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Referente d’Istituto e 

Tutor indirizzo Meccatronica: 

Prof. Vairo Donato 

donato.vairo@iisnobili.edu.it 

 

 

Tutor indirizzo Elettronica ed 

Elettrotecnica: 

Prof. Parisoli Domenico 

domenico.parisoli@iisnobili.edu.it 

 

Tutor indirizzo Tessile: 

Prof.ssa Casoli Stefania  

stefania.casoli@iisnobili.edu.it 

 

Tutor indirizzo Manutenzione: 

Prof. De Feo Antonio 

antonio.defeo@iisnobili.edu.it 
 

Tutor indirizzo Moda professionale: 

Prof.ssa Ciarlini Antonella 

antonella.ciarlini@iisnobili.edu.it 

 

La MISSION dell’Istituto è essere il punto di 

riferimento formativo per le diverse realtà  

produttive del territorio: i nostri indirizzi di studio 

sono infatti coerenti con il contesto economico della 

provincia. L’ Apprendimento in situazione, che porta 

lo studente a misurarsi  in contesti e prove di realtà,  

viene sviluppato attraverso le attività curricolari, le 

visite aziendali, gli stage, gli incontri con gli esperti 

esterni provenienti dal mondo del lavoro ed è parte 

integrante della nostra didattica e del nostro PTOF. 

Consolidare i rapporti con i nostri portatori di 

interesse e migliorare le nostre attività per formare 

giovani in grado di affrontare le sfide del futuro è il 

nostro OBIETTIVO.
 

Tel.: 0522921433 

E-mail: info@iisnobili.edu.it 

www.iisnobili.edu.it 
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PCTO 

Percorsi per le competenze trasversali e 
di orientamento 

Monte ore 
 

Corso di studi Monte ore 

minimo 

Attività 

Meccatronica 150 Stage ( tutto in quarta, partenza ultima settimana di scuola )  e   

attività integrative come: 

Modulo Sicurezza, Visite aziendali, Orientamento, Progetti interni  

Elettrotecnica 150 Stage ( tutto in quarta, partenza ultima settimana di scuola ) e  

attività integrative come: 

Modulo Sicurezza, Visite aziendali, Orientamento, Progetti interni 

Sistema Moda 150 Stage (periodo concordato con le aziende) attività integrative 

come: 

Modulo Sicurezza, Visite aziendali, Orientamento, Progetti interni 

Manutenzione e assistenza 

tecnica 

210 Stage ( durante l’anno scolastico ) e attività integrative come: 

Modulo Sicurezza, Visite aziendali, Orientamento, Progetti interni 

Produzioni tessili sartoriali 

per il Made in Italy 

( M oda professionale) 

210 Stage ( durante l ’ anno scolastico e periodo estivo) e attività 

integrative come: 

Modulo Sicurezza, Visite aziendali, Orientamento, Progetti interni 
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E-mail: info@iisnobili.edu.it 

www.iisnobili.edu.it 

Ciascun indirizzo adotta un proprio curricolo caratterizzato da ore 

di esperienza effettuate in stage e da attività complementari 

realizzate a scuola. Tra queste il modulo sulla sicurezza sui luoghi 

di lavoro (attestato permanente), le visite aziendali, le lezioni di 

orientamento al lavoro (gestione del colloquio, preparazione del 

CV, presentazione dei profili professionali richiesti dal mercato del 

lavoro del territorio) e i progetti interni professionalizzanti 

(durante i quali i docenti o gli esperti esterni conducono attività 

laboratoriali pomeridiane di approfondimento). Nell'ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, progettate 

dal Consiglio di Classe, verranno valorizzate le esperienze formali, 

informali e non formali di apprendimento del singolo allievo 
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I percorsi Pcto vengono arricchiti e completati, nel corso del triennio, da unità di apprendimento 

svolte nelle singole discipline e volte a sviluppare le Competenze trasversali indicate nelle nuove 

Linee Guida ministeriali (competenza personale, sociale, di cittadinanza, imprenditoriale, di 

consapevolezza ed espressione culturale) . Ciascun gruppo di materia dell’area comune predispone 

da una a tre attività didattiche (una per ogni anno e/o una ogni tre anni) che hanno come obiettivo 

la verifica e l’accertamento di competenze legate al PCTO così come declinate nelle Linee Guida. Le 

unità didattiche entrano nel curricolo di materia e certificano, attraverso un compito di realtà, una 

competenza legata al suddetto percorso. 

  

 

•16 ore Sicurezza 

• 10 ore Orientamento (incontro esperti e/o visite aziendali)  

•Progetti esperienziali con docenti interni o esterni (ore definite in 
base alla progettazione proposta) 

•120/160 ore Stage Aziendale (Classe Quarta) 

•5 ore Rielaborazione esperienze di apprendimento in situazione 

•10 ore Predisposizione elaborato Esame 

Meccanica 

Meccatronica 

•16 ore Sicurezza 

•10 ore Orientamento (incontro esperti e/o visite aziendali)  

•Progetti esperienziali con docenti interni o esterni (ore definite 
in base alla progettazione proposta) 

•120/160 ore Stage Aziendale (Classe Quarta) 

•5 ore Rielaborazione esperienze di apprendimento in situazione 

•10 ore Predisposizione elaborato Esame 

Elettronica ed 

elettrotecnica 

•16 ore Sicurezza 

•10 ore Orientamento (incontro esperti e/o visite aziendali)  

•Progetti esperienziali con docenti interni o esterni (ore definite 
in base alla progettazione proposta) 

•Stage Aziendale: 120 ore (III), 160 ore (IV), 80 ore (V) 

•15 ore Rielaborazione esperienze di apprendimento in 
situazione 

•10 ore Predisposizione elaborato Esame 

Manutenzione e 

assistenza 

tecnica 

•16 ore Sicurezza 

•10 ore Orientamento (incontro esperti e/o visite aziendali)  

•Progetti esperienziali con docenti interni o esterni 

•120 ore Stage Aziendale (Classe Quarta/Quinta durante a.s.) 

•5 ore Rielaborazione esperienze di apprendimento in situazione 

•10 ore Predisposizione elaborato Esame 

 

Sistema moda 

•16 ore Sicurezza 

•10 ore Orientamento (incontro esperti e/o visite aziendali)  

•Progetti esperienziali con docenti interni o esterni 

•Stage Aziendale : 80 ore (III) e 120 (IV) 

•10 ore Rielaborazione esperienze di apprendimento in situazione 

•10 ore Predisposizione elaborato Esame 

Produzioni tessili 

e sartoriali 
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Nello specifico, per l’anno scolastico in corso, i comitati tecnici dei diversi indirizzi (composti dai 

tutor di classe per i pcto), hanno predisposto i seguenti percorsi: 

 

MECCANICA MECCATRONICA 

Classe terza  Modulo Sicurezza Luoghi di lavoro 4+12 

ore (con attestato spendibile sul mercato 

del lavoro) 

 Soft skill modello Enterprise – progetto 

con esperti aziendali o dell’Università 

rivolti alle classi  

Classe quarta  Scrittura di un curriculum personale 

 Work Master - Formazione gratuita su 

base volontaria pomeridiana per macro 

temi con rilascio attestato 

 Stage 

Classe quinta  WIKIJOB - presentazione del mansionario 

di un tecnico in azienda 

 PRESENTAZIONE INTERATTIVA - 

presentazione di aziende del territorio, 

incontro con ex studenti ora lavoratori, 

interattività sui prodotti e VISITA  su base 

volontaria in sede per laboratorio o 

progetto 

 10 min INTERVIEW - simulazione di 

colloquio singolo con recruiter 

pomeridiano, a scuola, cv dall’anno 

precedente, presenza eventuale di 

aziende 

 GROUP INTERVIEW – su base volontaria, 

colloquio di gruppo con problem solving 

 Visita Fiera MECSPE Bologna 

 Incontri di Orientamento alla scelta (ITS 

Maker, Unimore etc) 

 Produzione elaborato/documento 

riassuntivo del percorso PCTO, utile 

all’esame di stato 
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ELETTRONICA ELETTROTECNICA 

Classe terza  Modulo Sicurezza Luoghi di lavoro 4+12 

ore (con attestato spendibile sul mercato 

del lavoro) 

 Corso autocad (20 ore) 

Classe quarta  Scrittura di un curriculum personale 

 Corso autocad (20 ore) 

 Progetto concorso Gewiss (su base 

volontaria 4D) 

 Certificazione competenze robotica ABB 

(4E su base volontaria) 

 Presentazione studio di progettazione di 

impianti elettrici 

 Stage 

Classe quinta  Concorso Smart Project organizzato da 

Omron (su base volontaria) 

 Concorso Robocup ABB (su base 

volontaria) 

 Certificazione competenze robotica ABB 

 Incontro con lo studio di progettazione di 

sistemi di automazione XION 

 PLC sicurezza e direttiva macchine 

 WIKIJOB - presentazione del mansionario 

di un tecnico in azienda 

 10 min INTERVIEW - simulazione di 

colloquio singolo con recruiter 

pomeridiano, a scuola, cv dall’anno 

precedente, presenza eventuale di 

aziende 

 GROUP INTERVIEW – su base volontaria, 

colloquio di gruppo con problem solving 

 Incontri di Orientamento alla scelta (ITS 

Maker, Unimore, Collegio Periti) 

 Visita alla fiera dell’automazione di 

Parma (SPS/IPC drivers) 

 Produzione elaborato/documento 

riassuntivo del percorso PCTO, utile 

all’esame di stato 
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SISTEMA MODA 

Classe terza  Modulo Sicurezza Luoghi di lavoro 4+12 

ore (con attestato spendibile sul mercato 

del lavoro)  

 Simulazione d’Impresa con stilista 

 Corso cad con esperta aziendale 

 Visita aziendale  

Classe quarta  Simulazione colloquio- in collaborazione 

con HR MaxMara 

 Corso cad con esperta aziendale 

 Simulazione d’Impresa con stilista 

 Visite aziendali 

 Stage 

Classe quinta  Simulazione colloquio- in collaborazione 

con HR MaxMara 

 Progetto Video Making con Ifoa 

 Testimonianze d’Impresa 

 Corso cad con esperta aziendale 

 Confezione giacca con esperta aziendale 

 Simulazione d’impresa con modellista 

 Visite aziendali 

 Stage 

 Incontri di Orientamento alla scelta (ITS, 

Unimore etc) 

 Produzione elaborato/documento 

riassuntivo del percorso PCTO, utile 

all’esame di stato 
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Moda professionale 

Classe terza  Modulo Sicurezza Luoghi di lavoro 4+12 

ore (con attestato spendibile sul mercato 

del lavoro)  

 “LA CAMICIA” simulazione di impresa con 

esperti del settore  

 Stage 

Classe quarta  “L'ABITO” simulazione di impresa con 

esperti del settore 

 Corso su software grafici del settore 

 Stage 

Classe quinta  Simulazione colloquio- in collaborazione 

con HR MaxMara 

 “LA GIACCA” simulazione di impresa con 

esperti del settore 

 Visite aziendali 

 Incontri di Orientamento alla scelta (ITS, 

Unimore etc) 

 Produzione elaborato/documento 

riassuntivo del percorso PCTO, utile 

all’esame di stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I . I . S. “ L. NOBILI”- REGGIO EMILIA 
 

Manutenzione e assistenza tecnica 

Classe terza  Modulo Sicurezza Luoghi di lavoro 4+12 

ore (con attestato spendibile sul mercato 

del lavoro)  

 Visita Ferrari Maranello (3Bmt) 

 Stage 

Classe quarta  Stage 

Classe quinta  Stage 

 Visite aziendali (Transcoop, Dinazzano 

Po) 

 Fiera MecSpe Bologna 

 Incontri di Orientamento alla scelta (ITS, 

IFTS etc) 

 Produzione elaborato/documento 

riassuntivo del percorso PCTO, utile 

all’esame di stato 

 


