delle nuove regole per l’avvio, l’attuazione e la valutazione 

dei nuovi percorsi PCTO. 
✓ Per capire come progettare percorsi coerenti con quanto disposto nel PTOF e personalizzati sulle 

caratteristiche di partenza del singolo studente. 
✓ Per imparare a gestire gli aspetti burocratici, assicurativi e finanziari necessari alla predisposizione dei 

PCTO. 
✓ Avrà a Sua disposizione materiale didattico, esempi, schemi e una videolezione per fissare al meglio i 

complessi argomenti trattati! 
✓ VELOCE e FACILE da applicare nella pratica.  
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico. Potrà decidere 

liberamente quando e dove consultarlo senza limiti di tempo! 
✓ Possibilità di richiedere QUESITI TECNICI E PARERI direttamente alla nostra esperta. 
✓ Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione! 

 
 

 

SCONTO 15% per iscrizioni entro venerdì 31 gennaio 2020! 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica)  

Dall’Alternanza Scuola Lavoro ai nuovi PCTO  
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
Come applicare le nuove linee guida ministeriali e gestire ogni fase  
A cura della dott.ssa Renata Rossi, Formatrice e valutatore esterno dell’INVALSI e componente NEV. 

Per iscriversi inviare il modulo d’iscrizione via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  

mailto:formazione@aidem.it


 

 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………. 
 
Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ………………………………….……………CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………….……….…………….……………..……………. 
 
Partita IVA ……………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….……………….………..……….…. 
 
Via ……………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…....... 
 
Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……………………... E-mail …………………………..………………………………………..………..……………………..…..…. 
 
Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….……………………………………………… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, 
pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf ) 
 

 
 

e-Seminar (corso online di formazione pratica)  

Dall’Alternanza Scuola Lavoro ai nuovi PCTO  
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

 

Programma delle lezioni  

 Prima Lezione disponibile da martedì 18 febbraio 2020 
Le novità per l’A.S.2019/2020 

• Dalla “Buona Scuola” alla nuova alternanza scuola lavoro 

• Analisi del Decreto n. 774/2019 e delle linee guida sui PCTO 

• Le novità più consistenti rispetto ai vecchi percorsi di 
alternanza 

• L’obbligatorietà dei PCTO per l’ammissione alla maturità 2020 

• La nuova relazione sui percorsi da presentare all’esame orale 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 Seconda Lezione disponibile da martedì 25 febbraio 2020 
Regole, norme, diritti e doveri dei nuovi PCTO 

• Scheda del monte ore minimo da svolgere a seconda dei 
diversi indirizzi 

• La Carta dei Diritti e dei Doveri: un documento che 
puntualizza diritti e doveri degli studenti 

• Gli studenti come lavoratori 
o L’obbligatorietà dei percorsi sulla sicurezza 
o Il diritto alla sorveglianza sanitaria 

• Gli aspetti assicurativi 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 
 
Relatrice. Dott.ssa Renata Rossi 
Formatrice e valutatore esterno dell’INVALSI e componente NEV. 

 

Terza Lezione disponibile da martedì 3 marzo 2020 (VIDEOLEZIONE) 
 

Orientamento e Soft-Skills: le chiavi per colmare il divario tra scuola, 
università e mondo del lavoro 

• Cambio di paradigma: l’orientamento al centro del percorso 

• Come progettare percorsi esperienziali incentrati 
sull’apprendimento autonomo degli studenti 

• Focus: che cosa si intende per apprendimento autonomo? 

• Le competenze trasversali e le soft skills: quali competenze devono 
avere gli studenti che si affacciano al mondo del lavoro oggi? 

• Dall’analisi preliminare alla definizione delle competenze da 
acquisire e potenziare durante il percorso 

• Focus: l’educazione all’imprenditorialità 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 

 

 Quarta Lezione disponibile da martedì 10 marzo 2020 
Dalla progettazione dei PCTO alla valutazione 
• PCTO e coerenza con i percorsi educativi 

• I compiti reali e la partecipazione attiva dello studente 

• Focus: che cos’è un compito reale? 

• Osservazione, rilevazione e valutazione della progressione: colloqui 
individuali e di gruppo, project work, simulazioni, role-playing 

• Un utile strumento di osservazione: le griglie e le rubriche 

• Il peso della valutazione del PCTO in sede di scrutinio 

• I compiti del Consiglio di Classe 

• Il ruolo dei docenti tutor interni 
• PCTO e coerenza con il PTOF 

• Percorsi di orientamento e contesto: quale relazione? 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

     Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376 1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                   43/20 OS 
                                

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Dall’Alternanza Scuola Lavoro ai nuovi PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento)”                                                                                                               (codice: 100199)                              
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA (In caso di fattura intestata ad ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA)                                                                            

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% (€ 67,15 + IVA) per iscrizioni pervenute entro il 31/01/2020 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso istituto scolastico. 
4 lezioni (dispense, esempi pratici, Videolezione e test intermedi) disponibili a cadenza settimanale. 
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: gli estremi per effettuare il pagamento 

sono indicati nella fattura che riceverà via e-mail prima dell'inizio del corso. 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376. 391645 - FAX 0376.1582116 - formazione@aidem.it - www.aidem.it 

http://www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf
mailto:formazione@aidem.it
http://www.aidem.it/

