
 

SCHEMA DI RELAZIONE SULLE ATTIVITA' PCTO  

PER L’ESAME DI STATO 

 

 

Cognome e nome: 

Classe: 

Anno scolastico: 

Periodo di svolgimento: 

Numero ore effettuate: 

Soggetto ospitante: 

Tutor interno: 

Tutor esterno: 

 

Attraverso una presentazione multimediale e/o una relazione discorsiva, descrivi in modo sintetico 

l'attività relativa ai PCTO, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

 Descrizione del soggetto ospitante: 

- denominazione, tipologia, sede, numero di dipendenti, settore, mission (obiettivi, clienti 

o utenti, tipologie di prodotti o servizi erogati). 

 Descrizione dell’attività svolta: 

- inserimento (accoglienza, informazioni sulla sicurezza, sull’organizzazione interna della 

struttura, sulle procedure da seguire); 

- attività lavorativa (In quale reparto o ambito dell’ente ospitante hai lavorato? Quali 

mansioni hai svolto? Hai partecipato attivamente o hai svolto prevalentemente un 

compito osservativo? Come sono stati i rapporti con il datore di lavoro/ i colleghi/ il 

tutor esterno sul piano quantitativo e qualitativo? Hai riscontrato un legame tra 

l’impegno personale/ l’assunzione di responsabilità e le gratificazioni ricevute?) 

 Competenze e capacità: 

- Quali contenuti appresi a scuola hai utilizzato nell'esperienza lavorativa? Hai avuto 

modo di apprendere contenuti nuovi che non avevi incontrato nel tuo percorso 

scolastico? 

- I tempi di apprendimento/esecuzione richiesti sono diversi da quelli scolastici? 



- Quali obiettivi ritieni debbano essere potenziati nell'attività didattica, perché 

particolarmente importanti nel mondo del lavoro? 

- Quali difficoltà hai incontrato e quali azioni correttive hai messo in atto per superarle? 

-    Quali delle seguenti competenze-chiave europee hai potuto sviluppare o consolidare  

grazie ai PCTO? 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 

COMPETENZA DIGITALE 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

SENSO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 Valutazione conclusiva sull'esperienza: 

-  Quali sono le motivazioni per cui la consideri positiva o negativa? 

- Quale contributo ha dato questa esperienza ad orientare la tua scelta universitaria e/o 

professionale futura? 

- Come valuti il percorso effettuato dal punto di vista della autonomia personale 

raggiunta e della cittadinanza attiva? 


