
ITET Girardi
PCTO classi quarte



PCTO nel Triennio all’ITET Girardi - Programmazione generale a.s. 2021/2022

Classi Terze (e 2QR) Classi Quarte (e 3QR) Classi Quinta (e 4QR)

-Corso Sicurezza: 12 ore 
(obbligatorio)
-Impresa simulata (settore 
economico) 
-Progetto Assindustria
-UDA pluridisciplinari
-Incontri con esperti e visite 
aziendali
-A Scuola di OpenCoesione 
2QR
-UDA pluridisciplinare 3AC: 
Rilevamento e 
rappresentazione grafica

-Progetto MPS
-Progetto Assindustria
-Progetto Biblioteca 
Castelfranco
-Progetto Tandem
-Orientamento in uscita
-UDA multidisciplinari
-Incontri con esperti e visite 
aziendali
-A Scuola di OpenCoesione 
3QR

Stage in struttura ospitante 
(azienda) dal 23 maggio al 
10 giugno 2022 (curricolare)
Progetti MOVE 2019
Progetto Erasmus+ VET

-Orientamento in uscita
-UDA multidisciplinari
-Incontri con esperti
-Impianto Impresa simulata
-Progetto Green e Digital 
Economy (Camera di 
Commercio  e Università di 
PD)
*Stage in struttura ospitante (solo 
quest’anno, per le classi con la 
maggioranza di studenti che non hanno 
raggiunto il monte ore)

Per le classi terze e quarte: 

Esperienza PCTO all’estero 

durante l’estate a 

partecipazione libera
Soggiorno linguistico con PCTO in Francia o Austria a partecipazione libera



PCTO: percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento

Monte ore complessivo: 150



Come ottenere ore PCTO?
1) Progetto Monte dei Paschi

2) Play your Role

3) Progetto con biblioteca di Castelfranco

4) Progetto TANDEM con Università di Verona

5) Stage (fine maggio)

6) Orientamento in uscita

7) UDA/Moduli pluridisciplinari PCTO
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1)   Progetto Monte dei Paschi
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Attività Data Orario

Talent Day – Modulo Orientamento
15 dicembre Ore 15,00 – 16,30

16 dicembre Ore 15,00 – 16,30

Talent Day – Modulo Ed. Finanziaria
25 gennaio Ore 15,00 – 16,30

26 gennaio Ore 15,00 – 16,30

 

Parte 1: Talent day (6 ore): max 50 partecipanti



1)   Progetto Monte dei Paschi
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Parte 2: Project work: max 15 partecipanti

• Progetto di gruppo in cui si va a sviluppare un’idea 
di business con strumenti innovativi (storyboard, 
video, campagne pubblicitarie, etc)

• Testimonianze dei partecipanti lo scorso anno



2) Play your Role
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• In collaborazione con Assindustria Veneto, Laborplay 
ed il dipartimento di Psicologia UniFI

• Sviluppo di competenze trasversali attraverso il gioco 
(icebreaker, digital game, debriefing)

• Link alla presentazione ufficiale: 
https://docs.google.com/presentation/d/1FAmRhWykmO9iOWHbiBMM
dRpnRTGuYkZvp89pw4rgw0M/edit?usp=sharing



2) Play your Role
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• Lo scopo è acquisire la consapevolezza del proprio 
stile comportamentale attraverso incontri mirati su: 

- - POWERED –decisione

- LEADER – persuasione

- ACCURATE – metodo e organizzazione

- - EASY – fiducia. 



2) Play your Role

9

 

sessione DURATA
(in minuti) Data ambito

 
1 150 10 febbraio

h 15 – 17.30 PLAY

 
2 150 17 febbraio

h 15 – 17.30 POWERED

 
3 150 25 febbraio

h 15 – 17.30 LEADER

 
4 150 10 marzo

h 15 – 17.30 ACCURATE

 
5 150 18 marzo

h 15 – 17.30 EASY

** le date possono essere soggette a variazioni



3) Progetto con biblioteca di Castelfranco
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• Per aderire rivolgersi al referente: prof. 
Davide Napoli

• Percorso di formazione specifico, finalizzato 
all’aggiornamento bibliografico sulla 
letteratura e alla conoscenza dell’editoria per 
giovani adulti

• Dedicato a studenti con interesse per la 
lettura di romanzi



3) Progetto con biblioteca di Castelfranco
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• Formazione iniziale: due incontri online (2 ore ciascuno) a 
cura di esperti di letteratura young adults, appartenenti 
all’associazione “Mare di Libri” di Rimini.

• Dopo la formazione: verranno forniti ai ragazzi dei libri 
(2/3 ciascuno), da leggere a casa e recensire. 

• Per ciascun libro letto verrà attribuito un numero da 
concordarsi di ore (circa 8), valide per il PCTO.

• blog dedicato + incontro in plenaria.

• Conclusione progetto (marzo 2022): elaborazione elenco 
libri per le proposte di lettura estive 2022 + condivisione 
in classe e nel sito di Istituto.
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COS’E’ il PROGETTO TANDEM?

Il Progetto offre la possibilità, a studentesse e 
studenti delle classi III, IV e V, di frequentare 
gratuitamente corsi tenuti da docenti 
universitari. 

L'iniziativa consente di sperimentare momenti 
significativi di vita universitaria e di misurarsi in 
un diverso contesto utile comprendere le 
metodologie e gli aspetti fondamentali di una 
specifica disciplina, di apprendere il giusto 
metodo di studio e di operare scelte 
consapevoli.

L'edizione 21/22 si 
svolgerà 
esclusivamente 
ONLINE
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I corsi proposti per 
questa edizione sono 
Corsi “standard”, ovvero 
corsi che propongono, in 
parte o in toto, 
insegnamenti previsti dai 
piani didattici dei corsi di 
studi di Verona.

CORSI PREVISTI COSA SI OTTIENE

I corsi Tandem si configurano 
anche come "PCTO: Percorsi 
per le Competenze trasversali 
e per l'Orientamento".  
Vengono contate le ore di 
corso come parte del percorso 
PCTO presso il nostro istituto 
+ due ore per l’esame

INOLTRE … Con il superamento 
dell'esame finale, al quale si accede 
con almeno almeno il 75% della 
frequenza al corso, si ottengono CFU 
(Crediti Formativi Universitari) 
riconosciuti dall'Università di 
Verona, fino ad un massimo di 10.

L’ITET Girardi, in quanto scuola aderente 
al progetto ha scelto alcuni corsi da 
proporre agli studenti ma potete iscrivervi 
a qualsiasi corso proposto


