
 

 

 

 

[PCTO]    Al LICEO LUCIO PICCOLO  di   CAPO D’ORLANDO  

13-20 Dicembre  2021  - CONCLUSIONE DEI LAVORI  
 

  

            Anche per quest’anno la settimana dedicata al PCTO ha offerto ai nostri studenti innumerevoli 

momenti interessanti, spunti e riflessioni in termini di competenze trasversali utili come arricchimento 

culturale e stimoli orientativi per le scelte future. 

           Ringraziamo tutti i relatori (professionisti, ricercatori, docenti universitari, rappresentanti di 

associazioni, ecc…) che hanno voluto dedicare competenze e tempo ai ragazzi del Piccolo consentendo di 

attuare un calendario ricco di incontri e momenti di approfondimento: 

- Testimonianze e relazioni presentate dai manager di “Swiss Education Group”, collegati con evento live 

da Capo d’Orlando, Milano e Parigi, aventi come oggetto le attività del settore dell’ospitalità e del 

turismo; molto apprezzati gli approfondimenti su come scrivere e presentare in maniera efficace un 

curriculum vitae, sviluppare skill individuali, quali capacità di problem solving e di leadership, considerati 

essenziali in tutti i settori lavorativi; 

-  Organizzazione dal punto di vista amministrativo e finanziario di una nuova impresa, con 

approfondimenti sugli aspetti normativi e manageriali; 

- Gestione e preparazione della comunicazione commerciale e del Marketing collettivo intelligente; 

- Conoscenza delle caratteristiche di un’impresa che opera nel mondo dello sport, della cura di 

un’alimentazione sana e della cultura sportiva; 

- Testimonianze dei professionisti del settore dell’informazione   e del giornalismo;  

- Affascinanti ed emozionanti modi di raccontare storie tra Arte-Scienza, Filosofia e Bellezza a cura di 

docenti dall’Università di Ferrara; 

- Interessantissime e coinvolgenti relazioni con esperimenti nel campo della fisica teorico-sperimentale a 

cura di fisici-ricercatori collegati da Losanna (l’Intelligenza artificiale e i sistemi complessi) e, in presenza, 

a cura dei docenti del MIFT dell’Università di Messina (Fisica Quantistica, computer quantistico, onde 

elettromagnetiche e loro applicazioni); 

- Un emozionante e stimolante arricchimento offerto dai docenti di Storia e Filosofia (Università di 

Messina) sull’utilità della Storia e la promozione della cittadinanza attiva; 

- Numerose occasioni offerte dai partner ospitati in termini di orientamento universitario nei vari settori 

(medico-sanitario, architettura, informatica, design, grafica, forze armate, ecc…); 

- Formazione relativa alla sicurezza e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro con certificazione delle 

competenze; 

- Un’importantissima giornata di formazione-informazione di primo soccorso BLS e BLSD molto 

significativa  a seguito della  realizzazione  della nuova area cardio-protetta nell’atrio della sede centrale. 



Sull’intero percorso gli oltre 600 studenti del triennio coinvolti nel progetto hanno ampiamente relazionato 

nei diari di bordo personali e nei report conclusivi, guidati costantemente  dai tutor di classe.  Per citare solo 

alcune delle espressioni riportate dagli studenti: 

 … “evento ricco di riferimenti a realtà tangibili e di interessanti spunti e approfondimenti, con altrettanti 

stimoli ed esortazioni offerte agli studenti…. 

” esperienze utilissime sia per prepararmi anticipatamente al mondo del lavoro sia per orientarmi verso la 

scelta universitaria…” 

“la passione, l’impegno e l’organizzazione nello studio sono gli elementi importanti che ho percepito 

maggiormente dalle testimonianze e dalle relazioni seguite  e credo proprio che lo studio della Filosofia  e 

della Storia, unito alle competenze tecnico scientifiche, potrà  fare la differenza” 

“Prima degli incontri mi trovavo nel limbo tra la scelta del settore informatico e quella del settore della fisica, 

ma dopo le numerose interazioni con ricercatori e docenti immersi nel mondo accademico, sono quasi certo 

della mia scelta, ovvero di iscrivermi in fisica……” 

Per la complessità in cui si è operato sicuramente si sono registrati alcuni margini di criticità che, tuttavia, 

rimangono parte integrante del percorso ed esperienze utili per far comprendere ai nostri ragazzi 

l’importanza che la nostra scuola dà alla tenacia con cui si perseguono  obiettivi  anche complessi e, ancor di 

più, al cammino che, in tutte le sue forme, porta con sé  conoscenze, competenze ed EMOZIONI! 

Grazie ai colleghi che, in qualità di tutor di classe, hanno costantemente sostenuto l’attuazione del 
programma, grazie a tutti gli studenti per la pazienza e l’attenzione e GRAZIE AL DIRIGENTE SCOLASTICO che 
ha promosso l’attuazione di quanto di più importante si possa fare per i nostri studenti e che lavora  sempre 
con grande determinazione per rendere la nostra realtà scolastica un solido polo  di attrazione culturale e 
formativo. 

 

 Si allega una piccola rassegna fotografica di alcuni momenti del programma. 

 

 

 Il referente PCTO 

 Antonio Smiriglia 


