
ITET G. GIRARDI
Anno scolastico 2021/2022

www.girardicittadella.edu.itPresentazione
21 dicembre 2021

PCTO 
Classi 
terze



GLI ISTITUTI TECNICI

Il percorso di studio dura 5 anni, 

il PCTO si svolge negli ultimi 3 anni.

Il percorso di
suddivisi in:Area

AREA INSEGNAMENTI
GENERALI

Area di insegnamenti 
generali, con discipline 

comuni a tutti gli indirizzi di 
studio.

DISCIPLINE 
PROFESSIONALIZZANTI

Area di indirizzo, con 
discipline specifiche 

relative all’indirizzo scelto.

PCTO 
Percorsi per le 
COMPETENZE 

TRASVERSALI e 
l’ORIENTAMENTO



I PERCORSI PCTO nel TRIENNIO (totale 150)

Quali esperienza PCTO vengono proposte all’ITET Girardi

ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

(lavorativo o di studio: 
Università o ITS)

Esperienze 
‘in aula’ in Italia 

e all’estero

STAGE in AZIENDA 
in Italia e all’estero

● Sicurezza
● Impresa Simulata
● Incontri con esperti
● UDA pluridisciplinari
● Visite Aziendali
● Progetti anche in 

collaborazione con enti 
esterni

VALUTAZIONE di 

alcuni percorsi



COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA

COMPETENZA 
DIGITALE

COMPETENZE
MATEMATICHE 
SCIENTIFICHE 

TECNOLOGICHE

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZA DI 
IMPRENDITORIALITA’

COMPETENZE SOCIALI,
IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO
COMMISSIONE EUROPEA - NOVEMBRE 2019



https://asnor.it/it-schede-66-compet
enze_richieste_dal_mondo_del_lav
oro



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



CLASSI TERZE e 2QR 2021/2022 
 Progetti a partecipazione obbligatoria o libera

1.Corso Sicurezza - 

Il corso è obbligatorio, 
tenuto da docenti 
interni, di 12 ore, con 
valutazione finale

3. Progetto Assindustria 
PLAY YOUR ROLE- 

Il corso si svolge online, con la 
partecipazione di studenti di 
terza e quarta di diverse scuole 
del Veneto

2. Impresa Formativa Simulata - 

Dal mese di marzo, suddivisi gruppo 
classe in orario curricolare per 3AA, 
3BR e 2QR + un gruppo a 
partecipazione libera nel 
pomeriggio

Il percorso consiste in una visita 
all’azienda madrina, l’esperienza di 
impresa simulata a scuola e un 
feedback finale per un totale di 
circa 20 ore PCTO



EDUCARE ALLA SICUREZZA (PCTO)

CORSO PROPEDEUTICO 
OBBLIGATORIO 
DI 12 ORE
inizia in questi giorni;
termina all’inizio di febbraio 2022

su piattaforma Spaggiari Scuola&Territorio
(in autonomia - online)

- CORSO FORMAZIONE GENERALE (4 ORE)
- CORSO PER VIDEOTERMINALISTI (2 ORE)

vademecum nella circolare

2 ATTESTATI
(entro 31 gennaio) 

caricati in Classroom nel corso 
“Educare alla sicurezza (PCTO)

tenuto dai docenti interni in presenza per 5 ore: 
- per le classi terze al pomeriggio
- 2QR di sabato/durante le ore di supplenza)

CALENDARIO nella circolare
Contenuti trattati:
NORMATIVA VIGENTE, 
RISCHIO IMPIANTISTICO, CHIMICO, FISICO, 
BIOLOGICO

TEST FINALE DIGITALE
(1 ora, al mattino, per classi parallele)
la valutazione rientra in ED. CIVICA



2. Cos’è il progetto Simulimpresa

Simulimpresa è un programma destinato a promuovere la formazione nel campo amministrativo-commerciale, 
turistico e industriale, attraverso l’esperienza in una situazione simulata di lavoro (impresa virtuale) in tutte le sue 
relazioni (orario, disciplina, situazione di lavoro, sviluppo dei compiti).

L’obiettivo generale che si pone tale programma è quello di dotare gli studenti di competenze professionali nel 
campo della gestione e amministrazione delle imprese a fronte del loro inserimento nel mondo lavorativo. In 
ognuna delle aziende simulate si riproduce la struttura di un ufficio di un’impresa di un determinato settore o 
ramo di attività: gli allievi terminano il corso con una concezione globale dell’attività d’ufficio, con una pratica 
equiparabile all’esperienza lavorativa, con capacità di adattamento al posto di lavoro, polivalenza e cultura 
d’impresa.

-400 sono le imprese simulate in Italia che hanno un’impresa “madrina reale”

-5000 imprese simulate estere di 40 paesi diversi appartenenti al network mondiale, tutte collegate in rete con la 
Centrale nazionale di simulazione di Ferrara.

 In questo modo l’impresa simulata entra a far parte di un mercato globale virtuale dove i potenziali clienti e 
fornitori sono le imprese stesse. 









3. Progetto 
Assindustria 
PLAY YOUR 
ROLE

Il progetto si 
svolge 
online e 
coinvolge 
circa 80 
studenti 
delle classi 
terze e 
quarte di 
alcune 
scuole del 
Veneto





Come iscriversi?

Compilare il Form entro il 23/12/2021 al seguente link:
https://forms.gle/8JT51gLgN1tUVHxF8

Compilare l’informativa sulla privacy reperibile al link:
https://docs.google.com/document/d/1rHkUcS8JOZls5UrvFApLMfZ3iD4VrQJJpxgq

GcMS_II/edit
e inviarla (firmata da uno dei genitori) a:

dalmolin.serena@girardicittadella.edu.it
mettendo come oggetto: Cognome_nome_informativa play your role



DOPO IL DIPLOMA TECNICO LO STUDENTE POTRA’

ENTRARE NEL 
MONDO DEL 

LAVORO con un 
titolo di studio che 

lo qualifica in 
modo specifico

EQF4

PROSEGUIRE 
GLI STUDI in 

area tecnica negli 
ISTITUTI 
TECNICI 

SUPERIORI
EQF5

PROSEGUIRE 
GLI STUDI in 

ambito 
accademico, 

all’UNIVERSITA’
EQF6 - EQF7

CON IL 
DIPLOMA CAT: 
INIZIARE LA 

LIBERA 
PROFESSIONE

Il diploma dell’istituto tecnico apre quindi tutte le strade,
sia del mondo del lavoro che dello studio.


