
 
 

 

REPORT MONITORAGGIO PCTO TUTOR SCOLASTICO 

L’attività dei PCTO nell’anno scolastico 2020/21 ha coinvolto 32 classi. Le restrizioni dovute 

all’emergenza Covid 19 hanno comportato l’interruzione di tutti gli stages in strutture esterne 

tranne per alcuni percorsi che hanno svolto alcune ore di attività in azienda. 

È stato necessario, quindi, riprogrammare i progetti e i percorsi per adattarli alla Didattica a 

Distanza. Per mantenere il contatto con le realtà lavorative del territorio gli studenti hanno 

seguito attività di formazione e orientamento attraverso una serie di seminari e conferenze con 

gli esperti del mondo del lavoro e hanno svolto compiti di realtà legati alle tematiche affrontate. 

Il monitoraggio volto ai docenti tutor PCTO ha lo scopo di valutare l’approccio degli esperti e dei 

tutor aziendali (nei pochi casi di stage svolti in quest’anno scolastico) al mondo scolastico e agli 

studenti e i risultati ottenuti in termini di efficacia; il tutto al fine di consolidare i punti forza dei 

percorsi ed eliminare i punti di debolezza. 

Si riportano di seguito, in forma aggregata e grafica, le risposte dei docenti tutor.



 
 

 

 

  



 
 

 

 

Si riportano di seguito i suggerimenti proposti relativamente alla domanda precedente: 

• L'esperienza pratica è venuta a mancare a causa delle restrizioni e dai timori per la pandemia 

in corso 

• Nuove tecnologie per l'assistenza 

• Approfondimento delle patologie correlate dal punto di vista clinico.  

• Pratica professionale 
 



 
 

 

 



 
 

 

A causa della pandemia le attività di stage in azienda sono state molto limitate, pertanto solo per 

coloro che hanno risposto positivamente alla precedente domanda si apriva una sezione con 

domande relative a tale attività. Hanno risposto 2 tutor scolastici, ovvero il tutor della 4B e della 

5B Liceo Artistico. 

Le domande riguardavano l'efficacia delle comunicazioni fra scuola e soggetto ospitante, la 

disponibilità e la capacità organizzativa del soggetto ospitante ad accogliere studenti in PCTO, 

il livello di collaborazione/disponibilità del tutor aziendale, aspetti valutati tutti in modo 

ottimale dai due tutor. 

 

DOCUMENTO A CURA DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Prof.ssa Angela Aprile 

Prof.ssa Michela Piazzolla 


