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I PCTeO E LA SITUAZIONE PANDEMICA
NELLA SCUOLA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO



Alcuni numeri

Gli studenti coinvolti

4290



I diversi 
indirizzi



Le classi



L’evoluzione 
nel periodo 
della 
pandemia



Analisi del periodo pandemico

2019-2020
• PCTeO regolari fino a marzo
• Sospensione di ogni attività in 

presenza fino a settembre

2020-2021
• Alcune attività da settembre 

alla seconda metà di ottobre
• Attività molto rallentate nel 

periodo gennaio-maggio
• Ripresa dei tirocini da giugno

2021-2022
• Tirocini regolari a partire da 

settembre
• Programmazione delle attività 

per tutto l’anno scolastico
• Ripresa delle attività in 

presenza e di tirocinio



La situazione dei licei

90 ore Tirocinio

Soft skill Orientament
o

Università Territorio
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Tirocini prima 
della pandemia
Project work 
online
Soft skill
Territorio
Limiti della 
formazione a 
distanza

Ripresa relazioni 
con enti pubblici, 
associazioni, 
università, tra 
scuole, con UST, 
biblioteche
Rapporto con il 
territorio (assi 
culturale, 
artistico, storico, 
ambientale…)
Soft skill e 
formazione 
online (anche 
sicurezza)

Programmazione 
tirocini
Nuove 
convenzioni
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Dove sono andati nei tirocini

Enti pubblici
• comuni, comunità 

montane, UST, Parco 
Nazionale dello Stelvio

Scuole
• segreterie, scuola 

dell’infanzia, scuola 
primaria

Case di riposo
• blocco degli accessi

Ospedali
• blocco degli accessi

Università

Associazioni ed enti
• Musei, AVO, terzo 

settore Project work

Società sportive
• dopo riapertura attività 

e centri sportivi



Per una prima valutazione… 
Enti pubblici
• Limite smart working
• Spazi e sicurezza

Formazione online
• Poco efficace
• Non attrattiva (sempre DaD)
• Formatori non sempre esperti nella modalità online

Orientamento
• Difficoltà di accesso alle università

Progetti di valore
• Con enti
• Con associazioni
• Con il territorio

Soluzioni
Nuove convenzioni
•Enti pubblici
•Biblioteche
•Università

Superare i limiti attuali del 
distanziamento e smart working

Problemi aperti
Attuali classi quinte
•Poco tirocinio
•Lavoro sulle soft skill
•Difficoltà nell’orientamento

Future classi quinte
•Come le attuali
•Necessità di nuove relazioni con il territorio

LI
CE

I -
 1

76
0 

ST
U

DE
N

TI



La situazione dei tecnici

150 ore Tirocinio in 
azienda

Hard skill Orientamento

Accesso al 
mondo del 

lavoro

So
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eDiversi 
contesti 
produttivi
Diverse 
possibilità di 
accoglienza e 
tempistiche 
di tirocinio

Formazione 
sicurezza 
specifica 
(deve essere 
in presenza 8 
o 12 ore a 
seconda dei 
settori – 
codici 
ATECO)
Limiti 
strutturali di 
alcune realtà 
produttive e 
protocolli 
COVID

Impresa 
Formativa
Simulata
Variazione 
delle 
tempistiche
Sviluppo soft 
skill
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Dove sono andati nei tirocini

Studi professionali Istituti di credito

Uffici comunali
• uffici tecnici

Aziende dei vari settori
• edilizia, metalmeccanica, chimico 

farmaceutico, informatico, 
elettrico/elettronico, 
agricole/vitivinicole,zootecniche,  
commerciali, turistiche

Con diverse mansioni
• impiegati in ufficio, produzione, 

logistica, manutenzione, 
installazione



Più nel dettaglio…

Alcuni istituti, soprattutto nei 
tecnici tecnologici,  hanno 
subito un vero e proprio stop ai 
percorsi di tirocinio; 
in particolare alcune classi 
terminali nel percorso di studio 
hanno perso le diverse 
opportunità costruite per gli 
anni di quarta e quinta.

Nei tecnici economici si sono 
trovate maggiori soluzioni 
ricorrendo all’IFS, ai tirocini 
presso uffici pubblici, ai 
project work, alla 
differenziazione dei percorsi 
e all’ampliamento del 
numero di aziende coinvolte.
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Quando diminuiscono le opportunità…
 Qualche istituto si è trovato ad avere meno 
aziende con cui stipulare convenzioni e ha 
preferito scegliere di non mandare gli studenti 
in tirocinio, confidando di poter recuperare 
nell’anno in corso le ore mancanti.

 Tutti o nessuno!
 Altri istituti hanno scelto logiche di turnazione, 
non effettuando tutte le ore previste dalle 
progettazioni dei percorsi, ma riuscendo ad 
offrire una base di ore per tutti gli studenti.

 Logiche ed esiti diversi!



Prospettive…
Il ritorno ai tirocini nel corso di quest’anno fa sperare 
in un progressivo superamento del problema.

Necessità che le aziende accolgano gli studenti e che 
vi siano maggiori disponibilità.

Problemi legati alle normative COVID:

• spazi per i tirocinanti;
• green pass.

Problemi della formazione della sicurezza specifica.

• Visite mediche.

La pandemia ha lasciato la 
consapevolezza che:
• L’accesso in azienda è fondamentale per 

l’acquisizione delle competenze 
specifiche (hard skill);

• La formazione online non riesce a 
suscitare lo stesso impegno ed interesse;

• I formatori online, pur con il massimo 
impegno, risultano meno efficaci nella 
comunicazione con gli studenti.
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La situazione dei professionali

210 ore Necessità del 
tirocinio

Hard skill
Accesso al 
mondo del 

lavoro

Orientamento 
ITS - IFTS

Tempistiche 
diverse
•Maggiore 

numero di ore 
da effettuare

•distribuzione 
su più periodi

•Possibilità di 
recupero sugli 
anni terminali

Diminuite le 
uscite fuori 
dal territorio
•Settore 

alberghiero
•Valorizzazione 

di esperienze di 
alto livello 
formativo

Chiusure e 
riduzioni 
•Alcuni settori 

fortemente 
penalizzati

•Riduzione della 
disponibilità ad 
accogliere gli 
studenti
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Dove sono andati nei tirocini
Aziende dei vari settori
• turistico ricettivo e ristorativo, 

metalmeccanico, 
elettrico/elettronico, 
automobilistico, settore legno e sua 
filiera, servizi alla persona e al 
benessere

Scuole
• scuola dell’infanzia

Terzo settore
• servizi alla persona, condizionati 

dalle chiusure

Case di riposo
• blocco degli accessi



Soluzioni e prospettive
 Alcuni Istituti hanno valorizzato i periodi 
successivi alla prima ondata pandemica 
recuperando le ore perse di tirocinio.

 Valorizzata la formazione con esperti esterni.

 Qualche caso dove il tirocinio è stato molto 
penalizzato soprattutto nell’anno 2020.

La ripresa dei tirocini appare solida.

Le ore previste dai diversi istituti è generalmente molto 
maggiore rispetto a quella minima per legge (210 ore), 
raggiungendo in qualche caso il doppio delle ore. 

La pandemia ha reso necessaria una ridefinizione dei 
periodi, valorizzando quelli con minor impatto delle 
chiusure sulla prospettiva lavorativa.

Problema green pass molto ridotto (gli studenti 
decisamente propensi alla vaccinazione, anche per 
ragioni extrascolastiche) 
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Problema in evidenza:
la SICUREZZA in azienda, la sicurezza nella 
situazione pandemica, la successione di Decreti 
(DPCM) che ha bloccato interi settori.



Sintesi provinciale
 La scuola ha reagito con prontezza e spirito di iniziativa.

 La flessibilità degli strumenti e delle tempistiche 
ha mitigato i problemi.

 E’ stata valorizzata la dimensione orientativa dei PCTeO e 
l’acquisizione delle soft skill.

 Nella maggior parte dei settori la risposta delle aziende e 
degli enti pubblici è stata di collaborazione e aiuto alla scuola.

 Alcuni settori hanno avuto maggiori problemi legati 
alle limitazioni della pandemia.



Cosa serve ora? Il ruolo del sindacato.
Ritorno a condizioni che consentano agli studenti l’accesso nei luoghi 
dei tirocini.

Maggiore consapevolezza da parte delle aziende che accolgono gli 
studenti e le studentesse di essere parte di un percorso formativo ed 
educativo.
Vedi Decreto 774 (04/09/2019), Linee guida, n.3

Valorizzazione delle buone pratiche: gli istituti stanno creando delle 
rubriche che raccolgono le diverse convenzioni e descrivono un 
rapporto con il territorio che appare articolato, consolidato, ma aperto 
a nuove esigenze.

Formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro (oltre la parte della 
formazione generale).

 Emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello 

studente nell’azione educativa , di incrementare la collaborazione 

con  il contesto territoriale e di predisporre  percorsi formativi 

efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con 

lo sviluppo di competenze trasversali o personali, comunemente 

indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill. 

 La  scuola,  quale  attore  fondamentale  della  comunità  educante ,  

deve  sviluppare,  quindi,  un’azione didattica  integrata ,  mirata  a  

favorire  e  potenziare  le  connessioni  tra  gli  apprendimenti  in  

contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto 

emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di 

formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, 

socializzare, condividere,  sperimentare  e  scoprire  costituiscono  

elementi  essenziali  del  processo  educativo,  garantendo lo sviluppo 

delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 



Sinergia per percorsi efficaci

Competenze
•Personali
•Di cittadinanza
•Imprenditoriali
•Culturali

Mondo del 
lavoro
•Contesto 

territoriale
•Vision dello 

sviluppo 
sostenibile

•Scelte 
strategiche

Radicati nei territori

Inseriti nelle 
dinamiche decisionali

Generatori di dialogo 
e di incontro



IN PRIMA PERSONA, AL PLURALE

4290
UNA PROVINCIA

20 ISTITUTI

STUDENTI


