PCTO
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento:
tecniche, modelli, strategie, ruoli e funzioni
CORSO DI PERFEZIONAMENTO ONLINE
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

IUL
PER INFORMAZIONI

L’Università Telematica degli Studi IUL: IUL è un Ateneo
istituito nel 2005 e promosso da Indire e Università degli
Studi di Firenze. IUL rilascia titoli riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione ed è autorizzata a istituire corsi universitari
a distanza: laurea triennale e laurea magistrale, master di
I e II livello, corsi di perfezionamento e di aggiornamento
professionale. L’università eroga percorsi didattici in
ambiente e-learning, assicurando un’esperienza di
apprendimento flessibile, veloce e intuitiva.

segreteria@iuline.it
www.iuline.it
055 23 80 568
055 23 80 385

Corso di perfezionamento
per il personale della scuola

Il corso
in breve

Il percorso è finalizzato a valorizzare quanto, in questi anni
di Alternanza Scuola Lavoro, le scuole hanno acquisito
in relazioni con il territorio, potenziamento dell’offerta
formativa e percorsi di valutazione delle competenze.
Contestualmente, alla luce delle nuove condizioni di
gestione della didattica a distanza, verranno indagate e
ricostruite nuove modalità di svolgimento delle attività
di alternanza scuola lavoro.

DIRETTORE DEL CORSO:

Antonella Zuccaro

DOCENTI:

Lucio Guasti, Claudio Gentili,
Dario Nicoli, Arduino Salatin

DURATA:

Annuale, pari a 500 ore

TERMINE ISCRIZIONI:

15 maggio 2020

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE:

Settembre 2020

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI:

20 CFU

Durante il corso sarà possibile:
> riconoscere e scambiare teorie, strumenti e pratiche
per affrontare questioni afferenti alla ridefinizione del
curricolo, organizzazione, negoziazione e gestione
di attività didattiche; valutazione dei risultati; gestione
amministrativa dei progetti e dei percorsi;
> acquisire modelli per la gestione delle partnership, del
curricolo, delle attività, della valutazione, certificazione e
personalizzazione degli interventi;
> individuare strategie per la condivisione dei principi
pedagogici che sottostanno ai percorsi PCTO e in
particolare alle sollecitazioni che pongono al curricolo.
Tutte le tematiche ruoteranno intorno al tema della
personalizzazione dei percorsi e della valutazione degli
apprendimenti in attività complesse e interdisciplinari
con attenzioni alla preparazione agli esami di Stato
anche in condizioni di emergenza.

TITOLO DI ACCESSO:

Diploma di laurea di primo livello,
laurea magistrale o specialistica
e titoli equiparati

COSTO:

€ 500,00
Possibilità di pagamento
con la Carta del Docente.

Il corso, fruibile interamente online, prevede il rilascio di Crediti
Formativi Universitari della durata di 25 ore ciascuno. La didattica
prevista per ciascun CFU è articolata in 1 ora di didattica erogativa,
5 ore di didattica interattiva e 19 ore di autoapprendimento
(studio individuale ed autonomo).
L’articolazione dei CFU prevede un percorso strutturato in tre fasi:
condivisione interna dei contenuti da parte degli insegnamenti
con il contributo dei corsisti che si svolgerà entro agosto 2020,
interazione tra corsisti e docenti mediata dai tutor; elaborazione
e discussione di un project work mirato alle necessità delle
diverse scuole di appartenenza.

MODULI

1
L’ORGANIZZAZIONE
E LA DIDATTICA
DEI PCTO

SSD
SPS/09
Sociologia dei
processi economici
e del lavoro

CFU

6

2
LA VALUTAZIONE DEGLI
ALUNNI NEI PERCORSI
PCTO

3
ANALISI CURRICOLARE

4
AMMINISTRAZIONE
PROJECT WORK

TOTALE

4
M-PED/04 Pedagogia
Sperimentale
M-PED/03
Didattica e pedagogia
speciale
SECS-P/07 Economia
aziendale

4

3
3
20

