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ATTIVITA’ PCTO  
CLASSI TERZE

Totale formazione: 24 ore
• prototipi di orientamento – Mi affaccio al mondo del 

lavoro (15 ore)

• visita alla CCIAA (4 ore)

• corso sulla sicurezza (4 ore)

• incontro su soft skills per evidenziare i punti di forza e  
di debolezza degli allievi (1 ora)



ATTIVITA’ PCTO  
CLASSI QUARTE
Totale formazione: 126 ore

Attività comuni a tutte le classi
• prototipi di orientamento – Progetto VISION (11 ore)

• incontro in presenza o da remoto con i rappresentanti dei dipartimenti  
dell’Università degli Studi di Udine, in particolare di economia,  
giurisprudenza, lingue e letteratura straniera ed informatica (3 ore)

• incontro con i rappresentanti dell’ITS (2 ore)

• incontro con esperti sui temi dell’occupazione e del lavoro (4 ore)

• incontri con rappresentanti delle Forze armate e delle Forze dell’Ordine per  
incentivare l’educazione alla legalità e al contempo per individuare  possibili 
percorsi professionali (4 ore)

• intervento di “Informagiovani” o Agenzia interinale per potenziare le  
conoscenze in merito alle modalità di ricerca del lavoro (4 ore)

• incontro “Seminare legalità” a cura dell’Agenzia delle Entrate (2 ore)



Attività comuni a tutte le classi

• seminario sulla privacy (2 ore)

• incontro su soft skill per evidenziare i punti di forza e di  
debolezza degli allievi (1 ora)

• incontro con Ordine dei commercialisti per introduzione alla  
professione (1 ora

• incontro con Ordine Notai per introduzione alla professione (1  
ora)

• incontro con Ordine consulenti del lavoro per introduzione alla  
professione (1 ora)



Attività specialistica classi quarte AFM
• Startup Your Life a cura di Unicredit, Educazione finanziaria

(30 ore didattica online), progettazione di strumenti di
pagamento innovativi (60 ore project work)

Attività specialistica classi quarte RIM
• Startup Your Life a cura di Unicredit,

imprenditoriale (30 ore didattica online),
business game (60 ore project work)

Educazione 
attività di



Attività specialistica classi quarte SIA
• classe 4A SIA: corso a cura di Google Digital Training

“Concetti di base del marketing digitale” (40 ore), sviluppo
progetto BIOMAP per la realizzazione di un sito internet
specialistico (50 ore)

• classe 4B SIA: Startup Your Life a cura di Unicredit,
Educazione imprenditoriale (30 ore didattica online), a
seguire sviluppo progetto PALMANOVA per la realizzazione
di una app di promozione turistica della città (60 ore) o,
qualora non vi fossero le condizioni necessarie per svolgere
detta attività, prosecuzione progetto Unicredit con il
programma di business game (60 ore project work)



CALENDARIZZAZIONE  
ATTIVITA’ SPECIFICA PCTO  
CLASSI QUARTE

Sospensione attività didattica per PCTO per 3
SETTIMANE COMPLESSIVE con la seguente
calendarizzazione:

• TUTTE LE CLASSI 2 settimane dal 25 gennaio
2021 al 06 febbraio 2021 con modalità di
seguito indicata.



TUTTE LE CLASSI dal 25 gennaio al 30 gennaio modalità online  
per seguire i corsi individuali di formazione

CLASSI AFM E RIM
• dall’01 febbraio al 06 febbraio inizio project work modalità  

online o in presenza da definire

CLASSE 4 A SIA
• 01-02 febbraio termine corso online
• dal 03 febbraio al 06 febbraio inizio sviluppo sito web 

progetto BIOMAP

CLASSE 4 B SIA
• dall’ 01 febbraio al 06 febbraio inizio sviluppo app progetto  

PALMANOVA



SETTIMANA RIMANENTE  

CLASSI AFM E RIM

• a partire dal 22 febbraio 2021 con cadenza settimanale 
come di seguito indicato:
lunedì 22 febbraio 2021
martedì 2 marzo 2021
mercoledì 10 marzo 2021
giovedì 18 marzo 2021
venerdì 26 marzo 2021
sabato 10 aprile 2021

Questa calendarizzazione potrà subire delle modifiche per esigenze
organizzative del project work, previa comunicazione da parte del
Tutor PCTO della classe a tutto il CdC, sempre mantenendo la
scansione settimanale.



CLASSI SIA

• a partire da DATA DA DESTINARSI (per esigenze progettuali)
6 giorni di attività dedicata allo sviluppo dei singoli progetti
con termine ultimo 15 maggio 2021.

La calendarizzazione verrà curata dal Tutor PCTO della classe
che provvederà ad informare il CdC.



Totale formazione: 14 ore
• partecipazione a seminari tenuti da docenti del

dipartimento Giuridico ed Economico dell' Università di
Udine e attività laboratoriale con docenti di lingua straniera
organizzati in collaborazione con l'Università di Udine in
presenza o da remoto (4 ore)

• partecipazione alla giornata “Student day” dell’Università
di Udine nelle modalità che saranno individuate (5 ore)

• partecipazione a seminari organizzati da Animaimpresa,
CCIAA e Associazione industriali su temi di interesse e visite
aziendali (5 ore)

ATTIVITA’ PCTO  
CLASSI QUINTE



VALUTAZIONE PCTO  
CLASSI TERZE e QUINTE

• al termine dell'anno gli studenti produrranno un
power point che dovrà riepilogare l'attività PCTO
dell'anno (per le classi terze) o del triennio (per le
classi quinte);

• il PPT sarà valutato in termini di livelli di
competenze raggiunti (il voto sarà proposto dal
tutor PCTO mentre sarà il CdC a ratificare).



• al termine del progetto specifico il tutor PCTO compilerà
una scheda di valutazione dell’attività svolta;

• al termine dell'anno gli studenti produrranno un power
point che dovrà riepilogare l'attività PCTO dell'anno (per le
classi terze) o del triennio (per le classi quinte);

• il PPT sarà valutato dal Tutor PCTO in termini di livelli di
competenze raggiunti;

• il voto di PCTO sarà proposto dal tutor PCTO considerando
le due valutazioni annuali mentre sarà il CdC a ratificare.

VALUTAZIONE PCTO  
CLASSI QUARTE



RICADUTA PCTO IN FASE DI  
SCRUTINIO FINALE
TUTTE LE CLASSI

• in caso di livello di valutazione “avanzato” aumento di un
punto in una disciplina a scelta del CdC;

• riconoscimento attività PCTO ai fini del credito scolastico in
base all’esito (non è stato definito l’esito di riferimento, a
titolo esemplificativo potrebbe essere in caso di livello di
valutazione almeno “intermedio”);

• attività PCTO compresa nella valutazione del
comportamento (Tutor PCTO collaborerà con il Coordinatore
di Classe per la proposta di voto).



INFORMAZIONI SU  
START UP YOUR LIFE

•https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/noi-e-il-
sociale/social-impact-
banking/startupyourlife.html

http://www.unicredit.it/it/chi-siamo/noi-e-il-
http://www.unicredit.it/it/chi-siamo/noi-e-il-

