
Relazione conclusiva Figura Strumentale nr. 4  -Rapporti con il 
territorio e attivazione PCTO a.s. 2020-21 

L’incarico di Figura Strumentale nr. 4 si è articolato nelle seguenti attività: 

• Analisi delle potenzialità formative offerte dal territorio; 
• Rilevazione dei bisogni degli studenti e raffronto con le potenzialità formative offerte 

dal territorio collegate agli indirizzi di studio del secondo biennio del Liceo Artistico; 
• Collaborazione con la prof.ssa Maria Righi, membro della Commissione PCTO, per il 

mantenimento di convenzioni con aziende del settore e attivazione di nuovi contatti 
per lo svolgimento di esperienze in ambito lavorativo; 

• Contratti formativi e convenzioni con le aziende; 
• Coordinamento delle rilevazioni e monitoraggio delle esperienze di PCTO; 
• Integrazione del PTOF per la parte concernente i “Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento”  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (in ottemperanza di quanto 
previsto dalla Legge 107/2015 e succ. Legge n. 145/2018, art.1 cc. 784-787). 
 
Nel presente anno scolastico i percorsi PCTO hanno coinvolto il secondo biennio e le classi 
quinte secondo quanto proposto dalla commissione ed approvato dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto in data 22 ottobre 2020. 
Gli studenti dei quattro indirizzi del Liceo Artistico hanno svolto un percorso in coerenza 
proprio indirizzo di studi, attraverso incontri con professionisti ed attività da loro proposte, 
oltre a momenti mirati alla preparazione e alla rielaborazione delle esperienze svolte.  
 
Considerate le misure di prevenzione e sicurezza dovute dall’epidemia Covid-19, le attività 
proposte sono state attivate presso l’Istituto Scolastico, in sinergia tra docenti interni ed 
esperti esterni e/o associazioni, principalmente collegati via internet. Per ogni classe è stata 
creata una Classroom specifica per il PCTO, contenente materiali e informazioni, oltre che ad 
elaborati svolti dagli studenti. 
 
 
Organizzazione delle attività. 
 

Classi III Attività in aula (ore effettuate) Periodo 

Totale ore 
previste: 24 

Corso sulla sicurezza (DLgs 81/2008) 

(12 ore extracurr.) 

Marzo - Aprile 

Attività con esperti del settore (4 ore) Pentamestre 
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Competenze informatiche di base (6 ore 
extracurr.) 

Febbraio 

Restituzione percorso (2 ore) Aprile - Maggio 

 

Classi IV 

Totale ore 
previste: 65 

Attività in aula e in DDI (ore effettuate) Periodo 

Sezione Grafica L’azienda a scuola: progettazione e 
creazione di logo, marchio, packaging, 
immagine coordinata del prodotto 
TCHAMBIS della ditta ESCAPE ELAB 
srl, appena messo in commercio. (circa 80 
ore) 

Gennaio - Febbraio 

 Attività in lingua straniera (6 ore) 

Diritto: copyright e diritto d’autore (6 ore) 

Attività di rendicontazione e presentazione 
multimediale (4 ore) 

Pentamestre  

Sezioni: 

Architettura 
Multimedia 
Arti Figurative 

 

Progetto FAI giornate di Primavera (circa 
80 ore) 

Arti Figurative: riproduzione in affresco di 
un particolare dell’opera muraria della 
scuola cambiasesca. 

Multimedia: riprese e realizzazione video 
delle fasi di realizzazione dell’affresco. 

Architettura: studio e realizzazione di 
tavole rappresentanti lo sviluppo 
urbanistico di Castellaro 

Formazione FAI: corso on line di 
“Apprendista Cicerone” 3 ore;  corso on 
line “Identità ritrovate” 7 ore. 

Incontro con il prof. Riccardo Bonifacio, 
restauratore; incontro con il Dott. Antonio 

Marzo e completamento 
nei mesi successivi 
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Sista, storico dell’arte. 

 Attività di “Apprendista Cicerone” durante 
la giornata di Primavera FAI  

6 giugno 2021 

 Attività di lingua straniera (6 ore) 

Diritto: copyright e diritto d’autore (6 ore) 

Pentamestre 

 

Classi V  

Totale ore 
previste: 10 

Attività in aula e DDI (ore effettuate) Periodo 

 Attività con esperti esterni (ore 4 per la 
5AF ore 2 per la 5GM) 

Pentamestre 

 

 Attività di elaborazione documento di 
sintesi del percorso dei tre anni (relazione 
scritta e prodotto multimediale) (ore 8) 

Pentamestre 

 
Come nel precedente anno scolastico le classi terze hanno avuto un percorso propedeutico 
all’attività in aziende esterne, ottemperando, altresì, alla normativa che prevede lo 
svolgimento del corso sulla sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008). Nel secondo pentamestre si 
sono svolti incontri con esperti esterni del settore orientati ad avere un primo approccio con il 
mondo del lavoro. La Commissione PCTO ha implementato l’offerta formativa del presente 
anno scolastico con incontri di informatica di base, in modo che tutti gli studenti potessero 
avere le conoscenze necessarie a sviluppare documenti multimediali. Per il Liceo Artistico 
sono stati istituiti due corsi pomeridiani, in orario extracurricolare, della durata di sei ore 
complessive. Gli allievi, sulla base di un test orientativo, sono stati indirizzati alla frequenza 
di un corso di base o di quello avanzato.  
 
Per le classi quarte si sono organizzate attività presso la scuola, in collaborazione con aziende 
del settore (Azienda EspaceElab per l’indirizzo di grafica) o da enti/associazioni (FAI per gli 
indirizzi di architettura, arti figurative, multimedia).  

Progetto con azienda esterna ESPACE ELAB SRLS.  
L’azienda sta mettendo in commercio un prodotto per un nuovo metodo di monitoraggio 
animale wireless, attraverso un’apparecchiatura da inserire nel collare dell’animale, che 
permette il controllo delle principali funzioni vitali. Tale progetto ha come partner/sponsor: Il 
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Fondo Europeo di sviluppo regionale, il fondo rotazione dello Stato Italiano, la regione Valle 
d’Aosta. 
Agli studenti dell’indirizzo di grafica è stata richiesta la produzione di un’ immagine 
coordinata per il prodotto (logotipo, marchio, packaging, impronta grafica web). 
Il progetto ha coinvolto gli allievi esclusivamente nelle unità didattiche di indirizzo artistico 
nei mesi di gennaio e febbraio. 
L’organizzazione didattica di questo periodo di pandemia non ha facilitato il percorso di 
PCTO: l’attività svolta a scuola ha sicuramente fornito agli studenti la possibilità di misurarsi 
con richieste provenienti dal mondo del lavoro, ma, d’altra parte, ha anche limitato il contatto 
diretto con figure professionali. L’approccio generale degli studenti è apparso superficiale; 
solo verso la parte finale si sono raccolti alcuni risultati positivi. 

 
Gli studenti impegnati nel progetto “GIORNATA FAI DI PRIMAVERA” hanno svolto un 
lavoro di studio ed approfondimento sul luogo FAI identificato per l’iniziativa della giornata 
FAI di primavera: il borgo di Castellaro. 
Dal 15 al 26 marzo 2021 le classi hanno avuto una sospensione delle attività didattiche per 
dedicarsi interamente al progetto. Gli alunni sono stati costantemente seguiti dai docenti delle 
discipline di indirizzo.  
In particolare la sezione di arti figurative ha riprodotto in affresco un particolare dell’opera 
muraria della scuola cambiasesca “La flagellazione di Cristo” che si trova nell’Oratorio 
dell’Assunta di Castellaro, di cui si è da poco completato il processo di restaurazione da parte 
della ditta Bonifacio. Il restauro è stato inaugurato il 6 giugno 2021 durante la giornata FAI in 
presenza di alte cariche religiose, politiche e civili. In tale giornata sono stati esposti 
nell’oratorio i pannelli realizzati dagli studenti, i quali hanno avuto la possibilità di spiegare 
le fasi di realizzazione di un affresco e di un’opera muraria ai visitatori. 
Gli studenti della sezione di multimediale si sono occupati di riprendere le diverse fasi di 
realizzazione dell’affresco svolte dai compagni di arti figurative ed hanno realizzato un video 
didattico-esplicativo. Il video è stato proiettato all’interno dell’oratorio per documentare la 
realizzazione dei diversi pannelli. 
La sezione di architettura e ambiente ha contribuito al progetto realizzando nr. 7 tavole 
100x70 cm in cui viene rappresenta l’orografia, lo sviluppo urbanistico, i luoghi di interesse e 
i monumenti di Castellaro. I pannelli sono stati collocati in piazza Spirito Santo durante la 
giornata FAI ed hanno arricchito l’esposizione artistico-culturale del borgo degli studenti 
apprendisti ciceroni. 
Le tre sezioni hanno seguito una formazione organizzata on line dal FAI (corso di apprendista 
cicerone e corso di identità ritrovate) oltre ad incontri on line con esperti che si sono occupati 
della valorizzazione artistica del borgo (Prof. Bonifacio, restauratore, Dott. Sista, storico 
dell’arte e funzionario della Soprintendenza). 
Il progetto ha avuto una riscontro molto positivo sia da parte degli studenti sia da parte dei 
delegati FAI. L’ampia documentazione del percorso di PCTO sarà inserita sul sito scolastico. 
 
Per entrambi i progetti il monte ore effettivo ha superato di gran lunga quello previsto ad 
inizio anno. 
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Per le classi quinte si è dato spazio alla rielaborazione e valutazione delle esperienze in 
azienda svolte nel secondo biennio di studi. L’organizzazione iniziale aveva previsto due ore 
di attività con Aliseo, Agenzia della Regione Liguria per gli studenti, per la somministrazione 
di un test volto a migliorare la conoscenza di sé, con la presenza di due formatori esterni. La 
difficoltà di accogliere studenti ed esterni in presenza a causa delle misure di sicurezza 
imposte dalla situazione pandemica ha reso impossibile tale esperienza. In alternativa è stato 
proposto un webinar di due ore in diretta, in modalità interattiva, sull’orientamento in uscita: 
competenze trasversali, informazioni sul territorio. Per la sezione di Arti Figurative si è svolta 
un’ulteriore attività formativa on line volta alla conoscenza della ricca collezione 
dell’Archivio Storico Diocesano di Albenga. 
 
Considerata l’organizzazione scolastica, modificata dalle norme di sicurezza volte ad arginare 
la pandemia di Covid-19, l’offerta formativa per i PCTO è stata ricca ed assai efficace, con 
risultati complessivamente positivi.  
 
 
 
 
Imperia, 10 giugno 2021  
 

      Claudia Giordano 


