
LINEE GUIDA DELLE ATTIVITA' PCTO a.s. 2021/2022 
 

 

PREMESSA 

 

Secondo le Linee Guida, i percorsi di PCTO richiedono l'acquisizione di nuove competenze per rispondere alle esigenze 

individuali e a quelle di innovazione e competitività dei sistemi economici facendo emergere la necessità di potenziare la 

centralità dello studente nell'azione educativa, e di predisporre percorsi formativi utili ad integrare i fondamenti degli 

insegnamenti con lo sviluppo delle competenze trasversali o personali comunemente indicate come soft skills. 

Per gli Istituti Tecnici, già da alcuni anni, è previsto un minimo di 150 ore, da effettuarsi nell'arco dell'ultimo Triennio, 

suddivise in 70 ore nelle classi terze, 70 ore nelle classi quarte e le ore residue nelle classi quinte. 

La progettazione delle attività di PCTO per l'anno scolastico 2021/2022 sarà una programmazione flessibile e 

personalizzata per classi parallele che sia capace di adattarsi alle emergenze del periodo che stiamo vivendo (Covid 19), 

da svolgersi con modalità in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

Si raccomanda il monitoraggio delle ore svolte in ambito PCTO. 

 

 

CLASSI TERZE 

  

Le classi terze saranno impegnate, sin dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, a svolgere il Corso Base di Sicurezza 

Generale, formazione obbligatoria e indispensabile per svolgere eventualmente lo stage aziendale o qualsiasi altro tipo 

di tirocinio all'esterno della scuola. Per l'ITT è prevista una formazione sulla sicurezza di 12 ore aggiuntive. Altra 

formazione di rilievo sarà quella sulla Privacy e sulla Tutela dei dati personali. 

Verranno proposte attività introduttive e orientative, che possano sviluppare principalmente la sfera delle competenze 

personali, sociali, culturali e in materia di cittadinanza attraverso percorsi online oppure con la presenza di formatori 

esperti del settore di riferimento. 

Inoltre, diversi progetti avviati negli scorsi anni saranno riproposti e non mancheranno nuove opportunità, in corso di 

elaborazione e suddivisi tra i vari indirizzi presenti nella nostra scuola. 

Sarà possibile avviare, rispettando tutte le misure di prevenzione attualmente richieste dalla normativa, stage presso 

strutture esterne e visite aziendali. 

 

Formazione base obbligatoria per tutti gli indirizzi      - entro gennaio 2022 - 

Formazione Sicurezza - formazione obbligatoria online - Piattaforma Miur -    ore 4 

Formazione Sicurezza - per strutture ad alto rischio - formatore in presenza - solo ITT   ore 12  

Privacy e Tutela dei Dati Personali  - form. obblig. - Docenti di “Discipline giurid. ed ec.”   ore 4 

 

Formazione per tutti gli indirizzi        - entro aprile 2022 -  

(da concordare all’interno del Consiglio di Classe su proposta del Tutor PCTO)  

Gocce di sostenibilità - educazione alla sostenibilità -       ore 25 

Sportello Energia - risparmio energetico corretto uso dell’energia -     ore 35 

Open Coesione 

Stage - viaggi - visite aziendali 

 

Formazione online IIS "G. Boccardi"       - entro aprile 2022 - 

(da concordare all’interno del Consiglio di Classe su proposta del Tutor PCTO)  

Digital Marketing Google Digital Training -        ore 40 

Che impresa ragazzi! - capacità auto imprenditoriali -       ore 37 

Pronti, Lavoro, VIA ! - cultura previdenziale – pianificazione del futuro -     ore 20 



Ja Italia - Idee in azione - educazione imprenditoriale -      ore 15 

Formazione online IIS "Tiberio"       - entro aprile 2022 - 

(da concordare all’interno del Consiglio di Classe su proposta del Tutor PCTO)  

L’Energia: conoscerla, utilizzarla, rispettarla        ore 35 

17 passi verso la sostenibilità         ore 15 

Attività per gruppi di studenti in base agli indirizzi di appartenenza   - entro aprile 2022 - 

Progetti Erasmus (stage in aziende) 

Intercultura 

Coding Girls (Fondazione Mondo Digitale) 

Progetto Indire (solo per le terze selezionate) 

Guide Turistiche 

 

CLASSI QUARTE 

Il quarto anno è quello dedicato allo sviluppo delle competenze imprenditoriali e delle esperienze, individuali e collettive, 

più professionalizzanti. Gli studenti avranno acquisito maggiori competenze specifiche, tipici dei vari indirizzi di studio, e 

avranno la possibilità di mettere in pratica le loro abilità in un contesto esterno alla scuola. Potranno essere svolti Project 

Work, nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. Diverse iniziative, quali laboratori o corsi di 

formazione, anche online, saranno promossi in collaborazione con Enti, organizzazioni ed esperti qualificati.  

 

Formazione per tutti gli indirizzi       - entro aprile 2022 - 

(da concordare all’interno del Consiglio di Classe su proposta del Tutor PCTO) 

Gocce di sostenibilità - educazione alla sostenibilità -       ore 25 

Sportello Energia - risparmio energetico corretto uso dell’energia -     ore 35 

Open Coesione 

Stage - viaggi - visite aziendali 

 

Formazione IIS "G. Boccardi"        - entro aprile 2022 - 

(da concordare all’interno del Consiglio di Classe su proposta del Tutor PCTO)  

We Can Job           ore 20 

Che impresa ragazzi! - capacità auto imprenditoriali -       ore 37 

Pronti, Lavoro, VIA ! - cultura previdenziale – pianificazione del futuro -     ore 20 

Ja Italia - Impresa in azione - educazione imprenditoriale -      ore 18/30 

Economicamente - educazione previdenziale - (AFM/SIA/RIM) -     ore 20 

Progetto "Modello Olivettiano" (AFM/SIA/RIM)       ore 4/5 

Progetto "Banca d'Italia" (AFM/SIA/RIM)        ore 27 



Formazione IIS "Tiberio"        - entro aprile 2022 - 

Guardiani della costa          ore 25 

Progetti formativi (in fase di elaborazione) Aereonautica/Istituto Zooprofilattico Abruzzo/Molise 

Attività per gruppi di studenti in base agli indirizzi di appartenenza   - entro aprile 2022 - 

Progetti Erasmus (stage in aziende) 

Intercultura 

Guide Turistiche 

N.B. Attività di recupero del pregresso dove non eseguito. 

 

CLASSI QUINTE 

Le attività del quinto anno verteranno sulle prospettive future (scelte post-diploma). E' l'anno in cui gli studenti avranno 

l'Esame di Maturità e le attività di PCTO diminuiranno per permettere agli studenti di dedicare maggior tempo allo 

studio. Le attività si concentreranno soprattutto sugli interventi di Orientamento in Uscita, sia per informare sulle varie 

possibilità di studio post-diploma (Open Day universitari, Job Orienta, ITS) sia per preparare gli studenti, attraverso 

incontri e laboratori (Referente ANPAL), all'ingresso nel mondo del lavoro (ricerca attiva di un lavoro, CV, simulazioni di 

colloqui, ecc.). 

 

Progetto il Ponte (orientamento post-diploma)     - entro aprile 2022 -  

      

Incontri con la Camera di Commercio, con Adecco, Esercito, Università, ITS, Infobasic, Job Orienta. ore 10 

 

ANPAL Laboratori PAL -  Referente Anpal  -      - entro aprile 2022 - 

Compilazione del CV. Simulazione Colloquio di Lavoro. Compilazione Relazione Finale di PCTO.   

Attività extra 

Progetti Erasmus (stage in azienda) 

Viaggi – visite aziendali 

N.B. Attività di recupero del pregresso dove non eseguito. 

 

 

            

 Termoli, 17 ottobre 2021       Referente Pcto 

               Prof.ssa Angela Bracone 

                 
       


