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Buongiorno, mi presento sono Paolo Speziale itp dell’iis Crotto Caurga di Chiavenna; nel nostro istituto 
professionale i percorsi per le competenze trasversale e orientamento, Legge 107/2015, sono oramai a tutti gli 
effetti, esperienze didattiche in contesti esterni alla scuola, che costituiscono un aspetto fondamentale del 
percorso di apprendimento delle competenze professionali. 

Il Crotto Caurga ha 5 indirizzi di studio, alberghiero, ebanisti, meccanici, servizi socio-assistenziali e corso 
regionale di IeFP. Va detto inoltre, che il corso alberghiero si suddivide a sua volta nei tre percorsi di 
Enogastronomia, Sala e accoglienza turistica. 

Nell’ a.s. ’19-‘20   gli alunni hanno sostenuto l’esame di stato senza aver effettuato Stage in azienda causa 
pandemia Covid19 ma hanno seguito lezioni in videoconferenza con esperti dei vari settori. 

Lo scorso a.s. 20-21 causa pandemia i percorsi di  PCTO, alternanza scuola lavoro sono stati effettuate a fasi 
alterne nei vari corsi di studio; ebanisti e meccanici hanno anticipati in autunno-inverno il periodo di stage; 
mentre il settore alberghiero ha dovuto far slittare le date per 3 volte, a causa dei vari divieti per la pandemia; 
per poi effettuare gli stage in maggio e giugno ’21. Questi rinvii hanno portato ad un lavoro non indifferente e 
molta pazienza da parte dei tutor scolastici e delle aziende ospitanti per i continui cambiamenti delle normative 
anticovid. Anche il passaggio dal cartaceo al registro elettronico ha comportato dispendio di tempo e energie 
non retribuito in modo adeguato. 

Il tutoraggio degli alunni in azienda, i contatti con le aziende della zona è lasciato ai docenti  ITP dei vari 
laboratori perché “conoscitori del settore e delle abilità degli alunni” e il consiglio di classe viene coinvolto solo 
minimamente. Il settore ebanisti e meccanici non hanno problemi di collocazione dei ragazzi; mentre i ragazzi 
del settore iefp e alberghiero, nei tre indirizzi, hanno più difficoltà per il numero elevato di richieste. Il settore 
ebanista e meccanico non hanno grandi problemi nel trovare le aziende; purtroppo l’indirizzo meccanico sta 
chiudendo per mancanza di iscritti e a tutt’oggi restano una classe 4^ e una classe5^ ; per contro il settore 
Alberghiero e iefp hanno carenze di strutture e a volte entrano in concorrenza  per accaparrarsi le aziende per 
il numero elevato tenendo conto che lo stage viene effettuato dalle classi terze tra fine gennaio e febbraio per 
4 settimane le quarte a fine maggio giugno per 4 settimane  e le quinte a settembre per 5 settimane. 
Enogastronomia e sala-bar trovano anche alloggio nelle aziende ospitanti; mentre il settore accoglienza 
turistica, soprattutto gli/le allievi/e che vanno nelle agenzie viaggi o negli uffici turistici hanno spese di trasporto 
o di vitto con costi che ricadono sulle famiglie. Non sono previsti rimborsi spese 

Purtroppo molti hotel alberghi, bar e ristoranti sono a conduzione famigliare lo stagista non viene seguito in 
modo adeguato e spesso va a sostituire un dipendente in riposo e/o ferie e non esiste ancora in alcune realtà 
una logica di formazione/istruzione con obiettivi e competenze concordate tra aziende e scuola; il progetto 
condiviso e firmato in fase di accordo non viene poi seguito. 

Altre aziende, lamentano che dopo aver formato per alcuni anni di seguito gli stessi alunni con l’intenzione di 
assumerli, quest’ultimi poi preferiscono andare in Svizzera a lavorare per stipendi più alti. 

Durante lo stage il tutor passa nelle aziende in orario non scolastico per una visita-controllo per verificare che 
tutto vada bene e sul registro elettronico visiona la redazione dei diari di bordo e controlla gli orari di lavoro, 
alla fine visiona il rapporto del tutor aziendale e riporta al consiglio di classe le valutazioni ottenute e se ci sono 
problemi deve risolverseli da solo. 

La riforma dei professionali ormai giunta al quarto anno ha portato ad una didattica per Unità Di 
Apprendimento pluridisciplinari con competenze  trasversali; da due anni anche educazione civica….questo 
ha creato un sovraccarico di lavoro per i docenti; ma il problema è che non sempre le tematiche/contenuti si 
legano alla pratica professionale e che la rigidità temporale e settoriale ha privato di tempo per le esercitazioni 
pratiche i discenti; senza contare i progetti di istituto di vario genere, validi per le competenze di cittadinanza 
ecc. ecc ma che impegnano tempo nella preparazione/organizzazione togliendolo alla pratica professionale 
con ricadute non professionali e alle materie teoriche tolgono tempo per consolidare le conoscenze basilari 



I corsi Iefp e Sass fanno stage fin dal secondo anno, mentre il corso EOA, il PCTO nelle seconde Eoa sono 
essenzialmente di orientamento e si basano su visite in aziende finalizzate alla osservazione sul campo del 
processo produttivo; negli ultimi 2 anni causa Covid19, l’orientamento si è tenuto tramite videoconferenze con 
esperti dei vari settori. 

Il PCTO per gli alunni con difficolta (legge104?) viene svolto in istituto nei laboratori e seguito dal docente di 
sostegno; per alunni con Dsa o Bes l’istituto indirizza i ragazzi in strutture protette e cooperative che 
assicurano il rispetto del progetto e gli obiettivi del tirocinio in azienda 

Sicuramente c’è ancora grande distanza tra scuola e mondo del lavoro; ma bisogna realizzare un organico 
collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della società̀ civile e correlare 
l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

La scuola professionale e i corsi Iefp sono a volte il rifugio di ragazzi con poca voglia di impegnarsi, con 
problemi di relazione e senza sogni futuri, a volte spenti e sfiduciati; la manualità e la parte pratica deve 
aiutarli a realizzarsi ma senza scorciatoie, la scuola deve dare radice per crescere e ali per volare (cit) 

 

 


