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La descrizione della mia esperienza di PCTO:
In questa sezione dovrai  fornire informazioni sul tuo PCTO, con particolare attenzione alle seguenti voci:

1. Il luogo virtuale di lavoro (piattaforma usata per gli incontri), il settore di attività dell’azienda che mi ha 
accolto (es. Azienda, Ente, società, professionista, associazione, università, ecc.)

2. Il mio inserimento:  organizzazione del lavoro (Si è trattato di didattica frontale; ho lavorato in gruppi; 
esisteva una classroom o altre forme di comunicazione di gruppo; nei gruppi c’erano altre scuole; sono stati 
forniti materiali; il mio lavoro comunque puntava sulla trattazione di una tematica oppure sul coinvolgimento 
in una realtà esistente (oggetti, strutture, fenomeni reali, luoghi/opere che post-COVID sono visitabili ecc;) ho 
osservato processi di lavoro: venivano dati questionari durante gli incontri, materiali di discussione, erano 
creati gruppi di discussione durante le riunioni e tra una riunione l’altra, sono stati assegnati compiti fra un 
incontro e l’altro, dovevo realizzare un prodotto ed eventualmente quale, quali sono stati gli strumenti a 
disposizione  e gli aspetti professionali approfonditi)

Titolo progetto formativo___________ (se fornito)
Il mio PCTO on line _________ (esplicitare l’argomento a grandi linee non 
fermandosi al titolo del PCTO, ma indicando almeno 3-4- tematiche minori trattate)



3. Ho maturato capacità relazionali:  (per es.: ho imparato a parlare davanti a persone sconosciute, 
ero capogruppo nel mio gruppo di lavoro, ho sempre preferito che altri fossero capogruppo 
perché…, ho imparato a esprimermi con un linguaggio tecnico superiore, ho vinto le mie ansie, 
sono riuscito a ascoltare prima di parlare, ad usare un tono diverso a seconda della situazione, di 
chi avevo di fronte, e delle cose da dire)

4. Ho sperimentato capacità decisionali
5. Sono riuscito in maniera responsabile a gestire il tempo di lavoro assegnato, ovvero: sono riuscito 

a consegnare i lavori in tempo? sono riuscito ad essere più puntuale agli appuntamenti? Perchè 
non sono riuscito ad essere puntuale nelle consegne? ho imparato a prendere decisioni in fretta?  
ho imparato a …ho imparato che...?

6. Per quanto riguarda le conoscenze apprese in aula che mi sono maggiormente servite (oppure 
del tutto, positivamente, parzialmente) per svolgere compiti durante il PCTO: (In questa sezione 
cerca di fornire collegamenti di metodi e contenuti - quale argomenti di quella disciplina ti è 
meglio servita?- che hai potuto rilevare fra l’attività del PCTO e le discipline di studio, con 
particolare riferimento alle competenze/abilità già acquisite prima  del PCTO ed al termine).

7. All’interno del PCTO in cui mi sono / sono stato inserito, le regole che ho dovuto rispettare per 
una buona riuscita del lavoro sono state: ………………………………….



Il prodotto finale/compito di realtà richiesto dal PCTO:

1. Il prodotto finale che mi è stato chiesto di eseguire è stato: ……………………….
2. Le caratteristiche del prodotto finale realizzate erano:  ……………………………………
3. Gli strumenti utilizzati per realizzarlo sono stati: ……………………………
4. Per realizzare il prodotto finale  mi sono consultato con ……………………………………
5. Ho svolto l’attività in autonomia. Oppure Ho svolto l’attività in affiancamento continuo con il 

tutor aziendale  oppure ho lavorato in team

In questa sezione dovrai descrivere il prodotto finale/compito di realtà richiesto dal PCTO 
(fornire link se possibile del PCTO online)



Foto e/o filmati  ed altro materiale ritenuto necessario a raccontare l’esperienza



Il progetto di Orientamento in uscita nella mia 
scuola prevede… adattare alle proprie esigenze, può essere modificato nel layout

una serie di attività con l'obiettivo di fornire agli studenti strumenti utili per poter compiere una corretta e consapevole scelta del 
percorso post-diploma, sia di studi, sia professionale, rispondente alle proprie inclinazioni e che tenga conto dei propri talenti e degli 
inevitabili punti deboli di ciascuno. Una delle finalità più importanti è quella di stimolare la curiosità degli studenti per indurre una 
progressiva definizione dell’identità e di un progetto di sé nella vita, nell’università, nella professione e di sviluppare, inoltre, alcune 
competenze trasversali.

In particolare, le attività che vengono riconosciute come PCTO riguardano le presentazioni delle offerte formative e i 
seminari/laboratori di approfondimento su temi di particolare interesse da parte di docenti Universitari e Enti di formazione, al fine di 
avvicinare gli studenti a materie oggetto di corsi universitari oltre che fornire informazioni sui corsi di laurea proposti dai vari Atenei.



Rilevazione delle competenze trasversali:

 In questa sezione dovrai indicare le competenze trasversali (ovvero ciò che sei riuscito 
a fare e che non sapevi fare prima o hai migliorato) acquisite nel percorso scelto 
Per es.:

● livello di autonomia nel lavoro (sono riuscito da solo a ..., 
● capacità di problem solving, come ad esempio quando…
● capacità relazionali, (per es.: ho imparato a parlare davanti a persone sconosciute, ero 

capogruppo nel mio gruppo di lavoro, ho imparato a esprimermi con un linguaggio tecnico 
superiore, ho vinto le mie ansie, ho capito che non fa per me, 

●  capacità decisionali: quella volta che ho deciso come fare… cosa dire… ho aiutato a ...
● responsabilizzazione e gestione del tempo di lavoro assegnato: sono riuscito a consegnare i 

lavori in tempo? sono riuscito ad essere più puntuale agli appuntamenti? ho imparato a 
prendere decisioni in fretta?  ho imparato a …?



Per il mio futuro...

qui devi inserire le attività di Orientamento in uscita da te scelte , giustificando la scelta in linea con i tuoi 

PCTO o con le tue prospettive future



Competenze acquisite in lingua straniera

indicare il livello della/e lingua/e 

straniera/e  certificato

indicare eventuali corsi e attività scolastiche 

ed extrascolastiche collegate alla lingua 

inglese (es. English for work, malta, 

certificazioni in lingua straniera, ecc.)

Competenze acquisite in informatica

indicare eventuali corsi e attività scolastiche 

ed extrascolastiche collegate alla 

competenza informatica (es. ECDL, ecc.)

sono suggerimenti per le 
competenze acquisite

Competenze acquisite in attività di 

orientamento 

Indicare altri momenti di 

formazione/informazione per l’attività di 

orientamento post-diploma:conferenze, 

visite università, visite aziendali (es. CERN), 

giornate informative, PLS ecc. 

Competenze acquisite attraverso tutto il percorso triennale di PCTO in 
riferimento a: lingua straniera, informatica, attività d’orientamento



Cittadinanza e costituzione

In questa sezione dovrai indicare quale valenza sociale e personale hanno avuto i tuoi  PCTO e le tue  esperienze anche 

extrascolastiche nel favorire la tua crescita personale di cittadino consapevole. 

(esempio: attività di rappresentante di istituto, attività di volontariato, di associazionismo, pcto ecc. ) 

Articoli della Costituzione suggeriti per eventuali collegamenti:

Art. 1-2-3-4- Art 9 ( PCTO in ambito artistico) Art.10 ( PCTO in ambito internazionale es. Venice Diplomacy)     art. 32 ( PCTO in ambito 
sportivo-scientifico-biologico )-33-34 -35-36-37-38-39-40  Cost.

Legge 81/08  Sicurezza in materia di lavoro             

 Legge 300/70  (Statuto dei lavoratori)      

 Decreti delegati del 1974  



Sitografia
https://goo.gl/nQ8DPS        La Costituzione italiana commentata

https://goo.gl/q3pSZ2         Lo statuto dei lavoratori

http://www.simonescuola.it/docente/5_3.htm        La scuola dopo la Costituzione italiana

https://goo.gl/EDe4Xm                 Dlgs 2008 n. 81     La sicurezza nei luoghi di lavoro

 https://europass.cedefop.europa.eu/         Competenze Europass per il liceo scientifico

      
      https://www.studenti.it/come-scrivere-relazione-alternanza-scuola-lavoro.html  

      https://www.youtube.com/watch?v=yAZxGBg3vIo  come si fa una relazione

      https://goo.gl/D3hwsY  come si fa una presentazione
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