
 
I PCTO OVVERO L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
NELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE NOSSA 

 

Anche quest’anno, pur con i limiti imposti dai protocolli anti Covid in atto nelle scuole, 

l’Istituto Comprensivo di Ponte Nossa, consapevole dell’importanza che le attività di 

alternanza scuola/lavoro assumono per la definizione del progetto professionale futuro 

dei giovani e della valenza orientativa dei progetti stessi nell’identificazione delle 

competenze trasversali che i ragazzi possono apprendere al termine del percorso, ha 

aperto la porta a quattro studenti dell’Istituto Andrea Fantoni di Clusone e a uno studente 

del Liceo Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo. 

Perché ogni percorso potesse portare gli studenti allo sviluppo di competenze 

professionali personali e trasversali, fondamentale è stata l’analisi del Progetto 

Formativo Individuale PCTO quale base di partenza per l’individuazione della strategia 

migliore per il perseguimento degli obiettivi formativi e di orientamento definiti. Al 

centro dell’attività è stata messa la soggettività degli studenti sia per la definizione 

dei progetti che per la messa in atto di modalità atte a esplorare gli obiettivi e le 

potenzialità di ciascuno. 

Il contesto di lavoro scolastico – Scuole Primaria di Ponte Nossa e Premolo e Scuola 

Secondaria di Gorno – è stato strutturato in modo tale da dare ampio spazio al 

confronto e alla cooperazione tra ragazzi e docenti delle classi in cui ha avuto luogo 

l’esperienza, secondo le recenti linee guida per la gestione dei PCTO, correlandoli al 

diverso tipo di esito atteso da ogni percorso, che non è certo l’apprendimento di un set 

uguale di competenze professionali da parte di tutti gli studenti, bensì lo sviluppo di 

competenze personali e trasversali, diverse per ogni studente, utili proprio per una 

soggettiva definizione del proprio personale progetto di orientamento (chi voglio 

diventare, che tipo di professionalità devo acquisire, che tipo di percorso di studio devo 

intraprendere). Rispondere a queste domande per uno studente significa avere acquisito 

quelle competenze che sono previste nei PCTO e che possono essere apprese attraverso 

esperienze personali in contesti di lavoro, riflessione, valutazione, confronto con esperti 

e analizzando le proprie caratteristiche, aspirazioni e potenzialità. 

La progettazione dei PCTO ha richiesto quindi di comprendere e condividere la 

prospettiva pedagogica e formativa dell’orientamento che nel modello europeo delle 

Career Management Skills sottende le competenze trasversali e che può essere 

adottato dalle scuole per prendere in carico e gestire integralmente la strategia 

educativa, gli obiettivi e i contenuti previsti nelle recenti linee guida. 

In questa prospettiva pedagogica dell’orientamento, le attività messe in atto nelle 

classi quinte della Scuola Primaria di Ponte Nossa e di Premolo e nelle tre classi della 

Scuola Secondaria di Gorno hanno consentito agli studenti di sviluppare abilità e 

conoscenze di tipo sociale, civico e personale che prevedono la mobilitazione di 

competenze trasversali come il pensiero critico, il problem solving, la capacità di 

collaborare, allo scopo di individuare delle traiettorie di crescita coerenti con le risorse, 

le opportunità e le caratteristiche dei contesti di riferimento per la persona. 

La possibilità di sperimentarsi, anche al di fuori del contesto scolastico, ha significato 

per i ragazzi il mettersi in gioco in compiti di realtà capaci di contestualizzare gli 

apprendimenti curricolari e acquisire competenze utili per il futuro. 

Il progetto, definito inizialmente, ha necessariamente subito delle variazioni dopo il 

primo incontro con gli alunni delle classi coinvolte. I ragazzi hanno conosciuto i loro 

allievi, ne hanno verificato i tempi di lavoro e di concentrazione, la loro capacità di 



ascolto, la curiosità verso gli argomenti proposti, e hanno quindi tarato il loro progetto 

educativo-didattico in modo che fosse il più possibile funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi individuati. Non sono mancate le sorprese, che chi lavora nelle classi da 

tanti anni ben conosce, ma che non sono certo familiari a ragazzi che nelle classi di 

alunni della scuola primaria/secondaria ci sono stati solo in veste di studenti. Talvolta 

positivamente meravigliati dalla risposta dei bambini, talvolta increduli di fronte a 

domande non sempre pertinenti, i ragazzi hanno dato il meglio di sé nella varietà di 

proposte, tutte molte attraenti e ben congeniate. L’utilizzo della tecnologia ha aiutato 

il lavoro di questi ultimi, e li ha supportati nella proposta di attività allettanti ed 

estremamente efficaci per i bambini. 

Nelle due classi di scuola primaria, il percorso proposto ha riguardato gli Organismi 

Internazionali quali la Comunità Europea, l’ONU, l’UNICEF e l’UNESCO mentre nella 

scuola secondaria la studentessa ospite ha collaborato con l’insegnante di matematica 

e scienze nella progettazione delle lezioni e nella gestione delle attività didattiche con 

piccoli gruppi di alunni; al termine della settimana ha poi preparato e gestito in 

autonomia un’interessantissima lezione di scienze sull’evoluzione per la classe terza. 

L’esperienza è stata positiva per tutti: ragazzi delle Scuole Superiori, alunni delle Scuole 

Primarie e della Scuola Secondaria e docenti coinvolti.  

 

Luana Seghezzi 

Vicepreside IC Ponte Nossa 

 
 

SCUOLE PRIMARIE DI PREMOLO E PONTE NOSSA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI GORNO 

 


