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 PCTO: l’opportunità di sviluppare percorsi personalizzati 

  

 ... oltre ai tirocini in azienda 

 percorsi in ambiti diversi (sociale, culturale, ambientale, 
imprenditoriale) 

 che rispondono alle vocazioni degli studenti, ne incontrano gli 
interessi, ne valorizzano le attitudini e che integrano le conoscenze 
con le abilità personali e relazionali 

 



 PCTO: l’opportunità di sviluppare percorsi personalizzati 

  

 ... in linea con le competenze  chiave per l’apprendimento 
permanente: una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i 
diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la 
cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della 
cittadinanza globale 

 studiati per indirizzo o trasversali 



 Alcuni percorsi: 
  

 - PEER EDUCATION: tirocini presso istituzioni scolastiche primarie e 
secondarie di primo grado  

 - “La cultura genera turismo, il turismo genera cultura” in 
collaborazione con il Teatro Elfo-Puccini di Milano 

 - Mo.Bi.Scuo.La    per una mobilità sostenibile 

 - PROGETTO IN PLACE - Erasmus Plus (promozione aziende locali) 



 PEER EDUCATION: tirocini presso istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo 
grado  

 Indirizzo: Liceo Linguistico  

 Sviluppo di competenze  
 multilinguistiche 
 relazionali 
 progettuali 
 personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 in materia di cittadinanza 
 in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 attraverso affiancamento delle insegnanti (supporto ai bambini non italofoni, 
insegnamento in lingua inglese, supporto ai bambini con BES, divulgazione della lingua 
francese) 

  



Evoluzione della PEER: 

personalizzazione in progetti con 
formazione specifica per azioni di:  
 sostegno italiano L2 a migranti (FAMI)  

 alfabetizzazione informatica dei migranti 

 

 



Evoluzione della PEER: 
 Follow me 

 Lotta alle Ludopatie  



 “La cultura genera turismo, il turismo genera cultura” in 
collaborazione con il Teatro Elfo-Puccini di Milano 

 Indirizzo Turismo  

 Sviluppo di competenze  
multilinguistiche   

 imprenditoriali 

 in materia di consapevolezza ed espressione culturale 



attraverso la conoscenza del linguaggio espressivo e artistico (spettacoli teatrali 
e incontri con attori, scenografi e registi), l’approccio alla impresa culturale, 
realizzazione di un prodotto (itinerario turistico guidato in Milano) 

 

 LA                                                     la MILANO  NASCOSTA 



 Mo.Bi.Scuo.La    per una mobilità sostenibile 

 Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 Sviluppo di competenze  
 progettuali (azioni di miglioramento non solo urbanistica) 

 personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 in materia di cittadinanza (rispetto delle regole) 

 comunicative 

 in materia di consapevolezza ed espressione culturale 



 

 

 attraverso rilevamenti 
ed esperienze 
laboratoriali (uso sedie a 
rotelle, simulazione 
abuso sostanze, uscite in 
bicicletta in Monza e 
nella città di Friburgo)  e 
realizzazione di 
campagne di 
sensibilizzazione sui 
comportamenti e stili di 
vita responsabili  

  





 PROGETTO IN PLACE - Erasmus Plus (promozione aziende locali) 

 tutti gli indirizzi  (sia/turismo) 

 Sviluppo di competenze 
  linguistiche  

  digitali  

  progettuali 

  imprenditoriali 

  in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 Attraverso la realizzazione di video-clip che promuovono, in lingua, aziende del 
territorio 





 FOCUS per la discussione: 

 1) come costruire percorsi che valorizzino le attitudini dello studente 
e lo orientino nelle scelte accademiche o professionali: le esperienze 
degli istituti 

 2) quale ricaduta nella didattica: in termini di motivazione ma anche 
di accrescimento delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente per un successo formativo 

 3) progettazione condivisa: condizione indispensabile per il 
reciproco riconoscimento anche nella fase della valutazione delle 
competenze 


