
 

 
CIRC 60 

Milano, 23/11/2020 

 

Alle classi QUARTE 

Al personale Docente 

 

OGGETTO: PCTO classi QUARTE 
 
Data la pandemia in corso non sarà possibile per quest’anno organizzare stage in azienda né in Italia né, tanto meno, all’estero. 

Il Collegio dei docenti ha però deciso di far iniziare un’esperienza di PERCORSI FORMATIVI ON LINE ai ragazzi di quarta, 

in modo da svolgere parte delle ore obbligatorie previste per l’accesso all’esame di stato di quinta. 

Il Verri ha stipulato una convenzione con IBM per consentire agli studenti di accedere alla PIATTAFORMA OPEN P-TECH 

( https://www.ptech.org/it/open-p-tech/ ): i materiali sono curati da IBM U.S.A. ma la piattaforma è fruita in tutto il mondo. 

Sono presenti 6 corsi, in inglese e italiano, svolgibili con tempistica libera e di facile accesso da qualunque device, che 

certificano ORE PCTO e contemporaneamente rilasciano BADGE DIGITALI riconosciuti dalle aziende e quindi inseribili nel 

futuro curriculum vitae. 

Non si tratta di specifiche competenze informatiche ma di skills trasversali, utili nel mondo del lavoro per qualunque tipo di 

professione; il fatto poi che la lingua base di accesso sia l’inglese è una valenza in più per i nostri ragazzi. 

 

1 Professional 

Skills 

 

Le competenze tecniche sono importanti per l'economia del futuro. Le competenze professionali 

sono probabilmente più importanti. Pensare in modo critico, collaborare con gli altri, risolvere 

problemi e flessibilità sono tutti esempi di competenze che ogni azienda cerca nelle proprie risorse. 

Iniziate a costruire le vostre competenze su Open P-TECH oggi stesso! 

2 Design 

Thinking 

 

Il Design Thinking è una metodologia che sta cambiando il modo in cui le aziende di ogni tipo 

risolvono i problemi e creano nuove soluzioni innovative. Come può essere utile il Design 

Thinking nella tua vita? Guadagna più badge digitali mentre costruisci competenze di design 

thinking che possono sbloccare la tua creatività e le tue prospettive di lavoro future! 

3 Cybersecurity 

 

Siamo connessi a internet praticamente sempre. E anche se non lo siamo, molti dei nostri 

dispositivi lo sono! Come facciamo a sapere se i nostri dati personali memorizzati su questi 

dispositivi sono protetti? Come fanno le grandi aziende a proteggere informazioni estremamente 

preziose? Imparate le nozioni di base della cybersecurity e perché è un campo di carriera così in 

crescita, costruendo allo stesso tempo competenze e intuizioni sul mondo della sicurezza digitale! 

4 Data science 

 

Lo sapevi: Quasi 5 miliardi di persone in tutto il mondo sono online nel 2020. Stiamo tutti creando 

una quantità pazzesca di dati ad ogni interazione che facciamo online. Cosa succede a quei dati? 

In che modo le aziende ne fanno uso per far crescere il loro business? Cosa bisogna sapere per 

essere un consumatore più informato? Imparate tutto questo nei nostri corsi di Scienze dei dati! 

5 Artificial 

Intelligence 

 

La maggior parte di noi ha già sentito parlare di intelligenza artificiale, sia perché presente nei 

nostri telefoni che in alcuni film. Ma sappiamo davvero come funziona o come sta cambiando il 

mondo intorno a noi? L'AI ha il potenziale per cambiare il 100% dei posti di lavoro in un futuro 

molto prossimo. Imparate le basi dell'AI e iniziate a costruire le vostre competenze! 

6 Blockchain 

 

Avete sentito parlare della valuta digitale Bitcoin? Blockchain è la tecnologia che rende possibile 

il Bitcoin. Anche se non ne hai mai sentito parlare, Blockchain è una tecnologia in rapida crescita 

che ha un enorme potenziale per cambiare il modo in cui tutti i nostri dati e le transazioni vengono 

memorizzati. Scoprite la tecnologia e come potrebbe avere un impatto sulla vostra vita nel 

prossimo futuro, guadagnandovi un badge digitale! 

 

Ciascuno studente sceglierà 3 MODULI di suo interesse da seguire e certificare. 

Ogni classe ha il proprio docente tutor, che condividerà a breve il link di iscrizione ai ragazzi e monitorerà 

il percorso: 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
STATALE “PIETRO VERRI” 

TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
Via Lattanzio 38, Milano MIIS081008 internet: www.verri.edu.it 

 

https://www.ptech.org/it/open-p-tech/


4A Anita Orabona 

4RIM Carmela Santoro 

4SIA Cristina Ianfascia 

4DL Emanuele Monegato 

4CL Giuseppina Carbone 

4BL Monica Costa 

4B Silvia Anganuzzi 

4AL Tiziana Trave 

 

I percorsi vanno completati entro maggio. 

 

 

                      

 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 

 


