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Si premette che anche durante questo anno scolastico i percorsi o tirocini formativi nell’ambito 

delle attività dei Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

sono stati caratterizzati dalle restrizioni in vigore causa della pandemia. Nonostante le criticità 

emerse, tutti gli allievi di entrambe le classi sono stati assegnati ad un’azienda per svolgere il 

percorso e tutti hanno frequentato almeno una parte di esso. A seguire illustrerò con maggior 

precisione il monte ore svolto. 

 

Il 14 ottobre 2020, in qualità di coordinatore dei percorsi, ho effettuato un intervento in 

ciascuna classe per la presentazione del progetto “Ambizioni di Eccellenza” relativo alla quinta 

annualità. In questa occasione ho comunicato, motivandone la scelta, agli allievi che, così 

come indicato nell’allegato al PTOF 2019-2022, i percorsi si sarebbero svolti in un’unica fase da 

56 ore e, di conseguenza, presso un’unica azienda anziché in due fasi presso due aziende 

diverse. 

 

Il 30 ottobre 2020 si è svolto l’evento “Feeling Day” in modalità a distanza a causa 

dell’aggravarsi della situazione pandemica. All’evento hanno partecipato numerosi 

imprenditori, alcuni famigliari e tutti gli allievi delle classi quinte. È stato un confronto vivace, 

ricco di contenuti e positivo dove l’entusiasmo per i percorsi in ambito PCTO non è mai venuto 

meno da parte dei ragazzi nonostante le previsioni tutt’altro che rosee rispetto alla riduzione 

delle attività aziendali. 

 

Con il supporto e per il tramite dei rispettivi docenti tecnico-pratici, gli allievi hanno 

comunicato le preferenze rispetto alle aziende oppure alla specificità del percorso che 

avrebbero desiderato svolgere ed hanno indicato fino a due scelte. 

 

Nel corso delle settimane di inizio novembre ho iniziato a prendere i contatti con gli 

imprenditori i quali hanno rivelato un forte senso di smarrimento al cospetto di un nuovo 

periodo di chiusure; anche coloro che avevano la loro azienda in attività non si sono dimostrati 

propensi ad accogliere allievi tirocinanti nei loro laboratori; occorre evidenziare che lo scorso 

autunno non era ancora iniziata la campagna vaccinale e tutti eravamo restii ad esporre a 

rischi di contagio i ragazzi. Si è pertanto deciso di attendere le vacanze di fine anno per l’avvio 

dei tirocini. 



 
 

 
 
 

 

Il 15 dicembre per la classe 5 A ed il 17 dicembre per la classe 5 B è stata organizzata, in 

modalità a distanza, una formazione specifica dal titolo “Misure di prevenzione da infezione da 

Sars-Cov-2” in modo da preparare gli allievi ad un inserimento guidato e consapevole presso le 

varie aziende. 

 

A fine dicembre 2020, nel corso di sospensione delle lezioni per le vacanze, hanno avuto inizio 

i primi percorsi ma la maggior parte degli imprenditori ha preferito rimandare ai mesi 

successivi gli inserimenti degli allievi presso le aziende. 

 

Nel corso del primo trimestre 2021 tutti gli allievi hanno iniziato il tirocinio formativo con una 

frequenza pressoché regolare tanto che un buon numero di studenti ha avuto la possibilità di 

terminare con successo il proprio percorso già entro la fine del mese di febbraio. 

 

Nel mese di marzo la pandemia ha causato un aumento dei casi di persone contagiate con le 

conseguenti nuove restrizioni che hanno colpito le attività produttive e dei servizi. Molti 

percorsi sono stati necessariamente sospesi, in particolare laddove gli allievi erano inseriti in 

attività aperte al pubblico, ed alcuni allievi hanno dovuto rinunciarvi per obbligo di quarantena. 

La classe 5B è entrata interamente in quarantena nella seconda quindicina del mese di marzo 

con conseguente sospensione dei percorsi ancora aperti. 

 

Come ogni anno, i percorsi hanno avuto termine entro il 30 aprile. A quella data non tutti gli 

allievi avevano terminato il percorso formativo.  

 

Il resoconto è il seguente: 

 

TOTALE ALLIEVI (entrambe le classi): n° 48 

TOTALE ORE DA SVOLGERE: n° 56 

 

- N° 29 allievi che hanno completato il percorso 

- N°   5 allievi che hanno svolto più di 40 ore 

- N°   7 allievi che hanno svolto più di 30 ore 

- N°   5 allievi che hanno svolto più di 20 ore 

- N°   2 allievi che hanno svolto più di 15 ore 

 

N° 1 allieva (Federica DAL PIO) ha iniziato il percorso in un’azienda piemontese poi chiusa per 

il passaggio del Piemonte in zona arancione ed è stata inserita successivamente in un’azienda 

di Aosta dove ha potuto svolgere interamente le 56 ore. 

 

Nonostante le evidenti difficoltà è stata accolta la preferenza di ogni allievo e, salvo pochissimi 

casi di non reperibilità di un’azienda idonea per quello specifico settore, gli studenti sono stati 

tutti inseriti in percorsi come specificamente richiesto. Non sono stati comunque delusi gli 

allievi che avevano manifestato una scelta non soddisfatta perché il nuovo percorso è stato 

frutto di un’attenta valutazione alla quale hanno partecipato in maniera attiva. 

 

I settori coinvolti sono stati: macellerie, pasticcerie, pescherie, caseifici, panifici, enoteche, 

bar-à-vins, aziende di produzione alimentare, aziende vitivinicole, aziende produzione liquori, 



 
 

 
 
 

distillerie, aziende di torrefazione e di produzione cioccolato. Sono stati anche inseriti tre allievi 

in percorsi di marketing turistico. 

 

 

Per avere la possibilità di visualizzare quali sono state le imprese coinvolte e quali sono stati gli 

abbinamenti con gli allievi allego alla presente un file contenente un elenco dettagliato e 

puntuale. 

  

In qualità di Coordinatore delle attività PCTO posso affermare quanto segue: 

 

- ogni singolo allievo ha svolto i percorsi assegnatigli con diligenza, senso di 

responsabilità e volontà. Ho potuto evincere una forte motivazione ed un interesse 

personale a voler effettuare un percorso di crescita; 

 

- non ho mai ricevuto osservazioni negative da parte degli imprenditori e tantomeno 

lamentele;  

 

- ho, invece, ricevuto numerose attestazioni di soddisfazione per l’impegno dimostrato e 

per il lavoro svolto da parte degli allievi; 

 

- tutti gli allievi si sono relazionati con me in modo educato e rispettoso ed hanno 

risposto tempestivamente ad ogni mio messaggio. Hanno dimostrato impegno anche 

nel gestire la documentazione di stage. 

 

 

I Tutor Aziendali hanno valutato il percorso di ogni singolo allievo, a questa valutazione verrà 

aggiunta quella del Tutor Didattico e del Coordinatore PCTO, quest’ultimo sulla base della 

compilazione del Diario di Bordo. 

 

Il giorno 4 giugno verrà organizzato un evento di restituzione delle esperienze presso le 

aziende in modalità a distanza in modo da non esporre gli allievi a rischi di contagio in 

previsione dell’esame di maturità. 

 

Concludo nell’esternare la soddisfazione manifestata dagli allievi per avuto l’opportunità di 

svolgere le loro esperienze in azienda, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, e di aver 

colto da esse nuovi saperi, nuove conoscenze e competenze acquisibili solamente con un reale 

inserimento presso le imprese 

 

  

Silvana Perucca 

Coordinatore PCTO 

 

Châtillon, 11/05/21 
 

 



 
 

 
 
 

 


