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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

CLASSI TERZE SETTORE ECONOMICO 

CLASSI TERZE A.S.      2020/2021 

PERCORSO IMPRENDITORIALITA’: analisi del territorio e business idea - Modello IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  

Azioni   Almeno  

Ore  

Risultati attesi Attività  

Formazione d’aula 

in Impresa 

Formativa 

Simulata 

Educazione 

imprenditoriale 

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 

Approccio laboratoriale: conoscere e 
comprendere le risorse economico-
produttive del territorio e le 
problematiche relative alla nascita e 
sopravvivenza di un’impresa. 
In base all’UDA MULTIDISCIPLINARE 
progettata dal CdC 

Stage in azienda 

e/o contatti con 

l’impresa madrina 

6 (ore) Conoscere la realtà aziendale e favorire 

l’incontro con figure professionali diverse 

Giornata di formazione in azienda e/o in 
modalità webinar o meet. 
In base agli accordi possibili tra tutor e 
azienda madrina 

Laboratorio 
Formazione 

Sicurezza Generale 
e norme antiCovid 

4 (ore) Sensibilizzazione al tema della sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

Incontri con esperti esterni in presenza o 

in DAD 

In base al calendario e da ottobre a 

maggio; quattro ore per ogni classe terza 

Percorso PCTO 

IMPRENDITORIALE 

Modello IFS  

CLASSE TERZA 

 

50 

Le ore di formazione potranno essere integrate con altre 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 FACILITATORE PCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

CLASSI QUARTE SETTORE ECONOMICO A.S. 2020/2021 

CLASSI QUARTE A.S.      2020/2021 

PERCORSO IMPRENDITORIALITA’ : dalla business idea al business plan   

Azioni Ore Risultati attesi Attività 

Formazione 
d’aula: dalla 

business idea al 
business plan 

40 (ore) 

(*)  

Redazione business plan, sintetico e con 
semplici preventivi e documenti tipici per la 

costituzione di imprese 

Approccio laboratoriale: redazione e/o analisi 
di documenti e procedure per l’avvio 
dell’impresa simulata, ruolo e funzioni degli 
organi collegiali dell’impresa avviata. 

In base all’UDA MULTIDISCIPLINARE 
progettata dal CdC  

Laboratorio:  

la piattaforma e 

il web marketing 

Formazione in 

Impresa 

Formativa 

Simulata:  

la piattaforma 

 

30 (ore) Favorire un processo di apprendimento 
diverso e diversificato: partecipazione  
ad un sistema di apprendimento di tipo 
nuovo, centrato sul learning by doing, 
“imparare facendo”, facilitando il successivo 
ingresso nella realtà operativa  
Consentire agli allievi la partecipazione alla 
normale attività lavorativa e di ricerca giornaliera 
seppur in ambiente simulato.  

Sviluppo di competenze trasversali e digitali  

In Laboratorio: formazione in piattaforma 

Confao e interazione con la rete. Role-

play sulle fasi di realizzazione dell’idea 

imprenditoriale 

Approccio laboratoriale, fondamentale per lo 
sviluppo delle competenze trasversali e atto a 
far acquisire competenze legate alla gestione 
delle vendite, rapporti di lavoro, ruolo e 
funzioni degli organi collegiali dell’impresa 
avviata. 

In Laboratorio: interazione con la rete e 

web marketing.  

 Settimana laboratoriale prevista per 

ogni classe quarta dal 29 marzo 2021 

prevista dal PAA 

Percorso PCTO 

IMPRENDITORIALE

modello IFS  

CLASSE QUARTA  

 

70 

Le ore di formazione potranno essere integrate con altre 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. In particolare 

causa sospensione dell’attività didattica in presenza nel corso dell’anno scolastico 
2019/2020, le ore di formazione non realizzate possono essere concluse anche nelle 
settimane di DAD previste per le quarte classi. (*) 

Totale ore percorso PCTO 
IMPRENDITORIALITA’ 

IN OGNI CASO A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO IL MONITORAGGIO DELLE ORE DI 
FORMAZIONE OBBLIGATORIE DOVRANNO CONSENTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DI 120 ore 
(ALMENO) DI ATTIVITA’ D’AULA ED ESPERENZIALI 

 TOTALE ORE PERCORSI PCTO a conclusione del SECONDO BIENNIO= 120 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

CLASSI QUINTE SETTORE ECONOMICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE QUINTA Anno scolastico   2020/2021  

Azioni   Ore  Risultati attesi Attività  

Attività di 

orientamento e 

placement 

(secondo quanto 

previsto dal 

progetto 

orientamento e 

Placement) 

10 (ore) Favorire negli alunni lo sviluppo delle 

capacità di orientamento, di scelta 

lavorativa più consona alle proprie 

attitudini; favorire la conoscenza delle 

opportunità occupazionali; favorire la 

conoscenza dei canali istituzionali e non 

per la ricerca di un posto di lavoro; 

ampliare la conoscenza di riferimenti 

normativi legati all’ingresso al mondo del 

lavoro 

Laboratori per gruppi omogenei di classi 

gestiti da figure di riferimento interne alla 

scuola in collaborazione con esperti 

esterni e centri di formazione e 

orientamento 

(in calendario ottobre/aprile) 

Formazione in 

Impresa 

Formativa 

Simulata 

 

10 (ore) Redazione di un business plan  
 
Revisione dei documenti prodotti nel 
secondo biennio (dalla business idea alla 
redazione del business plan) 

Modulo teorico/pratico per la revisione e 
completamento dei documenti contabili: 
la redazione di un business plan. 

(secondo quanto previsto dall’UDA 

disciplinare e/o  multi/interdisciplinare 

adottata dal CdC) 

Redazione 

Report percorso 

triennale PCTO 

10 (ore) Documentare la propria esperienza 

  

Nel laboratorio informatico per due 

giornate ad aprile (dal 19 al 22) 

Totale ore di 
formazione  

30 Le ore di formazione potranno essere integrate con altre 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. 

TOTALE ORE PERCORSI PCTO TRIENNALI= 150 (almeno) 
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PERCORSO DI POTENZIAMENTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

CLASSI QUARTE SETTORE ECONOMICO e TECNOLOGICO A.S. 2020/2021 

 

POTENZIAMENTO PERCORSI PCTO CLASSI QUARTE A.S. 2020/2021 
Percorso PCTO “TIROCINIO IN AZIENDA” 

Azioni Ore Risultati attesi Attività 

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 

In Aula Magna per gruppi omogenei di 
classi: aspetti organizzativi e modulistica 
o nelle rispettive aule e in collaborazione 
con il tutor interno 
 
(marzo/aprile) 

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 

Tirocinio. Affiancamento al personale 
dell’azienda / ente nei vari settori. 
Consentire agli allievi la partecipazione 
alla normale attività lavorativa 
dell’azienda/ente accogliente. 
(ESPERIENZA DIRETTA IN AZIENDA DAL 
31 MAGGIO AL 20 GIUGNO e per max 
120 ore) 

TIROCINI - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI PCTO                 124 ORE  

La fattibilità del percorso sarà valutata in base alla possibilità di accoglienza manifestata dalle aziende compatibile 
con le misure anti-covid emanate  

Altri PERCORSI PCTO possono essere proposti a gruppi classi tenendo conto delle motivazioni, attitudini e 
inclinazioni degli studenti e in piena coerenza con quanto previsto dalle finalità del progetto Area 3 e condiviso dal 
TUTOR PCTO (ex ASL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


