
SETTORE TECNICO: AFM e SIA 

PIANO PCTO 

PREVISIONI OPERATIVE 

 
Il piano del PCTO prevede una suddivisione nei tre anni, resa piuttosto flessibile per 
venire incontro alle esigenze degli studenti, si articola in periodi di formazione in aula e in 
periodi di apprendimenti in contesti lavorativi. 
Il monte ore indicato per annualità è solo indicativo. 
Il nostro istituto propone una molteplicità di attività e corsi riconosciuti ai fini dei PCTO e inoltre, 
per un ulteriore miglioramento, gli studenti all’inizio dell’a.s. successivo all’attività svolta 
compilano un questionario on line con analisi statistica dei risultati delle esperienze svolte. 
Sono riconoscibili ai fini del PCTO anche le attività di orientamento o formazione svolte 
autonomamente dallo studente all’esterno della scuola, ad esempio corsi di formazione o 
visite ai saloni dell’orientamento, purché sotto speciali condizioni, a cominciare 
dall’obbligo di presentare gli attestati di presenza. 
Di seguito, il piano operativo dettagliato. 
  



 

CLASSE III AFM - SIA 

 

Attività e formazione 

Scuola ed extrascuola 

Informazione sulle attività e/o 

progetti 
Ore 

Presentazione PCTO Referente PCTO 1h 

Corso formazione generale 

sulla sicurezza 

4 ore Piattaforma online obbligatoria 

e propedeutico a qualsiasi altra 

attività 

4h 

Corso di formazione specifica 

sulla sicurezza 

8 ore in presenza a scuola 

obbligatorie e propedeutiche a 

qualsiasi altra attività 

8h 

Corso BLS Personale interno o interno 3h 

Focus sulle professioni e i 

fabbisogni occupazionali 

Agenzia per il lavoro o Camera di 

Commercio 
4h 

Inizio moduli Progetti interni 

ed esterni all’Istituto 

Modulo sull’Educazione Finanziaria 

(progetto Start Up Your Life) 
Circa 30h 

Inizio moduli Progetti interni 

ed esterni all’Istituto 

Modulo sul “Web Marketing“ con 

esperto esterno  
Circa 20h 

Totale indicativo  70 h  

 

 

  



CLASSE IV AFM - SIA 

 

Attività e formazione 

Scuola ed extrascuola 

Informazione sulle attività e/o 

progetti 
Ore 

Attività di preparazione 

all’ingresso delle strutture 

ospitanti 

Personale interno /esterno 

1h 

Focus sulle professioni e i 

fabbisogni occupazionali 

Agenzia per il lavoro o Camera di 

Commercio 
2h 

Attività di orientamento e 

formazione  

Convegni - Work shop - seminari, 

Incontri organizzati con università ed 

esperti del mondo del lavoro 

 

5h 

Inizio moduli Progetti interni 

ed esterni all’Istituto 

Modulo sull’Educazione 

Imprenditoriale (progetto Start Up 

Your Life”) 

Circa 30h 

Stage lavorativo in azienda  Azienda pubbliche e private 

 
Circa 60h 

Attività di riflessione e bilancio 

del percorso PCTO scelto 

Personale interno 
2h 

Totale indicativo  100h  

 

CLASSE V AFM - SIA 

 

Attività e formazione 

Scuola ed extrascuola 

Informazione sulle attività e/o 

progetti 
Ore 

Le soft skills e il curriculum 

vitae 

Personale interno o agenzia per il 

lavoro o Camera di Commercio 
2h 

Focus sulle professioni e i 

fabbisogni occupazionali 

Agenzia per il lavoro o Camera di 

Commercio 
3h 

Attività di orientamento e 

formazione  

Convegni - Work shop - seminari, 

Incontri organizzati con università ed 

esperti del mondo del lavoro 

 

Circa 15h 

Totale indicativo  20h  

 

 

 

 



Progetti realizzabili nelle classi A.F.M./S.I.A. 

 

1. Ambito economico-giuridico: 

- Corso “Che impresa ragazzi!” organizzato da FEDUF (Fondazione per l’educazione 

finanziaria e al risparmio) 

- Progetto sul “Web Marketing “con esperto esterno  

- Corso “Video Viral Marketing” 

- Corso “Guerrilla Marketing” 

- Corso di educazione finanziaria “Economic@mente - metti in conto il tuo futuro” in 

collaborazione con l’Associazione Nazionale Consulenti Finanziari 

- Progetto “Start Up Your Life” organizzato da Unicredit – Modulo “Educazione 

finanziaria” - Educazione imprenditoriale 

- Stage in azienda  

 

2. Ambito tecnico-scientifico:  

- Patentino Eipass 

- Corso Cisco 

 

3. Ambito internazionale   

- Intercultura. 

- Erasmus Plus 

- Stage linguistici in mobilità (es. Erasmus - stage organizzati della scuola all’estero) - 

40h con certificazione linguistica/ 20h senza certificazione linguistica 

- Programmi di studio all’estero (anno/semestre/trimestre) - 60/40/30h 

 

4. Ambito sportivo 

- Corso di vela 

- Corso per il conseguimento patente dei droni 

PER TUTTI 

- Progetto Cineforum a scuola.  

- Cineforum in lingua inglese 

Attività di orientamento e formazione: Convegni - Work shop - seminari, Incontri 

organizzati con università ed esperti del mondo del lavoro 


