
PCTO: “Grape”, un’esperienza da ripetere 

Il programma di Alternanza Scuola Lavoro propone delle attività davvero significative, che permettono 
allo studente di entrare in contatto con quello che è il mondo del lavoro. Lo scorso anno la prof.ssa di 
Anatomia, Margherita Dela Pierre ha proposto alla nostra classe, III A Bio, una collaborazione con il 
Laboratorio di analisi microbiologiche ed il Gruppo di Ricerche Avanzato Per l’Enologia, ‘GRAPE’. 
 
Il 3 Febbraio 2020, io e sette compagni della mia classe abbiamo intrapreso questa ‘avventura’ e divisi 
in gruppi da due, abbiamo dato inizio al percorso. 
Il primo giorno in cui ci siamo recati fisicamente al GRAPE in un misto di preoccupazione e imbarazzo 
abbiamo fatto la conoscenza dei responsabili e dei ricercatori. Tutto era molto diverso dal nostro 
ambiente abituale, quello scolastico, ma i ricercatori sono stati molto attenti a farci subito sentire a 
nostro agio. Purtroppo però il 21 Febbraio, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo dovuto 
interrompere fisicamente questo percorso. 
 
Durante il progetto abbiamo avuto la possibilità di apprendere e mettere in pratica tecniche di semina 
e di preparazione dei terreni per la coltura dei batteri; grazie ai due ricercatori che ci seguivano, 
abbiamo calcolato le quantità necessarie e successivamente misurato gli ingredienti, fino alla 
realizzazione delle piastre di Petri che ci sono servite poi per la semina di microorganismi. Il tutto è 
stato possibile attraverso operazioni che non avevamo ancora studiato a scuola, ma che gli esperti ci 
hanno pazientemente aiutato e supportato nello svolgere al meglio. 
 
Questa esperienza è stata molto importante perché ci ha permesso di apprendere altre tecniche 
utilizzabili in laboratorio, come quella per la realizzazione di micropiastre (a 96 pozzetti) che sono 
state anche analizzate con lettori specifici, oppure l’etichettatura e la sigillatura del Kit per l’auto-
analisi del vino ‘Self-brett’, fondamentale per un’azienda come il Grape. 
Nonostante ci fosse un clima sempre molto serio durante le attività lavorative i ricercatori ci 
coinvolgevano piacevolmente nei loro momenti di pausa, invitandoci a prendere il caffè con loro e 
scambiando chiacchiere su argomenti non lavorativi. 
Durante l’etichettatura, dopo l’iniziale spiegazione dell’attività, nonostante fosse una procedura 
molto importante, ma più ripetitiva ed essendo tutti attorno allo stesso tavolo, in un clima più 
rilassato, abbiamo potuto scambiare opinioni, chiacchiere e risate.  
 
Anche se l’attività in presenza è stata interrotta bruscamente, ci hanno concesso di completare le ore 
di Alternanza con un’attività di ricerca e mappatura sui produttori di vino, così ognuno di noi si è 
occupato di una regione d’Italia specifica apprendendo informazioni sui produttori che non 
conoscevamo. 
 
Con questa esperienza abbiamo sicuramente imparato delle nuove tecniche, ma abbiamo anche 
avuto modo di conoscere da vicino il mondo del lavoro, l’organizzazione di un laboratorio aziendale. E 
sperimentare un possibile impiego per il futuro. Sicuramente se la nostra esperienza fosse continuata 
in presenza avremmo potuto approfondire altri aspetti anche a livello personale.  



Un ringraziamento va alla Professoressa che ci ha proposto e permesso di fare questa bella 
esperienza, sperando di poterla ripetere in futuro e un grazie particolare va ai ricercatori per la loro 
disponibilità, professionalità e pazienza nel supportarci. 
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