
PROGETTO PCTO

I.S. ARCHIMEDE 2020/2021

Via Caravaggio, 52 – 24047 Treviglio (BG)

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» (Art. 1, 
commi 784-787 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145)



STAGE IeFP a.s. 20/21

CLASSE
IeFP

TUTOR ORE PERIODO

2AF-m docenti cdc almeno 240 Da Aprile

3AF-m docenti cdc almeno 240 Da Febbraio

3BF-e docenti cdc almeno 240 Da Febbraio

4AF-m docenti cdc almeno 200 Da Dicembre

“Periodo unico”  gli alunni vanno in stage per un intero periodo. 



PCTO  20/21  III ITIS 
CLASSE ORE PROPOSTA PCTO

III 50+80

CORSO ECONOMIA: 15 ore

CICLO WEBINAR E RESTITUZIONE IN AULA: 5 ore
•Cyberbullismo e social media: conseguenze penali della 
violenza via web (2 ore) Gennaio
•Digital reputation (1 ora)
•Rielaborazione (2 ore)

Project work (30 ore) realizzazione “GADGET OPEN DAY 
ARCHIMEDE”

Stage se possibile (facoltativo Giugno-Luglio)

Ogni alunno elabora una relazione descrivendo webinar e progetto, ogni classe 
elabora un video da presentare all’evento finale (categorie terze). Ogni docente del 
cdc è tutor di un gruppo di alunni e ne monitora la formazione, la restituzione in 
aula e la relazione. Il Project work è gestito dal referente del progetto. 



PCTO  20/21  IV ITIS 
CLASSE ORE PROPOSTA PCTO

IV
80+80
=160

CORSO ECONOMIA: 15 ore

Progetto “Idee in Azione” sviluppo di un’idea (dalle 18 alle 
30 ore su piattaforma) 30 ore   TUTOR
CICLO WEBINAR E RESTITUZIONE IN AULA: 
•Lezione Olivettiana – Incontro di scoperta, approfondimento e condivisione della 
storia olivettiana (2ore)     3 DICEMBRE 2020 ORE 10:00 (link  ZOOM)
•FARE IMPRESA SI IMPARA A SCUOLA – Percorso di educazione 
all’imprenditorialità (6 incontri da 2 ore) GENNAIO-FEBBRAIO
•APERTURA DELLE PMI AL MERCATO ESTERO: NECESSITA’ O VOCAZIONE? ‐
Seminari tematici sull’internazionalizzazione (3 ore)
•RIELABORAZIONE 3 ORE

SVILUPPO DI UN PROJECT WORK   35 ORE

Stage se attivabile (Giugno-Luglio): 80 ore

Ogni alunno elabora una presentazione e una relazione descrivendo webinar
seguiti e progetto sviluppato. Ogni classe realizzerà un video esplicativo. I 
progetti più validi saranno presentati all’evento finale (sezione quarte) .



IDEE IN AZIONE (Junior Achievemet)

Idee in Azione, il programma che accompagna i giovani alla scoperta della cultura
imprenditoriale e lavorativa di oggi. Grazie alle attività e ai contenuti condivisi, i partecipanti
acquisiscono nozioni di base utili a orientarsi in percorsi professionali diversi e imprevedibili, che
richiedono lo sviluppo di capacità e competenze imprenditive e imprenditoriali (lavoro di gruppo,
spirito di iniziativa, spirito critico, risoluzione di problemi, comunicazione in pubblico…) oggi
sempre più essenziali per il futuro lavorativo. Il programma permette inoltre di sviluppare la
capacità di osservazione, analisi e comprensione delle problematiche sociali, economiche e
ambientali dei contesti in cui si vive, dando l’opportunità di diventare partecipi della
rigenerazione socio-economica della propria comunità (COMPETENZE DI CITTADINANZA
ATTIVA).

Il programma prevede attività formativa per i docenti coinvolti (max 3 docenti per
ogni classe), valida come aggiornamento professionale. link

Al termine del programma, per tutti gli studenti, su richiesta del docente coordinatore, è previsto il
rilascio della certificazione ESP (Entrepreneurial Skills Pass), riconosciuta a livello
europeo, attestante il possesso di competenze teoriche e pratiche in ambito economico,
finanziario e imprenditoriale acquisite con il percorso, a seguito del superamento di un esame
online.

Durata: Possibilità di scegliere fra un percorso base (circa 18 ore) e un percorso
completo (30 ore). Il programma è riconosciuto valido ai fini P.C.T.O.

Quando: le attività si articolano durante l’intero anno scolastico, secondo le modalità
da concordarsi con Junior Achievement.

https://www.jaitalia.org/webinar-formativi-idee-in-azione/


PCTO  20/21  V ITIS 

CLASSE ORE PROPOSTA PCTO

V 40

CICLO WEBINAR (BERGAMO SVILUPPO) E RESTITUZIONE IN 
AULA: 10 ore

•Dalla scuola al lavoro: una bussola per orientare le tue scelte
- Opportunità professionali e mercato del lavoro (2 ore)
- La ricerca attiva del lavoro (2 ore)

•Le forme contrattuali di lavoro per l’inserimento dei giovani (2 ore)
•Come preparare un CV e come prepararsi al colloquio (2 ore)

Project Work  (30 ore)  

Ogni alunno elabora una presentazione e la relazione finale di PCTO descrivendo 
l’attività di PCTO più significativa. Suggerimento: ogni docente del cdc è tutor di 
un gruppo di alunni e ne monitora la formazione e la restituzione in aula.
I progetti migliori verranno presentati al “Tecnicamente”.



IDEE IN AZIONE (4 MODULI)

?



Referente PCTO

Prof.ssa Saddemi Gabriella

gabriella.saddemi@isarchimede.it

alternanza@isarchimede.it

mailto:gabriella.saddemi@isarchimede.it

