SMARTLearning

Gli strumenti per la Formazione SMART
La cassetta degli attrezzi per chi vuole formare

2.2. DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)

ATTIVITA’ PROPOSTE DALLE STRUTTURE
COMPETENZE TECNICHE
COMPETENZE ORGANIZZATIVE
COMPETENZE RELAZIONALI

Al Gestore del corso
Indirizzo del gestore del corso
formazione.alternanzascuolalavoro@asl.taranto.it

CODICE ID
a cura dell’ UOD Formazione

TITOLO DEL PROGETTO

Quando avrai completato la compilazione, spediscilo con una mail a:
formazione.alternanzascuolalavoro@asl.taranto.it
Devi nominare questo file con il codice univoco (e qualche parola chiave a tua scelta)
che il Gestore ti ha attribuito quando, ricevuto il modulo di attivazione, ha “preso in
carico” l’attività formativa. Tieni conto, pertanto, che le informazioni da te inserite
in questo documento, saranno riportate, definitivamente, dal Gestore nella scheda
di progettazione della piattaforma.
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STRUTTURA
PROPONENTE
SEDE DEL PCTO
RESPONSABILI

DIRETTORE:
TUTOR:

CONTATTI

MAIL:
RECAPITO TELEFONICO:

BREVE PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO
In questo spazio va presentato il
“razionale” del percorso

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
Al termine dell’attività formativa gli studenti saranno in grado di......
Indicare che cosa dovranno
apprendere gli studenti
partecipanti a questi PCTO,
vale a dire quali conoscenze
e/o abilità e/o competenze
saranno in grado di
manifestare al termine del
programma
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METODI
PROGRAMMA
ARTICOLAZIONE
DURATA
Quali attività saranno
proposte agli studenti?
Quali contenuti saranno
sviluppati?
Quante ore dura l’intero
programma?
Quante ore saranno
impegnate in lezioni frontali?
Quante ore di attività pratiche
svolgeranno i ragazzi?

DESTINATARI
I PCTO sono sempre rivolti a
studenti del 3°, 4° e 5°anno delle
Scuole Superiori. Se ritenuto
opportuno, qui si può indicare
quale indirizzo scolastico
potrebbe essere preferenziale o
quale profilo degli studenti
sarebbe preferibile

VERIFICA DEL PROGRAMMA
Scrivere qui una breve
descrizione degli strumenti e
delle modalità con cui sarà
condotta la verifica
dell’apprendimento

 Le informazioni che hai inserito in questo documento vengono processate dal
Gestore che le riporta nella Piattaforma, nelle cosiddette TAB, all’ interno della
scheda di progettazione dell’attività.

SMARTLearning

 Il Gestore, dopo aver inserito in piattaforma la Scheda di Progettazione, fornirà al
Tutor di tirocinio il codice con cui il tirocinante aderirà all’offerta formativa
pubblicata.
 Se vuoi, il Gestore può farti fare un ‘tour’ nella piattaforma per mostrarti che fine
fanno i tuoi dati e come essi contribuiscono a progettare una nuova attività
formativa. Volendo, potresti frequentare il corso per ‘Progettisti di attività
formative’, al termine del quale, se supererai un esame, ti daremo l’accesso diretto
in piattaforma.
 Il Gestore e ciascuno degli operatori che si occupano delle diverse fasi, come più
volte detto, operano nella piattaforma per conferire o per attingere informazioni e
portare a termine la procedura.

