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PREMESSA 

L’intervento rientra nelle attività di collaborazione tra ANPAL Servizi e l’Ufficio Scolastico Regionale 

del Veneto e prevede la sperimentazione di un ciclo di laboratori destinati alle studentesse e agli 

studenti delle classi III e IV degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Veneto e la successiva 

formazione dei docenti relativamente alla gestione delle attività laboratoriali. 

Il percorso nasce in risposta alle esigenze rilevate dall’Ufficio Scolastico Regionale sulla necessità di 

supportare le studentesse e gli studenti nell’acquisizione di una consapevolezza delle proprie 

competenze trasversali, nonché guidarli verso una riflessione sul valore orientativo delle esperienze 

dei PCTO, coadiuvata da un approfondimento su alcuni profili professionali. 

 

FINALITÀ 

Supportare i docenti e gli studenti nella realizzazione di attività a carattere orientativo ai fini di 

valorizzare le competenze trasversali all’interno delle esperienze dei PCTO. 

 

DESTINATARI 

Studentesse e studenti delle classi III e IV. 

Docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Veneto (Licei, Tecnici, Professionali). 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO 

Nello specifico, la sperimentazione si articola in 2 fasi: 

1. ciclo di laboratori rivolti alle studentesse e agli studenti delle classi III e IV, sulle seguenti 

tematiche: 

o le competenze trasversali, con un focus su quelle apprese o agite al tempo della 

pandemia 

o la comunicazione professionale 

o il ruolo e il percorso formativo di alcuni profili professionali 

2. ciclo di incontri formativi destinati ai docenti sulla gestione delle attività laboratoriali a supporto 

delle esperienze dei PCTO 
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PRIMA FASE 

La prima fase prevede la realizzazione di due laboratori per ogni tematica individuata, della durata 

di due ore ciascuno, erogati orientativamente in due edizioni, la prima a giugno e la seconda a luglio 

2021. 

A ciascun laboratorio parteciperà un gruppo costituito da massimo 30 studenti e i docenti (tutor 

scolastici, referenti PCTO, referenti orientamento, ecc.), ad eccezione di quelli sul tema dei profili 

professionali, ai quali parteciperanno gruppi di massimo 15 studenti. 

La presenza del personale docente è indispensabile ai fini del trasferimento del processo e della 

condivisione dei risultati attesi e raggiunti e propedeutica alla seconda fase che li vedrà 

direttamente coinvolti in un percorso formativo. 

Relativamente al laboratorio sui profili professionali, il numero di docenti necessario per ciascuna 
edizione è pari a 5, in quanto è previsto che ogni studente partecipi all’elaborazione di un project 
work individuale, che prevede la realizzazione di una videointervista sul profilo professionale di 
interesse di ciascun giovane. Pertanto, la partecipazione del personale docente in numero di 1 ogni 
3 studenti è funzionale all’affiancamento degli studenti in tale fase.  
È previsto un incontro di presentazione delle attività ai docenti, propedeutico all’avvio del ciclo di 

laboratori. 

Inoltre, è previsto un incontro di restituzione dei lavori riguardanti il project work degli studenti sul 

laboratorio dei profili professionali. 

I laboratori si pongono i seguenti obiettivi: 

 facilitare una riflessione sul tema delle competenze trasversali come risorse anche per 

rispondere ai cambiamenti 

 favorire il confronto tra gli studenti sulle loro risorse 

 facilitare l’identificazione e il riconoscimento di competenze agite 

 raccogliere i punti di vista e i vissuti degli studenti sui punti di forza e di miglioramento 

 fornire indicazioni operative sulle modalità comunicative efficaci all’interno di un contesto 

lavorativo 

 illustrare gli elementi caratterizzanti alcuni profili professionali per rendere autonomi i 

giovani nella scoperta e approfondimento delle professioni di maggiore loro interesse, 

attraverso la realizzazione di un project work 

 

 

SECONDA FASE 

La seconda fase prevede la realizzazione di un percorso formativo per i docenti relativo alla gestione 

delle attività laboratoriali di orientamento a supporto dei PCTO al fine di strutturare gli interventi 

realizzati direttamente con le studentesse e gli studenti.  

Gli incontri inizieranno a partire da settembre 2021. 
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Obiettivo di questa fase è illustrare ai docenti i principi metodologici delle attività laboratoriali al 

fine di integrare quanto emerge dalle esperienze dei PCTO nella didattica in un’ottica di 

apprendimento esperienziale, anche al fine di supportare la compilazione del CV dello studente. 

 

MODALITÀ REALIZZATIVE 

Le attività sono realizzate in modalità online sincrona, attraverso webinar sulla piattaforma 
Microsoft Teams, finalizzate all’illustrazione delle tematiche principali e all’approfondimento di 
contenuti specifici. 

Gli incontri prevendono momenti di sperimentazione attiva (action learning), svolti online e 
caratterizzati da esercitazioni pratiche, discussioni di gruppo, ecc. 

Gli incontri saranno gestiti dalle operatrici territoriali di ANPAL Servizi, con la partecipazione diretta 
dei docenti. 

In accordo con l’USR Veneto, ANPAL Servizi mette a disposizione la fruizione di materiale didattico, 
in modalità asincrona (video, dispense, materiali di approfondimento). 
 

PROPOSTA DI CRONOPROGRAMMA 

Di seguito, si riporta una proposta del cronoprogramma relativamente alle singole fasi. Le 
tempistiche ipotizzate per la fase 1 si riferiscono ad un gruppo di 30 partecipanti per ciascuna 
edizione dei primi tre laboratori e di 15 partecipanti per il laboratorio sui profili professionali. 

 

Fase Modalità Durata Destinatari Data 

1 

 

Incontro di 
presentazione delle 
attività 

1 ora 

 Docenti  23 Giugno 2021 

Laboratorio sulle 

competenze 

trasversali, con un 

focus su quelle 

apprese o agite al 

tempo della 

pandemia 

 

2 ore + 2 ore 

 Studentesse e 
Studenti delle classi 
III e IV 

 Docenti 

 I edizione 29 giugno 
e 08 luglio 2021 
dalle 10 alle 12 

 II edizione 13 luglio e 
22 luglio 2021 dalle 
10 alle 12 
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Fase Modalità Durata Destinatari Data 

Laboratorio sulla 
Comunicazione 
Professionale  

2 ore + 2 ore 
 

 Studentesse e 
Studenti delle classi 
III e IV 

 Docenti 

 I edizione 29 giugno 
e 08 luglio 2021 
dalle 10 alle 12 

 II edizione 13 luglio e 
22 luglio 2021 dalle 
10 alle 12 

Laboratorio sul ruolo 

e il percorso 

formativo di alcuni 

profili professionali 

 

2 ore + 2 ore 

 Studentesse e 
Studenti delle classi 
III e IV 

 Docenti 

 I edizione 29 giugno 
e 08 luglio 2021 
dalle 10 alle 12 

 II edizione 13 luglio e 
22 luglio 2021 dalle 
10 alle 12 

Incontro di 
restituzione dei 
project work 

2 ore 

 Studentesse e 
Studenti delle classi 
III e IV 

 Docenti 

 15 settembre 2021 

2 
Percorso Formativo 
dei docenti 

2 ore + 2 ore 

 Docenti (tutor, 
referenti PCTO, 
referenti 
orientamento) 

 A partire da 
settembre 2021 

 

 

 

Per iscriversi cliccare nel seguente LINK: https://forms.office.com/r/4bsEhqC5DH 

 

 

 

https://forms.office.com/r/4bsEhqC5DH

