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COSA SONO I PERCORSI PER LE COMPETENZE  
TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO?

Con la legge di BILANCIO 2019, precisamente con l’Art. 57, comma 18, l’alternanza 

Scuola- Lavoro (ASL) acquisisce un nuovo nome, e cioè divine Percorsi per le Competenze 

Trasversali per l’Orientamento (PCTO). I percorsi per le competenze trasversali per 

l’orientamento sono  una modalità didattica innovativa, che attraverso un’ esperienza 

pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testarle sul campo, ad 

arricchirne la formazione ed orientarne il percorso di studio, e in futuro di lavoro, grazie ai 

progetti in linea con il piano di studio. 

L’alternanza Scuola-Lavoro, introdotta nel percorso di studi degli studenti degli 

istituti professionali e tecnici nel 2003, è una metodologia didattica che permette di 

affiancare allo studio, prettamente teorico, svolto a scuola un’esperienza sul campo, 

che consente agli alunni di compiere una scelta per il futuro più coscienziosa e sicura. 

Nel 2015 l’alternanza Scuola-Lavoro diviene obbligatorio per tutti gli alunni del 

secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 



Quali sono gli obiettivi da perseguire?

Gli obiettivi dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono fondamentalmente quattro: 

Favorire l’orientamento dei ragazzi per  far emergere le aspirazioni personali, 

gli interessi e gli stili di apprendimento. 

Integrare alla formazione scolastica, prettamente teorica, compiti di realtà, 

sicuramente più pratici, al fine di scoprire il mondo del lavoro.

Offrire agli studenti un’opportunità di crescita personale mediante un carico di 

responsabilità proposte dall’azienda ospitante 

Favorire la comunicazione intergenerazionale, favorendo un mutuo scambio di 

esperienze e una crescita personale 



Cooperativa Sociale a.r.l Zetesis 

La Zetesis è una cooperativa sociale con cui nel corso del secondo 

biennio abbiamo a lungo collaborato e che ci ha offerto molteplici 

opportunità attinenti al nostro percorso formativo. 

Infatti, la cooperativa sociale gestisce due diverse strutture: l’asilo nido e la scuola 

dell’infanzia ‘’ Il bosco incantato’, dove si sperimenta un innovativo metodo 

educativo, e il Centro Psicopedagogico per la famiglia, dove viene svolto un lavoro 

clinico per aiutare bambini e adolescenti che presentano un disagio. 



FUORI CLASSE

TUTOR
Professoressa Liliana Maria Assunta Pirozzi – docente di 

Scienze Umane
ESPERTI

Dottore Gino Aldi – Medico Psicoterapeuta, Psicopedagogista

Dottoressa Maria Russiello – Psicologa, Psicoterapeuta 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
27 Giugno 2018 – 11 Luglio 2018



IL PROGETTO 

Il  primo incontro è stato 

fondamentale per la 

realizzazione del progetto. 

Infatti, mediante gli esperti e 

la nostra tudor, nonché 

nostra professoressa, 

abbiamo conosciuto noi 

stessi, il nostro modo di 

approcciarci alla famiglia e 

alla società. 

Successivamente abbiamo fatto 

un brainstorming con cui 

abbiamo avuto la possibilità di 

esprimere e di conseguenza 

scegliere le tematiche da 

approfondire.

Il nostro gruppo ha scelto la 

violenza di genere, in 

particolare il femminicidio

Il femminicidio è l’eliminazione 

fisica o  morale della donna. Quasi 

nel 97% dei casi questo fenomeno 

si manifesta all’interno di una 

coppia o un’ex coppia



Al fine di completare il nostro progetto in modo ottimale siamo passati attraverso varie fasi:

GRUPPI DI LAVORO:
Suddivisione in sottogruppi al fine di 

realizzare l’elaborato



ORGANIZZAZIONE:
Strumentazione per le riprese, la 

scenografia, i luoghi, stesura del 

messaggio pubblicitario

REALIZZAZIONE:
Avvio delle riprese e post-editing, 

editing del video finale, presentazione 

alla tudor e agli esperti




