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Rispetto alla programmazione di settembre 2020 (allegato 1), la programmazione ha subito
diversi cambiamenti (allegato 2).
Per le classi quinte, che avevano già totalizzato un monte ore oltre le 90 previste per legge,
si era programmato un test attitudinale a cura di Aliseo che avrebbe dovuto svolgersi in aula
informatica in presenza. Una volta iscritti tutte le classi, non è stato comunque possibile
effettuarlo concretamente per via dell’inizio della DAD. Hanno comunque partecipato ad un
Webinar di Aliseo per 2 ore totali (tutte le quinte tranne la 5G), il giorno 26 gennaio, e sono
state computate 5 ore in autonomia per la redazione del materiale finale propedeutico
all’Esame di Stato. I colleghi referenti di classe hanno compilato i certificati delle
competenze, sulla base delle schede di valutazione degli anni scorsi. Gli allievi che erano
carenti di ore di PCTO sono stati coinvolti, di volta in volta, in attività organizzate per le altre
classi.
Per le classi terze, i percorsi sono stati per la prima parte comune, ed in seguito differenti.
La parte comune ha seguito la programmazione deliberata a settembre 2020: 1 ora di
introduzione al PCTO, 10 ore di alfabetizzazione informatica, 12 ore di corso sulla sicurezza.
Dalle ore del corso di alfabetizzazione informatica, si sono evinte le schede di valutazione
sulle competenze, a disposizione dei colleghi referenti.
I percorsi diversificati, invece hanno riguardato: la 3C e la 3F che, assieme alla classe 4C, in
DAD, hanno seguito un progetto specifico “Real life”, deliberato a settembre 2020 quindi in
linea con la programmazione, con Associazione Genitori Attivi (allegato 3), per un totale di
53 ore.
La 3A e la 3B hanno incontrato in DAD alcune figure professionali nei giorni 7 e 8 gennaio, e
restituito anche attraverso un questionario, fornito ai docenti referenti di classe.
La 3D ha avuto una vicenda più travagliata, se così si può dire. Dopo la prima versione con
la programmazione di un interessante progetto in collaborazione con la Compagnia de
l’urivu per la valorizzazione della cosiddetta “Stanza della Regina”, in ottica museale, si è
optato per allinearli al percorso di educazione finanziaria del corso omologo di Sanremo, ma
non essendo stati disponibili i relatori ad effettuare interventi in DAD, si è accantonata pure
questa ipotesi. Si è quindi organizzato un monte ore, 10 in totale, di incontri con alcune
professioni lavorative (come per i colleghi della 3A e B in gennaio), i giorni 30 e 31 marzo,
sempre in modalità a distanza.
Per quanto concerne invece le classi quarte, non avendo potuto assolutamente
ottemperare alla programmazione di settembre che li vedeva coinvolti in visite guidate al
MACI di Imperia e poi in un percorso di educazione alla museologia con il Museo di arte
contemporanea di Rivoli, si è optato per inserire tutte le quarte (ABHF) nel percorso previsto
dalla 3 A e B, con incontro dei professionisti, ovviamente con curvatura diversa per il corso F
di Scienze Umane, rispetto alle quarte del Linguistico. Anche nel loro caso, si è provveduto
alla somministrazione di un questionario di gradimento degli interventi presentati, poi a
disposizione dei referenti di classe per la valutazione. La classe 4H è stata coinvolta da fine
aprile in un progetto Europeo con ALISEO che si concluderà in agosto e per il quale si
computeranno altre 20 ore tra le attività del progetto e quelle in autonomia (allegato 4).

Infine, sebbene la programmazione sia stata di difficile attuazione e si sia chiesta maggiore
tolleranza ai colleghi, per i continui cambi di programma in corso, nel complesso anche per



quest’anno il PCTO ha avuto una ricaduta soddisfacente sugli allievi, grazie alla
collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.

SARA SERAFINI, maggio 2021
ALLEGATO 1 -pdf presentazione programmazione PCTO collegio docenti settembre
ALLEGATO 2 - Progetto AGA Real Life (classi 3C 3F 4C)
ALLEGATO 3- Progetto YAFA (classe 4H)


