
Verso la costruzione di un sistema regionale 

integrato a supporto della progettazione 

dei Consigli di Classe

attraverso alcune suggestioni dalle 

LINEE GUIDA 

(ai sensi dell‟articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, 

n. 145)
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E’ opportuno che il Consiglio di classe, in sede di progettazione, 
definisca i traguardi formativi dei  percorsi, sia in termini di 
orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o 

professionali attese, operando una scelta all’interno di un ampio 
repertorio di competenze a disposizione.
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Attenzione al processo ed al risultato in 

stretta relazione al Profilo educativo 

culturale e professionale (PECuP) dello 

specifico indirizzo di studi
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1. Elenco aggiornato dei referenti PCTO e per 
l‟Orientamento

2. Ricognizione dei bisogni delle istituzioni 
scolastiche, delle domande formative, dei 
punti di forza e di debolezza

3. Incontro con videocall referenti in data 
3.12.2020 ed invio di uno strumento 
metodologico a supporto della 
progettazione PCTO da parte dei Consigli di 
Classe

4. Costruzione di sinergie con la RAFVG per il 
catalogo dei PCTO (evento del 10.12.2020) 
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5. Ricognizione e monitoraggio delle 
esperienze di PCTO in corso a.s. 2020 2021 
(attraverso SIDI, attraverso questionario alle 
scuole attraverso Forms della piattaforma 
Office 365)

6. Aggiornamento del modello di convenzione 
quadro tra USR-RAFVG ed Ente/Associazione 
interessata 

7. Sollecitazione agli enti/associazioni ad 
entrare nel Catalogo dei PCTO (maestri del 
Lavoro, Aries Camere di Commercio di TS e 
GO, Fiere…)
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8. Informazione alle scuole su offerte di PCTO 

in formato digitale da parte di 

enti/associazioni accreditate nel Ministero 

dell‟Istruzione

9. Patrocinio ad un percorso informativo on 

line per i docenti da parte di CSV FVG

10. Partecipazione della prof.ssa Gambellin al 

processo S3 Strategia di specializzazione 

intelligente FVG (tante potenzialità per il 

futuro di PCTO per le scuole)
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«Dentro/fuori la scuola - Service Learning» propone un‟idea di 
scuola civica come luogo di incontro tra sapere formale e 
informale che si realizza nell‟integrazione tra scuola e territorio 
e nella realizzazione di esperienze di apprendimento significativo 
con finalità di interesse sociale.

 Quando parliamo di Service Learning ci riferiamo a un approccio 
pedagogico esteso su scala internazionale e basato su percorsi di 
apprendimento in contesti di vita reale. In letteratura sono 
presenti numerose definizioni di Service Learning; in particolare 
María Nieves Tapia lo descrive come un insieme di progetti o 
programmi di servizio solidale (destinati a soddisfare in modo 
delimitato ed efficace un bisogno vero e sentito in un territorio, 
lavorando „con‟ e non soltanto „per‟ la comunità), con una 
partecipazione da protagonisti degli studenti, che va dalla fase 
iniziale di pianificazione fino alla valutazione conclusiva e 
collegato in modo intenzionale con i contenuti di apprendimento 
(includendo contenuti curricolari, riflessioni, sviluppo di 
competenze per la cittadinanza e il lavoro).
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 Nello scenario di «Avanguardie educative» questo 
approccio consente di introdurre metodologie 
didattiche attive e alternative rispetto alla lezione 
frontale, riconfigurando gli spazi e i tempi 
dell‟insegnamento e dell‟apprendimento.

 L‟emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e le 
conseguenti disposizioni che hanno introdotto la 
Didattica a Distanza ha visto alcune scuole di 
«Avanguardie educative» riprogettare le attività di 
Service Learning già programmate, realizzando 
percorsi di apprendimento-servizio in modalità 
Virtual-Service Learning (V-SL). In alcuni casi è stata 
proprio la situazione emergenziale a spingere 
dirigenti, docenti e studenti a individuare occasioni 
per utilizzare il Service Learning come strumento di 
educazione alla cittadinanza attiva.
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Orizzonti di riferimento

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 

della società della conoscenza

6. Investire sul “Capitale Umano” ripensando i 

rapporti
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 Per ottimizzare l‟utilizzo delle risorse (umane, finanziarie, 
strutturali) interne ed esterne alla scuola.

 Per superare la frammentazione delle opportunità 
formative.

 Per favorire l‟approccio progettuale e la pratica 
laboratoriale nei percorsi di formazione.

 Per contestualizzare i contenuti della formazione.

 Per restituire alla scuola il ruolo di intellettuale organico.

 Per favorire lo sviluppo complessivo del cittadino e del 
lavoratore, attraverso i Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento in modalità Service 
Learning.

 Per sviluppare percorsi di educazione civica, come previsto 
dalla Legge n. 92 del 20 agosto 2019.

 Per fare della scuola un luogo aperto, di elaborazione 
culturale, di partecipazione civica e sociale, di 
cittadinanza attiva.
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 Indicazioni del Ministero dell‟ Istruzione sui 
PCTO e sugli Esami di Stato 2021…

 Tavolo regionale tra USR, RAFVG ed enti 
sottoscrittori della Convenzione per azioni di 
promozione, monitoraggio e valutazione

 Potenziare il collegamento con gli ITS della 
Regione FVG

 Riflettere su azioni di orientamento nella 
scuola secondaria di I grado…

 Adottare, diffondere idee da “Avanguardie 
educative” nel sistema FVG…

 Verso un sistema integrato sempre in divenire…
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