
 
Al Tutor PCTO  

Ai Docenti  
Ai Genitori  
Agli Alunni  

della Classe 4^ B scientifico  
LICEO  

Al Registro Elettronico  
Al Sito Web  

CIRCOLARE N. 187 

OGGETTO: Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2020/2021 – partecipazione 
alla Percorso “L’analisi tecnica del Mercato Azionario: Il Trading per tutti” dell’Università di 
Foggia. 

Si comunica che gli alunni della classe 4^ B, impegnati nel progetto PCTO nei giorni:  

 16, 17, 18 e 19 marzo 2021 

non saranno presenti alle lezioni, in quanto parteciperanno, in modalità a distanza, al Percorso di 
PCTO “L’analisi tecnica del Mercato Azionario: Il Trading per tutti”, organizzato dal 
Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia.  

Il prof. Michele CALBRESE il 16 marzo p.v. seguirà le classi durante il collegamento, 
registrando la presenza degli alunni nell’aula virtuale e curando gli adempimenti previsti dalla 
normativa, in relazione alle attività degli studenti realizzate con gli Enti ospitanti.  

Per l’accesso all’aula plenaria del percorso “L’analisi tecnica del Mercato Azionario: Il 
Trading per tutti” (preferibilmente mediante il browser Google Chrome) docenti e studenti 
dovranno utilizzare il seguente link: 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/50365d908a274c789124659248edefca 

In allegato, il calendario e il programma dettagliato delle attività.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DEL PCTO 

L’ANALISI TECNICA DEL MERCATO AZIONARIO: IL TRADING PER TUTTI 

MODULI ATTIVITÀ DATA ORARIO N. ORE CONOSCENZE COMPETENZE 

I Modulo 
Il mercato 
mobiliare 
italiano 

Accoglienza e 
presentazione dei contenuti 
e delle finalità del percorso. 

 
Le tipologie dei valori 

mobiliari e il loro profilo 
rischio-rendimento 

 
Il mercato mobiliare 

italiano: Borsa Italiana 
S.pA., modalità di 

negoziazione e criteri di 
formazione dei prezzi 

 
Studio individuale: 

Approfondimento dei 
principali segmenti di Borsa 

Italiana e delle relative 
modalità di negoziazione 

16 
marzo 
2021 

9.30 - 
13.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.30 - 
17.30 

 
 

4 (F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (I) 
 
 

Acquisire conoscenze di 
base sulle caratteristiche 
tecniche dei diversi 
strumenti mobiliari  
 
 
Conoscenza del mercato 
mobiliare italiano, delle 
modalità di negoziazione dei 
titoli e del processo di 
formazione dei prezzi. 
 

Capacità di riconoscere gli 
elementi essenziali di un 
valore mobiliare e il relativo 
profilo rischio-rendimento.  
 
Sviluppo di competenze di 
base ai fini della 
comprensione 
dell’operatività in titoli. 
 
 
 
 

II Modulo 
L’analisi 
tecnica del 
mercato 
azionario 

Le logiche di base 
dell’analisi tecnica e le 

modalità di 
rappresentazione grafica 

dei prezzi. 
 

Trend di mercato, cicli di 
Borsa e analisi grafica. 

 
Analisi dei grafici di prezzo 
e individuazione delle figure 
di inversione/continuazione 

 
Studio individuale: 

approfondimento delle 
figure di 

inversione/continuazione e 
applicazione ai grafici di 
prezzo a fini previsionali. 

17 
marzo 
2021 

 
 
 

9.30 - 
12.30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

12.30 - 
13.30 

 
14.30 - 
17.30 

 

3 (F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 (I) 

Sviluppo delle conoscenze di 
base relative alla 
rappresentazione e 
all’analisi grafica delle 
quotazioni azionarie a fini 
previsionali. 

Sviluppo della capacità di 
analisi dei cicli di Borsa. 
Acquisizione di competenze 
ai fini dell’interpretazione 
critica delle dinamiche di 
prezzo dei titoli azionari 
attraverso lo studio della loro 
rappresentazione grafica. 

III Modulo 
L’analisi 
tecnica 
quantitativa  

Gli strumenti dell’analisi 
tecnica quantitativa: medie 
mobili e principali oscillatori 

 
Studio individuale: 

approfondimento degli 
algoritmi quantitativi e 

applicazione a specifici titoli 
azionari 

ai fini della comprensione 
delle dinamiche di prezzo. 

18 
marzo 
2021 

 
9.30 - 
12.30 

 
 
 
 

12.30 - 
13.30 

 
14.30 - 
17.30 

3 (F) 
 
 
 
 
 
 
 

4 (I) 

Acquisizione delle 
conoscenze di base relative 
ai principali strumenti 
dell’analisi tecnica 
quantitativa e alle loro 
modalità di utilizzo a fini 
previsionali. 

Sviluppo di competenze di 
base in materia di analisi 
delle dinamiche di prezzo 
dei titoli azionari attraverso 
l’impiego di algoritmi 
quantitativi. 

IV Modulo 
Laboratorio 
di trading on-
line 
 
 
 

Laboratorio di trading on 
line (individuale e/o di 
gruppo) attraverso un 

simulatore di Borsa, con 
relativa valutazione della 

performance finale e 
verifica delle competenze 

acquisite. 

19 
marzo 
2021 

9.00 - 
14.00 

5 (L) 

Apprendimento 
esperienziale delle 
dinamiche di trading e delle 
modalità applicative degli 
strumenti di analisi tecnica. 

Acquisizione di competenze 
di trading intraday e sviluppo 
della capacità di controllo 
delle dinamiche emotive. 

 

 

 


