
 

 

 

 
 
 

 

DESTINATARI: TUTTI GLI STUDENTI DEL TRIENNIO 
 
SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO 
SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING: 
-corso AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) 
-corso RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) 
-corso SIA Sistemi Informativi Aziendali) 
SETTORE TECNOLOGICO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

- corso CAT (Costruzione Ambiente e Territorio) 

- corso TDL  (Tecnologie Del Legno) 

 
FINALITA’ DEL 

PROGETTO 
 

 
Assicurare  agli  studenti frequentanti  i  percorsi,  l’opportunità di conoscere 
ambiti professionali, contesti lavorativi e laboratoriali, utili a conseguire e 
integrare le competenze curriculari, per motivarli e orientarli a scelte consapevoli, 
nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del 
lavoro. 
La realizzazione di questi percorsi, consente di contestualizzare le conoscenze e di 
sviluppare e potenziare le competenze trasversali, comunemente chiamate soft 
skill. 
 

  
 
 
 

TRAGUARDI DI 
RISULTATO 

 

Individuare i propri interessi e acquisirei una maggiore consapevolezza circa le 
proprie inclinazioni e attitudini. 
Sviluppare capacità di comunicare, operare e proporre soluzioni in reali situazioni 
lavorative e/o in ambienti lavorativi simulati. 
Sviluppare autonomia nell’esecuzione dei compiti affidati. 
Sviluppare capacità di adattamento nel rispetto delle regole sul luogo di lavoro 
e/o di formazione. 
Rimotivare allo studio attraverso l’esperienza concreta e laboratoriale per ridurre 
l’insuccesso scolastico.  

 

 

ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO” 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

LINEE GUIDA DEL Progetto PCTO 

 “Verso il mio futuro” 

 



 

 
 
 
 

MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

CLASSI TERZE – SETTORE ECONOMICO 

Percorso IMPRENDITORIALITA’ Modello Impresa Formativa Simulata 

Finalità 

Promuovere la cultura d’impresa e rendere gli alunni consapevoli delle loro 

capacità imprenditoriali; far comprendere le problematiche ed il rischio 

d'impresa, le caratteristiche di un buon imprenditore, il funzionamento del 

sistema economico territoriale locale, l'impresa come organizzazione e strategia.  

L’attivazione di una impresa simulata, seppur didatticamente costruita, 

rappresenta un’opportunità per gli alunni di apprendere in un contesto operativo 

del tutto simile a quello aziendale e offre agli studenti un’esperienza pratica 

basata sulla tecnica laboratoriale del learning by doing. In particolare attraverso 

la metodologia IFS si vuole: promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini 

mentali rivolte alla soluzione di problemi; promuovere l’apprendimento 

organizzativo; valorizzare la capacità di comunicazione interpersonale, nel gruppo 

e nelle organizzazioni; promuovere l’apprendimento funzionale della lingua 

straniera, dei linguaggi tecnici e delle nuove tecnologie. 

Attività: attività didattica curriculare laboratoriale, lavori di gruppo, esperienze di 

simulazione, brain storming, role playing, lavoro con supporti informatici; 

Formazione in piattaforma Confao: laboratorio informatico per interazione con la 

rete e transazioni; incontro con l'imprenditore; visite presso Enti Istituzionali   

Prodotti: documentazione tipica per l’avvio di una Start-up; costruzione di siti 

web, uso di piattaforme di simulazione per vendite online; video e articoli di 

giornale; relazioni; statistiche e grafici per tabulazione dati. 

CLASSI TERZE- SETTORE TECNOLOGICO 
Percorso GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI Modello PROJECT WORK 
Finalità 
Il Project Work consiste in un vero e proprio progetto commissionato da una 
azienda (o ente o associazione) da svolgere in orario curricolare per formare gli 
studenti ad una progettualità delle competenze di indirizzo. 
"Lavorare per progetti" permette di realizzare forme di apprendimento 
significative, che vanno da quelle laboratoriali a quelle di progetto, alla 
metodologia della ricerca e della sperimentazione, fino al problem solving. 
ll project work rappresenta l'occasione, per coloro che vi partecipano 
attivamente, di verificare il livello delle loro capacità organizzative, decisionali, 
relazionali, operative e di analisi.  
Attività: sensibilizzazione della classe sulle tematiche inerenti la cultura 
d’impresa, il saper lavorare in team, l’etica professionale; realizzazione del 
“progetto” in cui gli allievi possano diventare protagonisti del proprio processo e 
percorso di formazione sviluppando la creatività' e l'innovazione nella 
realizzazione di un prodotto finale. 
CLASSI TERZE E QUARTE 
Formazione sulla sicurezza  
Il progetto prevede esplicitamente di riservare un modulo specifico al problema 
della sicurezza sul lavoro. Questo modulo affronterà argomenti sui temi della 
prevenzione e la sicurezza sul lavoro; in particolare sarà illustrata la normativa in 
vigore, gli obblighi del datore di lavoro, le figure predisposte alla prevenzione e 
sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, gli obblighi del lavoratore, la segnaletica 
del lavoro e i rischi specifici dell’azienda/ente. La durata complessiva è di quattro 
ore. 



 

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI PCTO – Classi Quarte e Quinte 

Percorsi specifici per orientamento verso profili professionali caratterizzanti 

l’indirizzo di studio 

Sono previsti laboratori e workshop per potenziare e arricchire la formazione 
acquisita nei percorsi scolastici. 
A seconda degli indirizzi di studio e dei bisogni formativi degli studenti, le scelte 
progettuali potranno essere diverse e tese a rafforzare il raccordo tra 
competenze trasversali e competenze tecnico-professionali di indirizzo. 
 
CLASSI QUARTE corsi: TUR-AFM-SIA-RIM-CAT-TDL 
Percorso TIROCINI CURRICULARI  (4 settimane maggio/giugno) 
La forte tradizione nella progettualità di interventi legati all’Alternanza Scuola 
Lavoro consente di poter contare sulla disponibilità di oltre 150 strutture 
accoglienti (aziende, Enti e studi professionali). In particolare PMI localizzate nel 
territorio e appartenenti ai settori del commercio nazionale e internazionale, 
servizi alle imprese, informatica, agroalimentare, manifatturiero, trasporti, 
assicurazioni, agenzie di marketing, Caf; nonché studi professionali di consulenti 
del lavoro, commercialisti, avvocati e notai; Comuni, Agenzia delle Entrate e 
aziende della GDO; Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara, Comune di 
Pescara settore LL.PP., Urbanistica e Gestione del Territorio, Studi Professionali di 
Ingegneria e di Architettura, Imprese edili. 
In questo caso l’attività viene co-progettata ed il periodo di formazione realizzato 
nel contesto operativo è regolato da apposite convenzioni dove vengono 
esplicitatati i traguardi formativi e le modalità di rilevazione e valutazione delle 
competenze raggiunte dallo studente. 
La presenza del docente tutor interno favorisce il buon esito del percorso. 
 
Percorsi di Orientamento e PLACEMENT scolastico 
L’esperienza vissuta in classe attraverso i laboratori di IFS o PW e quella successiva 
nei tirocini favorisce l’acquisizione di modelli comportamentali spendibili nella 
realtà lavorativa e contribuisce a sviluppare capacità imprenditoriali.  
Gli incontri con esperti interni ed esterni e i laboratori di orientamento favoriscono 
la conoscenza dei canali istituzionali per la ricerca di un posto di lavoro e la 
conoscenza delle opportunità occupazionali. 
Il Placement scolastico destinato ai diplomandi attua azioni tese a sviluppare e 
potenziare le competenze di consapevolezza e di ricerca attiva necessarie per 
affrontare con autonomia e consapevolezza le fasi di scelta e di orientamento. 

AUTOVALUTAZIONE E DIFFUSIONE 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 
 

Per valutare gli apprendimenti sono previsti strumenti di osservazione validati 
quali griglie, check list, protocolli osservativi, compiti autentici che 
permetteranno la rilevazione dei livelli delle competenze trasversali e 
professionali raggiunti. 
 

 
ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE 

 

La documentazione e la diffusione delle esperienze verrà garantita durante 
l’intero arco del percorso. La diffusione potrà essere affidata anche a studenti, in 
quanto referenti peer to peer e capaci di trasferire tra pari conoscenze, emozioni 
ed esperienze. 
Pubblicizzazione delle iniziative a mezzo stampa e sul sito dell’istituto; 
comunicazioni alle famiglie e agli studenti. Realizzazione di video. Eventi di 
presentazione dei risultati raggiunti. 
In particolare verranno utilizzati i social networks: pagina ufficiale Facebook 
dell’Istituto, account Twitter e il SITO istituzionale.  



 

Sintesi ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

CLASSI TERZE SETTORE ECONOMICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Formazione in Impresa 
Formativa Simulata: analisi 
del territorio e business idea 

40 (ore) 

Avvicinare i giovani al mondo delle imprese. Sensibilizzare percorsi di imprenditorialità. 
Co-progettazione con l’azienda madrina 
Analisi del contesto territoriale 
Cultura d’impresa: valori e principi organizzativi 
La Business idea 

Laboratorio Formazione 
Sicurezza Generale 

4 (ore) 

Sensibilizzazione al tema della sicurezza negli ambienti di lavoro 

Stage in azienda e/o Visita 
aziendale nell’impresa 

madrina 
6 (ore) 

Conoscere la realtà aziendale e favorire l’incontro con figure professionali diverse 

Percorso  PCTO IMPRENDITORIALE modello IFS 50 ore CLASSE TERZA 

CLASSI QUARTE SETTORE ECONOMICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Azioni Risultati attesi 

Laboratorio Formazione 
Sicurezza Generale 

4 (ore) 

Sensibilizzazione al tema della sicurezza negli ambienti di lavoro 

Formazione in Impresa 
Formativa Simulata 

40 (ore) 
(*) 

Approfondire le problematiche dell’impresa che opera nel mercato locale e internazionale.  
 
-Marketing e web marketing 
-Mercato del lavoro e contratti 
-Gestione del personale  
-Forme sociali e ruolo degli organi sociali 

LABORATORIO in Impresa 
Formativa Simulata 

10 (ore) 

Consentire agli allievi la partecipazione alla normale attività lavorativa e di ricerca giornaliera seppur 
in ambiente simulato. 

Percorso PCTO 
IMPRENDITORIALEmodello IFS  

 
CLASSE QUARTA 54 ORE 

(*) Le ore di formazione potranno essere integrate con attività gestite dai singoli CdC nella 
realizzazione delle UDA IFS: incontri con esperti, seminari, conferenze, visite guidate e in piena 
coerenza con quanto previsto dal progetto Area 3 e condiviso dal TUTOR PCTO (ex ASL) 

TOTALE ORE PERCORSI PCTO a conclusione del SECONDO BIENNIO= 120 

CLASSI QUINTE SETTORE ECONOMICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Attività di orientamento e 
placement scolastico 

10 (ore) 

Sviluppo delle capacità di orientamento, di scelta lavorativa più consona alle proprie 
attitudini 

Formazione in Impresa 
Formativa Simulata 

10 (ore) 

Revisione e completamento dei documenti contabili: la redazione di un business plan 
 

Redazione Report percorso 
triennale PCTO (ex ASL) 

10 (ore) 

Documentare la propria esperienza 

Totale ore di formazione legate al percorso Quinta Classe 30 (ore) 

POTENZIAMENTO PERCORSI PCTO CLASSI QUARTE A.S. 2019/2020 
Percorso PCTO “TIROCINIO IN AZIENDA” 

Presentazione documentazione 
per l’adesione e attivazione del 

percorso tirocini in azienda 
Presentazione dell’azienda 

accogliente 
4 (ore) 

Comprensione degli aspetti organizzativi e rispetto degli impegni assunti.  
Preparazione ragionata al successivo inserimento in azienda 
Conoscenza dei dati generali dell’azienda / ente accogliente e dell’ambito settoriale in cui essa opera 

Inserimento degli allievi nelle 
aziende/enti accoglienti in 
convenzione con la Scuola 

120 (ore) 

Conoscere la realtà aziendale 
Favorire lo sviluppo delle competenze trasversali e professionali 



 

Sintesi ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

CLASSI TERZE SETTORE TECNOLOGICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Formazione in Project Work 
40 (ore) 

Avvicinare i giovani alla realtà lavorativa. 
Presentazione dell’azienda/ente madrina 
-Analisi della commessa (project work) 
-Cultura del lavoro 
-Condivisione delle attività in project work per l’azienda/ente e gli studenti 
-Redazione di un piano di lavoro 

Sicurezza sul lavoro 
4 (ore) 

Sensibilizzazione al tema della sicurezza negli ambienti di lavoro 
 

Visita aziendale 
6 (ore) 

Conoscere la realtà aziendale e favorire l’incontro con figure professionali diverse 

Totale ore di formazione legate al percorso PW 50 ORE Classe Terza 

CLASSI QUARTE SETTORE TECNOLOGICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Formazione in modalità 
project work 

38 (ore) 
(*) 

Approccio laboratoriale per rilevare il territorio e per applicare le metodologie della 
progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti. 

Laboratorio Formazione 
Sicurezza Generale 

4 (ore) 

Sensibilizzazione al tema della sicurezza negli ambienti di lavoro 

LABORATORIO per il Project 
Work 

32 (ore) 

Facilitare l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei 
progetti, all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie nel settore delle 
costruzioni 

Percorso PCTO modello PW  
 

CLASSE QUARTA 54 ORE (*) 

(*) Le ore di formazione potranno essere integrate con attività gestite dai singoli CdC nella 
realizzazione delle UDA PW: incontri con esperti, seminari, conferenze, visite guidate e in piena 
coerenza con quanto previsto dal progetto Area 3 e condiviso dal TUTOR ASL 

TOTALE ORE PERCORSI PCTO a conclusione del SECONDO BIENNIO= 120 

CLASSI QUINTE SETTORE TECNOLOGICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Attività di orientamento e 
placement scolastico 

10 (ore) 

Sviluppo delle capacità di orientamento, di scelta lavorativa più consona alle proprie 
attitudini 

Formazione in Impresa 
Formativa Simulata 

10 (ore) 

Revisione e completamento dei documenti contabili: la redazione di un business plan 
 

Redazione Report percorso 
triennale PCTO (ex ASL) 

10 (ore) 

Documentare la propria esperienza 

Totale ore di formazione legate al percorso Quinta Classe 30 (ore) 

POTENZIAMENTO PERCORSI PCTO CLASSI QUARTE A.S. 2019/2020 
Percorso PCTO “TIROCINIO IN AZIENDA” 

Presentazione documentazione 
per l’adesione e attivazione del 

percorso tirocini in azienda 
Presentazione dell’azienda 

accogliente 
4 (ore) 

Comprensione degli aspetti organizzativi e rispetto degli impegni assunti.  
Preparazione ragionata al successivo inserimento in azienda 
Conoscenza dei dati generali dell’azienda / ente accogliente e dell’ambito settoriale in cui essa 
opera 

Inserimento degli allievi nelle 
aziende/enti accoglienti in 
convenzione con la Scuola 

120 (ore) 

Conoscere la realtà aziendale 
Favorire lo sviluppo delle competenze trasversali e professionali 

 

 

Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – Triennio 2019-2022 


