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ITES “Luigi EINAUDI”

Verona, 18/11/2021

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
Proposte per gli studenti

Studenti classi 3^- A.S. 2021/22
“BASE”
ATTIVITA’ per TUTTI gli studenti delle classi 3^
Cosa
1)Corso di formazione online
“Educazione Finanziaria” sui mezzi di
pagamento bancari con utilizzo di piattaforma
gestita dal partner di progetto.
Monitoraggio da parte del Docente di
Economia Aziendale/DTA per ogni singola
classe
2) Stage in full time
presso Enti Partner

Progetto / Partner
“STARTUP YOUR LIFE”
Unicredit Banca

Imprese (industriali,
commerciali, turistiche)
studi professionali ed Enti
pubblici del territorio, negozi
con clientela internazionale
ubicati nel centro storico di
Verona

Quando

N. ore

Da novembre 2021 ad aprile
2022, in orario
extracurricolare

30

Due/tre settimane durante il
periodo estivo presso le
aziende partner;
gli studenti possono
segnalare, entro il 31/1/2022
tramite FORM, la
disponibilità di un’azienda
ad ospitarli in stage.
Vietato lo stage presso
azienda di familiari/parenti

Referente

Mazzanti

Indicativamente
Mazzanti
80-120 (RIM)
72 -108 (TUR)

Totale ore indicative Minimo 110 per RIM – 102 per TUR
Massimo 150 per RIM-138 per TUR
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Studenti classi 4^- A.S. 2021/22
“BASE”
ATTIVITA’ per TUTTI gli studenti delle classi 4^
Cosa
Per classi 4A, 4B, 4C, 4D e 4E -indirizzo RIM
1) Corso di formazione online “Educazione
all’imprenditorialità”
suddiviso in moduli, erogato tramite piattaforma
gestita dal partner di progetto.
Ogni classe è seguita e monitorata dal proprio
Docente di Economia Aziendale/DTA
Per classi 4F e 4G -indirizzo TUR
1) Corso di formazione online sulla
sostenibilità, realizzazione di un video e
possibilità di partecipare ad un contest
nazionale.
Ogni classe è seguita e monitorata dalla propria
docente di lettere
Per tutte le classi 4^
2) Stage curricolare in full time
presso Enti Partner

Progetto/Partner

Quando

N. ore

“STARTUP YOUR
LIFE”
Unicredit Banca

Da novembre 2021 ad
aprile 2022, in orario
extracurricolare

“OLIMPIADI DELLA
SOSTENIBILITÀ”
A2A e ELIS

Da novembre 2021 a marzo
2022

Imprese (industriali,
commerciali, turistiche)
studi professionali ed Enti
pubblici del territorio,
negozi con clientela
internazionale ubicati nel
centro storico di Verona

Durata due settimane nei
seguenti periodi:

Indicativamente

- 24/1/2022 - 4/2/2022 le
classi 4A-4C-4D

80 (RIM)

-30/5/2022 -11/6/2022 le
classi 4B-4E_4F-4G

72 (TUR)

Referente

30

Mazzanti

20 + 16

Mazzanti

Mazzanti

Segnalazione da parte degli
studenti, entro il 30/11/21,
tramite FORM, della
disponibilità di un’azienda
ad ospitarli in stage.

Vietato lo stage presso
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azienda di
familiari/parenti
3) Formazione relativa alla stesura del CV
(all’incontro formativo farà seguito la stesura, da
parte di ogni studente, del proprio CV che sarà
consegnato e valutato dal proprio docente di
economia aziendale/DTA)

ORIENTAMENTO
COSP

Incontro in presenza/online
su piattaforma Gsuite,
2 +1

Moi

2

Moi

febbraio/marzo 2022
data e orario da definire

4) Incontro formativo/informativo con i due
principali ITS del territorio: Last e ITS turismo

ORIENTAMENTO
Proposta Funz. Strumentale
Orientamento in uscita

Incontro online/in presenza
con ITS
Data da definire

Totale ore indicative

115 per RIM – 113 per TUR

Come ATTIVITA’ PCTO – “BASE” di tipo informativo, i singoli consigli delle classi 4^ possono approvare la visita virtuale /in presenza al JOB&ORIENTA,
La visita è valutata come PCTO se effettuata per l’intera classe, con partecipazione di un docente.
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Studenti classi 5^ - A.S. 2021/22
“BASE”
ATTIVITA’ per TUTTI gli studenti delle classi 5^
Cosa
1) Stage curricolare in full time
presso Enti Partner;
ogni classe è monitorata durante lo stage da un
docente della classe stessa

Progetto / Partner

Quando

N. ore

Imprese (industriali,
commerciali, turistiche)
studi professionali ed Enti
pubblici del territorio,
negozi con clientela
internazionale ubicati nel
centro storico di Verona

Due settimane in periodi
prestabiliti:
-4/10/21 -15/10/21 classi
5A e 5B
-11/10/21 -22/10/21 classe
5C
-2/11/21 -13/11/21 classi
5D e 5E
Segnalazione da parte degli
studenti, tramite FORM,
della disponibilità di
un’azienda ad ospitarli in
stage.

Indicativamente

Referente

Mazzanti
80 (RIM)
70 (TUR)

Vietato lo stage presso
azienda di
familiari/parenti
2)Incontro formativo/informativo con
orientatori dell’Università degli Studi di Verona

3) Incontro formativo/informativo con i due
principali ITS del territorio: Last e ITS turismo
4) Incontro formativo su ricerca attiva del
lavoro e comunicazione efficace
(ogni singola classe sceglie l’argomento specifico
tra 4 proposte alternative)

ORIENTAMENTO
Proposta Funz.
Strumentale Orientamento
in uscita;

Incontro in presenza/online
con UNIVR

ORIENTAMENTO
Proposta Funz.
Strumentale Orientamento
in uscita
ORIENTAMENTO
COSP

Incontro in presenza/online
con gli ITS

2

Moi

2

Moi

2

Moi

Data da definire

Data da definire
Incontro in presenza/online
Data da definire

Totale ore indicative 86 per RIM - 76 per TUR
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Come ATTIVITA’ PCTO – “BASE” di tipo informativo, i singoli consigli di classe delle classi 5^ possono approvare la visita in presenza/virtuale al
JOB&ORIENTA.
La visita è valutata come PCTO se effettuata per l’intera classe, con partecipazione di un docente.
Come ATTIVITA’ PCTO – “BASE” di tipo informativo, i singoli studenti possono partecipare alle giornate di Open Days organizzate da Atenei/ITS/Enti del
territorio, in modalità online/in presenza, nel corso dell’anno, secondo calendari definiti dai singoli Enti. Le ore sono riconosciute come PCTO se documentate
da attestato, ma trattandosi di attività informativa, la partecipazione agli Open Day non dà diritto al punteggio accessorio per il credito scolastico.

“Livello AVANZATO”
ATTIVITA’ esclusive per singole classi
Cosa
PROGETTO biennale

Esclusivo per classi 3G, 3F
formazione online ed in presenza relativa a
contenuti storico- artistici del territorio di
Verona: FOCUS DANTE A VERONA/Verona in
generale; Attività di Guida Turistica – visite
guidate in città

PROGETTO Biennale
(inizio ottobre 2019 -termine dicembre 2021)
ESCLUSIVO per classe 5C TUR

Progetto/Partner

Quando

“Gruppo Guide
Turisiche Einaudi”
Progetto interno alla
scuola

Da febbraio 2022 a
maggio 2023

“Gruppo Guide
Turisiche Einaudi”
Progetto interno alla
scuola

Da concludere entro
dicembre 2021

N. ore

Referente

Indicativamente
Venditti

Orario curricolare ed
extracurricolare,
formazione in presenza e
online.
Attività in presenza e
online.

Formazione in presenza relativa a contenuti
storico- artistici del territorio di Verona: FOCUS
DANTE A VERONA/Verona in generale;
Attività di Guida Turistica – visite guidate in
città
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PROGETTO triennale

Esclusivo per classe 5E

PROGETTO biennale

Esclusivo per classe 5E
Valorizzazione del territorio,
Focus la Cittadella

“Valorizzazione della
Lessinia”
Partnership con Ufficio
Turismo di
Boscochiesanuova

“I.TA.CO.” Progetto in
partnership con COSPComune di Verona

Da 2019 a dicembre 2021
Indicativamente
Appuntamenti svolti In
orario curricolare ed
extracurricolare, in
presenza e online
(da terminare il prodotto
finale)
Da settembre 2020 a
gennaio/febbraio 2022
Ultimi appuntamenti:
In orario curricolare
(lezione con esperti
15.11.21) ed
extracurricolare, in
presenza (visita guidata alla
Cittadella 07.12.21
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Proposte attività aggiuntive PCTO - A.S. 2021/22
“ECCELLENZA”
ATTIVITA’ aggiuntiva per studenti delle sole CLASSI 5^ - su ADESIONE
Cosa

Progetto/ Partner
e
n. studenti

1)Corso di formazione online “Orientamento
al lavoro e allo studio”
I processi e gli strumenti per supportare i
giovani nell’inserimento nel mercato del lavoro,
con il contributo di esperti del settore: società di
head hunting, responsabili HR di aziende e
imprenditori

“STARTUP YOUR LIFE”
Unicredit Banca

Quando
Da novembre 2021 ad
aprile 2022, in orario
extracurricolare

N. ore

Referente

10

Mazzanti

“ECCELLENZA”
ATTIVITA’ aggiuntiva per studenti delle sole CLASSI 4^RIM - su ADESIONE
Cosa
1)Formazione in presenza/online
Due incontri tenuti da formatori della BNL
(trend del futuro, trend del mercato del lavoro,
nuovi mestieri e competenze del futuro,
strumenti utili per entrare in maniera efficace nel
mondo del lavoro);
Lavoro in team per la realizzazione di un Project
Work sulla sostenibilità e/o sull’inclusione delle
diversità per la scuola

Progetto/ Partner
e
n. studenti
Progetto in partnership con
Banca Nazionale del
Lavoro
(BNL - BNP Paribas)
Destinatari: max 30 studenti
esclusivo per studenti classi
4° dell’indirizzo RIM

Quando
Da febbraio 2022 a
maggio 2022
Orario curricolare /
extracurricolare,
attività in
presenza/online
date da definire
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“ECCELLENZA”
ATTIVITA’ per studenti delle CLASSI 3F e 3G - su ADESIONE
Cosa
1) PROGETTO VERONIA MINOR
HIERUSALEM
Per classi 3G, 3F (su base volontaria)
formazione online ed in presenza sui contenuti
storico-artistici delle chiese a sinistra d’Adige;
attività di guida turistica e accoglienza
all’interno delle chiese assegnata.
2) PROGETTO ON THE ROAD, CTG
Per classi 3G, 3F, (su base volontaria)
formazione online ed in presenza relativa ai
contenuti storico-artistici di Verona e del suo
territorio,in italiano e in lingua straniera
(inglese, tedesco, spagnolo, francese)
Attività di accoglienza turistica.

Progetto/ Partner
e
n. studenti
“Verona Minor
Hierusalem”
Partnership con Verona
Minor Jerusalem,
Assocazione culturale
Numero max studenti 10/15

“On the road”
Partnership con il Centro
Turistico Giovanile CTG di
Verona.
Numero max studenti 10/15

Quando
Da febbraio 2022 ad
aprile 2022

N. ore

Referente

Fino a 30 ore

Venditti

minimo 70

Venditti

Orario curricolare ed
extracurricolare,
formazione in presenza
e online/ visite guidate.
Attività in presenza e
online.
Da maggio 2022 a
settembre 2022
Orario curricolare ed
extracurricolare,
formazione in presenza
e online/ visite guidate.
Attività in presenza e
online
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“ECCELLENZA”
ATTIVITA’ per studenti delle CLASSI 3^, 4^, 5^ - su ADESIONE
Cosa
1) Formazione in presenza con docenti
della scuola di lingua francese e attività
teatrale e ludica per studenti della
primaria e secondaria di 1° grado

2) Formazione in presenza/online e
attività laboratoriale con creazione di
chatbot

Progetto/ Partner
e
n. studenti
“JEUNES MATINÉES”
Progetto del dipartimento di francese
Max 15 studenti del triennio
gruppo misto, classi 3^, 4^ e 5^ con
FRANCESE L2 e L3
Progetto NERD?
(Non E’ Roba per Donne?)
In partnership con IBM e dipartimento
di Informatica UNIVR
Fino a 20 studentesse del triennio

Quando
Durante l’anno
scolastico,
con formazione
pomeridiana e attività
teatrale / ludica in lingua
francese a distanza per
studenti dell’IC 10 e
IC 11 di Verona

Da gennaio/febbraio
2022 a maggio 2022

N. ore

4 di formazione

Referente

Rossi

+
6 /10
per rappresent.

20 ore

Mazzanti

“ORIENTAMENTO” - ECCELLENZA
ATTIVITA’ per studenti delle CLASSI 3^, 4^, 5^- su ADESIONE
Cosa
1)Formazione online

2) Corsi universitari

Progetto/Partner
“MASTER di Orientamento”
Progetto ITINERA - COSP Verona
Aperto a studenti del triennio,
numero posti limitato.
Iscrizione online entro date da
definire
“TANDEM”
Progetto promosso dall’Università
degli Studi di Verona
Aperto a studenti del triennio
Iscrizione dal 2 novembre al 9
dicembre

Quando

N. ore

Referente

Da novembre 2021
ad aprile 2022,
in orario pomeridiano,
online

12,5
(per singolo
master)

Moi

Da 16 a 24 ore

Moi

Da gennaio 2022 ad
aprile 2022,
in orario pomeridiano,
online
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