
PCTO
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale



Con la nascita dei Nuovi Professionali ci si propone di 
creare figure professionali di livello intermedio che 
possano rispondere alla domanda del mondo del lavoro 
e delle professioni tali da percepire i saperi appresi 
come :utili, significativi e riscontrabili nel reale.



QUALI METODI DIDATTICI SONO UTILIZZATI ?

LABORATORIO
MERCATINI DI NATALE
CREATTIVAMENTE
Baby parking

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
Confcooperative Brescia /Coop sociali e BBC del Garda

JOB SHADOWING
Centro di formazione MFR vandea

TIROCINIO

VEROSIMILE IMPRESA DIDATTICA
PEDIBUS



Già forte della rete scuola - enti e scuola -strutture del territorio, coerentemente 
con la Legge n. 107/2015 che ha ribadito l’importanza di affiancare al sapere il 
saper fare e nel rispetto di una metodologia didattica innovativa che alterna 
momenti di formazione in aula ed in azienda, l’Istituto Bazoli-Polo ha intensificato i 
rapporti della scuola con il territorio, con il mondo dei servizi.



PCTO INTERNI : Nascono dalla collaborazione con enti 
del territorio o su iniziativa dell’Istituto.

PCTO ESTERNI: Permettono di coniugare le competenze 
acquisite in ambito scolastico con la tipologia dei servizi

socio-santari

• PCTO INTERNI                                           • PCTO ESTERNI



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Ø Classe seconda: Incontri formativi e visite a strutture, tirocinio di tipo
osservativo per una /due settimane.

Ø Classe terza: Incontri formativi / conferenze di settore – PCTO interni ed
esterni della durata media di quattro settimane.

Ø Classe quarte: Incontri formativi / conferenze di settore – progetti di
alternanza interna ed esterna attualmente della durata di quattro
settimane

Ø Classe quinte: Incontri formativi /informativi e di orientamento.
Conferenze di settore – alternanza interna . Rielaborazione
esperienze di PCTO nelle due prime settimane di inizio dell’attività
didattica in classe.



BABY PARKING

Tirocinio interno per gli 
studenti delle classi 

terze, quarte e quinte 
durante il quale alcuni 

alunni svolgono un 
servizio di care-taking e 

di animazione ai 
bambini di oltre due 
anni del personale 
dell’istituto e della 

famiglie durante gli 
impegni pomeridiani 
extracurriculari e al 

sabato mattina con la 
supervisione dei 

docenti disponibili.



Progetto di alternanza 
all’estero che coinvolge le classi 

quarte del corso. Il nostro 
Istituto ha firmato nell’a.s.

2016-2017 una convenzione con 
l’IREO di St. Fulgent per cui gli 
studenti possono svolgere un 

periodo di alternanza all’estero, 
in coincidenza con i periodi di 

Alternanza scuola-lavoro 
programmati dal calendario del 

nostro Istituto per il corso 
SOC.SAN e SSAS. L’alternanza 
scuola-lavoro si svolge presso 

strutture a carattere socio-
sanitario convenzionate con 

l’IREO di St. Fulgent. La stessa 
esperienza è vissuta dagli 
studenti dell’IREO accolti, 

sempre nel rispetto del 
programma di alternanza, 
secondo calendario, dalle 

strutture convenzionate con il 
nostro Istituto.

JOB SHADOWING



IMPRESA FORMATIVA SIMULATA



VADO A SCUOLA DA 
SOLO

In collaborazione con la Cooperativa 
“Elefanti Volanti” e il Comune di 

Desenzano, il progetto di alternanza, 
rivolto agli studenti maggiorenni, prevede 

l’affiancamento agli educatori durante il 
percorso a piedi da casa a scuola e 

viceversa di studenti della scuola primaria 
“Laini”  (servizio Pedibus)

IMPRESA DIDATTICA



TIROCINIO (PCTO IN STRUTTURA)



LABORATORIO IFS IMPRESA DIDATTICA TIROCINIO

HANNO ALLA BASE

UN SOLIDO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON STRUTTURE DI SETTORE 
ED 

ENTI LOCALI E TERRITORIALI


