
PROGETTO PCTO 2020/2021 

AGGIORNAMENTO IN SEGUITO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

approvato dal collegio dei docenti il 4 novembre 2020 

 

Vista la situazione critica legata alla crescita dei casi Covid-19, le restrizioni attuate dai vari DPCM e 

dal governatore della Regione Lombardia,  anche a carico delle aziende del settore della 

ristorazione e dell’accoglienza turistica,  e quanto emerso  dall’ incontro, tenutosi il 22 ottobre 

2020,  con il Dott. Sergio Piazzolla di ATS Bergamo sul tema della sicurezza e sorveglianza sanitaria 

per gli studenti in PCTO, con particolare riferimento alla sicurezza per la prevenzione dal contagio 

COVID-19, i referenti dei percorsi PCTO, concordando con la Dirigente Scolastica,  hanno preferito 

interrompere i percorsi in atto delle classi 4A e 4C  una settimana prima della naturale scadenza e 

sospendere quello, in organizzazione, della classe 4E. 

Lo scopo è stato quello di garantire la possibilità agli studenti di poter svolgere dei percorsi 

professionalizzanti in modo sereno, sicuro e soprattutto con il giusto numero di ore e senza 

interruzioni. Ovviamente se la situazione emergenziale dovesse finire  

Vista comunque la necessità di dover assicurare un monte ore congruo anche per quest’anno 

scolastico,  i referenti propongono al Collegio dei Docenti l’attivazione di   project work, a parziale 

sostituzione dei tirocini veri e propri calendarizzati nel  piano delle attività. 

I  referenti per i percorsi PCTO  saranno a supporto dei  docenti tecnico pratici e dei consigli di 

classe sia per fornire indicazioni su come sviluppare differenti project work sia per  eventuali 

suggerimenti di argomenti. 

Il project work è una metodologia didattica che si ispira al principio generale del learning by doing 

(imparare facendo, imparare attraverso il fare) e il conduttore dell’attività deve fare in modo che 

gli studenti coinvolti possano sviluppare un progetto relativo a contesti reali, indicando obiettivi e 

possibili soluzioni.  

Gli studenti sviluppano con il docente tutor e il referente di un ente esterno, un progetto specifico 

relativo ad esempio al business plan di un’azienda del settore ristorativo o dell’accoglienza 

turistica, presentando alla fine il prodotto / risultato del proprio lavoro in forma multimediale - 

cartacea come ad es. una brochure promozionale, il disegno di massima di un sito web, ,. 

 Il project work potenzia tutte le competenze trasversali come la capacità di lavorare in autonomia 

e l’orientamento al risultato ma soprattutto le competenze. Per quanto riguarda le competenze 

trasversali che possono essere acquisite indichiamo le seguenti: 

 Capacità di lavorare in gruppo. 

 Flessibilità e capacità di adattamento. 



 Capacità di lavorare in autonomia. 

 Capacità di risolvere i problemi. 

 Capacità di analisi e sintesi delle informazioni. 

 Capacità di pianificare e coordinare le attività. 

 Capacità comunicativa scritta e orale 
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