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Presentazione esperienza PCTO Percorso Competenze Trasversali Orientamento (ASL) 
  
IL VALORE DELL’ESPERIENZA PTCO NEL COLLOQUIO ORALE 
L’articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni organizzative e operative esame di 
Stato II ciclo a.s. 2018-2019 dispone: “Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante 
una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 
784, della l.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 
caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 
riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio 
e/o di lavoro post-diploma”.  
Con questa guida ti viene proposto un aiuto per prepararti a questa parte del colloquio d’esame.  
 
ORGANIZZARE IL LAVORO 
E’ necessario presentare la tua esperienza di PTCO in modo chiaro e sintetico per rendere evidente alla 
Commissione il valore del tuo percorso sia per le competenze acquisite sia per le scelte per il tuo futuro. 
Il consiglio è di utilizzare strumenti facili ed immediati come power point, mappe concettuali, diario di bordo, 
slide, video etc, arricchendoli con immagini e/o grafici. 
 
L’organizzazione del lavoro necessita di informazioni chiare, precise, ben organizzate e distribuite in ordine 
logico. Questo risultato si può ottenere se avrai raccolto la documentazione della tua esperienza e avrai 
pianificato le fasi della scrittura.  
 
Il lavoro deve essere organizzato in 3 sezioni:  
 Parte introduttiva (10% - 1 slide): con funzione prevalentemente informativa-espositiva, riporta i dati 

generali sul/i periodo/i di svolgimento del PCTO, in generale, nei tre anni scolastici e sulla/e struttura/e 
ospitante/i (vedi domande successive);  
 

 Parte centrale (60% - 6 slide): con funzione prevalentemente espositiva, informa sulle attività da te 
svolte e ne descrive gli esiti. Risponde all’indicazione dell’Ordinanza “illustrare natura e caratteristiche 
delle attività svolte” e “correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite” (vedi domande 
successive). 

 
 Parte finale (30% - 3 slide) con funzione prevalentemente argomentativa: valutazioni/riflessioni 

sull’esperienza. Risponde all’indicazione dell’Ordinanza “sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa 
sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”.  

 
Per predisporre il tuo power point/relazione ti proponiamo una serie di domande a cui rispondere: 
 
STAGE E PTCO 
 
FASE PRE-STAGE 
Quali attività preparatorie interne/esterne (pre-stage, corso sicurezza, altro) al percorso di PCTO - ASL hai 
seguito nella tua scuola? 
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FASE DI STAGE 
Che cosa hai fatto durante il percorso? In quali realtà hai effettuato il tuo stage? Per quante ore/giorni? In quali 
anni del triennio? Indica le attività di stage svolte secondo questi punti: 

 Nome azienda 
 Ubicazione 
 Forma giuridica 
 Settore economico-produttivo 
 Soggetti con cui l’azienda interagisce 
 Tempi di svolgimento (orari, giorni settimanali); 
 Modo in cui ti sei inserito all’interno della/e struttura/e ospitante/i e i rapporti con il/i tutor esterno/i, 

i colleghi di lavoro ed eventualmente gli utenti  
 Attività che hai svolto oppure osservato;  
 Competenze (e le conoscenze disciplinari) apprese mentre hai svolto le attività, tipiche di una o più 

figure professionali;  
 Competenze (con le conoscenze disciplinari) apprese svolgendo le attività, tipiche del tuo indirizzo di 

studio.  
 
FASE POST-STAGE 
Quali attività successive allo stage hai svolto? Quale competenze hai acquisito o avresti voluto acquisire? 
Illustrale secondo questi punti: 
 
 Competenze da te acquisite nell’ambito del PCTO e quelle che secondo te, alla luce di quello che hai 

osservato, sarebbe utile possedere;  
 Difficoltà incontrate, anche in relazione all’adeguatezza della tua preparazione, con riferimento alla tua 

formazione scolastica;  
 Legame dell’esperienza con il tuo percorso di studi, con riferimento al progetto formativo, verificando se 

sono stati raggiunti i risultati previsti e/o non previsti;  
 Legame dell’esperienza con le tue scelte future (valore di orientamento), con riferimento agli 

apprendimenti che hai acquisito, anche riguardanti la conoscenza del territorio e delle sue vocazioni, e 
alla loro coerenza con la scelta di percorsi di studio ulteriori (ITS, Università) e/o di ambiti lavorativi;  

 
FILO ROSSO DELL’ESPERIENZA PTCO 

- C’è qualcosa che collega le esperienze fatte? 
- Quale esperienza del percorso è stata più significativa? 
- Quali esperienze ti hanno motivato di più e perché? 
- Quali sono le motivazioni generali che ti hanno spinto ad accettare e/o scegliere quella/e esperienza/e? 
- Quali sono gli obiettivi formativi che inizialmente hai inteso raggiungere, in relazione al progetto 

formativo e al patto formativo, concordati con il tutor? 
- Che cosa hai svolto in prima persona e che cosa hai imparato? 
- Qual è il rapporto con quello che hai studiato? 
- Quali difficoltà hai incontrato? Se ne hai incontrate, come le hai superate? Con quali strategie? 
- Quali rapporti personali (esempio con il tutor aziendale, i colleghi di lavoro ed eventualmente gli utenti) 

hanno caratterizzato la tua esperienza di tirocinante presso la struttura esterna? 
 
INDICAZIONI GRAFICHE 
Nella slide/pagina iniziale è necessario dare un titolo alla tua esperienza di PTCO e inserire:  
 Il tuo nome e cognome 
 L’anno scolastico (a.s. 2018/19) 
 La classe e indirizzo (LL, AFM, TUR, CAT) 
 Il logo dell’Istituto 
 Una immagine anche come sfondo 


