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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: oggi 





 

 

PCTO : cosa sono  

Percors i  per  l e  com petenze  
t rasversa l i  e  l ’or ientamento  

I PCTO contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 

dell’ orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella  condizione di 
maturare un atteggiamento di graduale e sempre  maggiore consapevolezza 

delle proprie vocazioni, in funzione del  contesto di riferimento e della 
realizzazione del proprio progetto  personale e sociale, in una logica centrata 

sull’ auto - orientamento. 



 

 

PCTO : cosa sono 



 

 

PCTO:  Le competenze 

Con Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha avuto modo di  
riassumere in un unico documento la vasta letteratura prodotta nell’ambito delle  
“competenze chiave per l’apprendimento permanente”, disegnando un quadro di  

riferimento che delinea in particolare 8 competenze chiave, tutte di pari importanza  per 

lo sviluppo personale del cittadino 



 

 

PCTO: Le competenze cosa sono 

Sapere 

Saper 
essere 

Saper 
fare 

 insieme di nozioni fornite 
attraverso l’educazione 

(lettura, scrittura, linguaggio, 
matematica) e riguarda 
la conoscenza teorica, il 

quadro di riferimento in cui 
inserisci il tuo operare. 

rappresenta 
le conoscenze tecnico-

professionali e riguarda la 
parte operativa e le 

relative conoscenze pratiche, 
specifiche del tuo ruolo o 

funzione. 

 rappresenta le tue 
conoscenze utilizzate in più 

ambiti (comunicare, parlare in 
pubblico, lavorare in gruppo, 
negoziare, ecc.) e riguarda la 
capacità di essere e quindi 
di conoscere bene te stesso, 

prima di tutto. Il lavoro interiore 
è parte integrante del tuo 

percorso di crescita personale e 
professionale 
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PCTO: Le competenze trasversali  

«Conoscenze, abilità, risorse personali utili al conseguimento della  padronanza personale (es: saper 
lavorare per obiettivi, saper lavorare in gruppo, saper  pianificare il proprio tempo, essere concreti, 

essere capaci di imparare e migliorarsi,  essere capaci di valorizzarsi, saper gestire le relazioni e 
comunicare efficacemente,  sapersi attenere alle regole, saper gestire l’imprevisto, sentire di 

appartenere ed essere  capaci di partecipare e condividere, ecc.)». 
 



PCTO: Le competenze trasversali   



 

 

PCTO 

Quali le competenze più richieste nei  giovani oggi? 

• Autonomia 
• Creatività 

• Saper svolgere i compiti assegnati con innovazione 
• Problem solving 

• Comprensione della complessità dei vari linguaggi 
della  comunicazione 
• Team working 
• Flessibilità 

• Resistenza allo stress 
• Competenze digitali e green 
• Competenze imprenditoriali 



PCTO: dove? 

Terzo Settore Cultura 

Industria 



PCTO: quali competenze? 

Terzo Settore Cultura 

Industria 

• Gestire efficacemente tempo e 
informazioni 

• Lavora in team 

• Saper affrontare i
 problemi anche complessi 

 

• Risolvere problemi 

• Spirito di iniziativa e perseveranza 

• Capacità di lavorare in maniera 

collaborativa al  fine di gestire e 

programmare progetti con valore  

culturale, sociale o finanziario 

 

• Agire da cittadini responsabili 

• Partecipare pienamente 
alla vita civica    e sociale 

 



Il mio PCTO: iniziamo a rifletterci su…. 

 Ritieni che le tue esperienze in questi anni siano state formative? Quale ti ha colpito 

di più? 

 Qual è stato il tuo grado di partecipazione? 

 Hai riscontrato difficoltà? E di che tipo? 

 Cosa hai capito dell’esperienza? Cosa ti è rimasto? 

 Pensi che l’esperienza ti sia stata utile? Se sì, in che cosa, in quale aspetto? 

 Queste esperienze ti hanno dato l’opportunità di riflettere sulle tue scelte future? 

 


