
 

 
 

 

Proge&are, ges+re e valutare i PCTO 
PROGETTO DI FORMAZIONE-AZIONE 

PER ISTITUTI PROFESSIONALI DELLA RETE COMMERCIALE IPSECOM 
Relatore: Prof. Dario Nicoli

IIS “PRIMO LEVI” DI Vignola 

organizza

                                    ORE 14.00                
   AULA MAGNA IIS “PRIMO LEVI” 
Ore 14.00  - in plenaria 
Presentazione del programma del corso. 
Confronto con i corsisti e ricognizione del patrimonio di esperienza delle scuole in riferimento alla 
prima tappa del percorso di rinnovamento dell’IP. 
I PCTO e la strategia perseguita dalla scuola in riferimento alle competenze di cittadinanza e 
l’orientamento. 
Costituzione dei gruppi di lavoro e consegna.  

Ore 16.00 - per gruppi 
Laboratori di formazione-azione circa la strategia perseguita dalla scuola (anche tramite 
l’alternanza) in riferimento alle competenze di cittadinanza e l’orientamento. 

Ore 17.30 - in plenaria 
Restituzione dei lavori svolti, chiarimenti e indicazioni.   

Ore 18.00 Conclusione lavori

I SESSIONE 

                              
                               ORE 8.30  
AULA MAGNA IIS “PRIMO LEVI” 

Ore 8.30  - in plenaria 
I moduli necessari ad integrare la strategia della scuola in riferimento alle competenze di cittadinanza e 
l’orientamento. 
La gestione dei PCTO 

- l’interazione con gli Organi collegiali della scuola;  
- interazione con i colleghi ed i Dipartimenti;  
- la duplice funzione tutoriale, interna ed esterna; 
- la governance di rete. 

Consegna per i lavori di gruppo. 

Ore 10.00 - per gruppi 
Laboratori di formazione-azione sul progetto dei PCTO e loro gestione  

ore 12.00 - in plenaria 
Restituzione dei lavori svolti, confronto e indicazioni  

Ore 13.00  Pausa lavori 

Ore 14.00 - in plenaria 
Strategia di valutazione. Consegna per i lavori di gruppo 

Ore 15.30 - in plenaria 
Simulazione in plenaria della valutazione (insegnante, équipe pedagogica) e certificazione delle 
competenze con evidenze . Indicazioni per il prosieguo. 

Ore 13.00 Chiusura lavori

Le iscrizioni potranno essere effettuate mediante la Piattaforma Sofia dal 18/02/2020 al 29/02/2020 (codice 41772)  
Per informazioni rivolgersi a IIS “Primo Levi” di Vignola (MO): Tel 059771195,email MOIS00200C@istruzione.it
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