
La nostra Scuola promuove PCTO seconda le Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 22 maggio 2018 e

le linee guida nazionali, ribadite dall'U.S.R. Lombardia: definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della

capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale. Tali percorsi, inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica,

sono considerati come esperienza occasionale di applicazione dei saperi scolastici in contesti esterni, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano

di studio.

L’obbiettivo è quello di

• sviluppare competenze trasversali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill. Tali competenze si riferiscono ai

processi di pensiero, di cognizione e di comportamento e rivestono un ruolo essenziale nel processo di costruzione del sé, in cui lo studente è attore

della propria crescita umana, culturale, sociale e professionale.

• raccogliere elementi utili per la predisposizione del Curriculum dello studente, nel quale vengono anche riportate le attività realizzate da ogni singolo

studente.

Mission:

• Riprogettare la didattica a partire dalle competenze trasversali.

• Definire un progetto concordato con le aziende per la soluzione di un problema: compito di realtà.

• Organizzare periodi di apprendimento in contesto esperenziale, per valorizzare interessi e stili di apprendimento personalizzati. • Favorire la

partecipazione attiva, autonoma e responsabile degli studenti in realtà dinamiche e innovative del mondo professionale Potenziare la centralità dello

studente nell’azione educativa, aiutandolo a sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare cioè la capacità di riflettere

su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi  resilienti e di gestire il proprio

apprendimento e la propria carriera, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di  empatizzare e di gestire il

conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.


