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Gli obiettivi del PCTO 

La Regione FVG, tramite le Strutture stabili di sostegno all’orientamento educativo, sostiene le Istituzioni 
scolastiche e formative nelle esperienze riguardanti i “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”, 
nella consapevolezza che sia le scuole che le aziende hanno competenze ben definite nella autonoma 
progettazione, organizzazione e attuazione dei PCTO.  

I PCTO sono un importante momento di apprendimento che, oltre a coniugare l’azione formativa a quella pratica, 
mirano ad accrescere la motivazione allo studio e a guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli 
interessi e degli stili di apprendimento individuali; pertanto arricchiscono la formazione scolastica con 
l’acquisizione delle competenze trasversali e tecniche maturate “sul campo”.  

La presente guida è stata progettata nell’ottica di fornire all’istituzione scolastica una indicazione per la 
realizzazione dei PCTO che tenga conto del progetto personale, sociale e di comunità, in una logica centrata 
sull’auto orientamento. Pertanto il contributo che si intende dare riguarda stimoli, suggerimenti e strumenti utili 
per accompagnare gli studenti al fine di aiutarli a trarre il massimo beneficio dall’esperienza del percorso. 

La scuola, a sua volta, sviluppa un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli 
apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte 

sostanziale del processo di formazione, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente.  

Nella gestione del percorso è necessario che la scuola assicuri attraverso il Tutor interno un supporto costante allo 
studente sia nella fase di preparazione che di svolgimento ed elaborazione dell’esperienza, anche attraverso il 
sostegno alla compilazione delle schede di autovalutazione.  

Per concludere ricordiamo che il documento ministeriale delle Linee guida ai Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento adottato con decreto n. 774 del 4 settembre 2019, stabilisce un quadro di riferimento per la 
costruzione e il rafforzamento delle competenze trasversali di base e delle specifiche competenze orientative. In 
tale documento è evidenziato che l’orientamento assume una funzione centrale e strategica nella lotta alla 
dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti, al fine di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di 

successo formativo. 

N.B. Al fine di rendere scorrevole la lettura, i termini maschili, ad esempio “studente”, usati in questo testo, si riferiscono a persone di 

entrambi i sessi. 
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L'acquisizione delle COMPETENZE TRASVERSALI, di cui alla Raccomandazione europea del 22 maggio 2018, 
permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si 
può venire a trovare. 

In particolare, sono state individuate quattro aree entro cui inserire le competenze individuate1: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

La particolare natura delle competenze trasversali necessita di strumenti che ne misurino il grado di padronanza, 
in modo coerente con l’intero percorso formativo e integrato con gli obiettivi e i risultati di apprendimento dei 
curricula.  

La scuola utilizza idonei strumenti atti a rilevare non solo i traguardi definiti ma anche il grado di consapevolezza 
personale attivato dallo studente, per rendere efficace il processo di apprendimento. 
A tal fine saranno privilegiati colloqui sia individuali che di gruppo, simulazioni, project work e role playing sulla 
base di appositi strumenti quali griglie e rubriche, curate dal consiglio di classe. 
 

  

consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici 

e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 

perseveranza 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
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La funzione del Tutor scolastico e del Tutor esterno2 

T u t o r  s c o l a s t i c o  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

T u t o r  e s t e r n o  

 

 

 

     

 

 

 

 

  

Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico 
Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della programmazione interdisciplinare della classe.  

Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state 

stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali 
difficoltà incontrate nella collaborazione. 

Favorisce le collaborazioni interdisciplinari nel campo dei PCTO anche a livello di Collegio dei docenti.  

E’ selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa; assicura il 
raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica.  

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o Ente. 

� gestisce le relazioni con il 
contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di apprendimento, 
rapportandosi con il tutor 
esterno 

� assiste e guida lo studente nei 

percorsi e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento 

� monitora le attività del 

percorso e affronta le eventuali 
criticità che dovessero 

emergere dalle stesse 

� osserva, comunica e 
valorizza gli obiettivi 
raggiunti e le competenze 

progressivamente 
sviluppate dallo studente 

� effettua la valutazione 
sull’efficacia 
dell’esperienza 

� promuove l’attività di 
valutazione sull’efficacia e 
la coerenza del percorso 
da parte dello studente 
coinvolto 

� collabora con il tutor 
scolastico alla 
progettazione, 
organizzazione e 
osservazione 
dell’esperienza dei percorsi 

� pianifica ed organizza le 

attività in base al progetto 
formativo, coordinandosi 
anche con altre figure 
professionali presenti nella 

struttura ospitante 

� garantisce 

l’informazione/formazione 
dello studente sui rischi 
specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure 
interne 

� favorisce l’inserimento dello 

studente nel contesto 
operativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso 

� coinvolge lo studente nel 
processo di valutazione 
dell’esperienza 

� fornisce all’istituzione 
scolastica gli elementi 
concordati per monitorare 

le attività dello studente e 
l’efficacia del processo 

formativo 

� contribuisce alla ricerca 
delle sedi del percorso in 

azienda. 

� elabora, insieme al tutor 
esterno, il percorso 
formativo personalizzato 

che è sottoscritto dalle 
parti coinvolte (scuola, 
struttura ospitante, 
studente/soggetti 
esercenti la potestà 

genitoriale) 
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Sia il tutor scolastico che il tutor esterno, collaborando sinergicamente nel monitorare lo stato di avanzamento del 
percorso formativo, affiancano lo studente per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, valorizzando le 
competenze sviluppate, supportandolo nelle criticità incontrate, verificando il processo di accertamento 
dell’attività svolta.  
I tutor accompagnano gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi attivati, ivi comprese le 

dinamiche organizzative e i rapporti tra i soggetti dell’organizzazione ospitante, condividendo e rielaborando 
criticamente in aula quanto sperimentato fuori dall’aula. 

AL TERMINE DEL PCTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute e sicurezza nei PCTO 

L’Amministrazione regionale, consapevole del fatto che le Istituzioni scolastiche e le aziende sono responsabili in 
materia di salute e sicurezza relativamente alle attività previste dal percorso, sostiene tutte le forme di tutela che 
tengono conto della salute e del benessere dei ragazzi durante le loro esperienze di PCTO all’interno delle aziende. 

In quest’ottica è necessario garantire, nella fase di avvio del PCTO, una adeguata informazione e formazione per 
la parte generale, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 81/2008, lasciando quella 
specifica alla cura della struttura ospitante cui spetta altresì la sorveglianza sanitaria. 

A questo proposito le disposizioni in materia di sicurezza previste dal “Documento di indirizzo sulla salute e 

sicurezza degli studenti impegnati nei PCTO” sono un importante punto di riferimento in quanto evidenziano in 
maniera sintetica i compiti, le responsabilità e le tutele assicurative di tutti gli attori coinvolti. 
 
 

 

Si ricorda che nel sito del MIUR, al seguente link, si possono trovare tutte le informazioni, i riferimenti normativi e la 
piattaforma relativa a questi percorsi: https://www.istruzione.it/alternanza/  

  

vedi Allegato 
Documento di indirizzo sulla salute e sicurezza - 2019 

Tavolo Tecnico in Materia di Salute e Sicurezza del Lavoro in Ambito Scolastico istituito con 
Decreto n° 437/SPS del 28/02/2019. 

� Il tutor scolastico: compila la scheda di “VALUTAZIONE DEL PERCORSO”, esprimendo una 

valutazione sulle competenze trasversali acquisite dallo studente durante l’esperienza di PCTO. 

vedi Appendice All.4 

� Il tutor esterno: compila la scheda di “VALUTAZIONE DEL PERCORSO”, esprimendo una 

valutazione sulle competenze trasversali acquisite dallo studente durante l’esperienza di PCTO.  

vedi Appendice All.5 
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L’esperienza del PCTO: punti focali da esplorare 
I punti focali del percorso su cui lo studente si concentrerà attraverso la partecipazione attiva e la riflessione con il 
tutor scolastico e il tutor esterno sono i seguenti: 

 

 

� Dettagli del Progetto Formativo Personalizzato, che comprende i dati relativi al percorso e 
all’azienda/struttura ospitante. 

� Regole e disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

� Carta dei diritti e dei doveri dello studente (documento condiviso anche con le famiglie e le aziende 
ospitanti). 

� Analisi del luogo in cui viene inserito (condizioni, settore di lavoro, requisiti necessari, caratteristiche e 
cultura aziendale). 

� Principali temi riguardanti il mondo del lavoro quali i diritti e i doveri, le competenze 
trasversali/softskills, competenze linguistiche e cultura aziendale. 

  � Analisi delle proprie caratteristiche personali ed individuazione delle competenze 
trasversali/softskills possedute. 

� Obiettivi da raggiungere nel periodo formativo  

 

� Compilazione del registro delle presenze e attività svolte in azienda in collaborazione con il tutor 
esterno. 

� Costante auto osservazione, con riferimento al percorso di approfondimento sui vari punti focali 
svolto in precedenza. 

� Mantenere un costante rapporto con il tutor scolastico rispetto alle mansioni svolte e ad eventuali 
loro modifiche in caso di richieste da parte del tutor esterno. 

 

� Analisi e relazione sulle competenze acquisite (può essere utilizzato tutto o in parte il materiale in 
appendice) 

 

 

 Si ricorda che in Appendice delle Linee guida ministeriali, oltre al Modello di convenzione e a quello inerente il 
Patto formativo è presente un facsimile di “Scheda di valutazione del PCTO da parte dello studente”. 
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Scheda “STUDENTE - AUTOVALUTAZIONE PROPRIE COMPETENZE” - vedi Appendice All.2 

Scheda “DESCRIZIONE IMPRESA” - vedi Appendice All.1 

Scheda “OBIETTIVI DEL PERIODO DI FORMAZIONE” – vedi Appendice All.3 

Scheda “AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO” – vedi Appendice All.6 
Scheda “CONFRONTO E RIFLESSIONI” - vedi Appendice All.7 
Scheda “IL MIO PCTO” - vedi Appendice All.8 
Scheda “RILETTURA DELL’ESPERIENZA DI PCTO” - vedi Appendice All.9 
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Appendice 

DESCRIZIONE IMPRESA 

 
 

IMPRESA o ENTE: 
(denominazione) 

 

SEDE nel comune di 
 

SETTORE, TIPO DI 
ATTIVITA’, PRODOTTI 

 

DIMENSIONE AZIENDA 

(numero occupati, spazi…) 

 

ORARI (diurni, a turni) 
 

DIVERSI RUOLI  
(compiti, responsabilità) 

 

MATERIALI, ATTREZZI, 
MACCHINARI E 
TECNOLOGIE 

 

REGOLE 
ESPLICITE E IMPLICITE 

 

 

  

All. 1 

STUDENTE/STUDENTESSA 

PRIMA 
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STUDENTE - AUTOVALUTAZIONE PROPRIE COMPETENZE3  

Valuta il tuo attuale livello di capacità per ciascuna delle voci di seguito elencate, apponendo una crocetta nelle caselle 
opportune. Indica inoltre, se lo ritieni, quali sono le capacità che più di altre ti interessa acquisire o potenziare. 

M 

 

COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE � � ☺ � 

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini     

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni     

Capacità di imparare e di lavorare 
sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

    

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva     

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi     

Capacità di creare fiducia e sapersi immedesimare negli altri     

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi     

Capacità di negoziare     

Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni     

Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera     

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress     

Capacità di mantenersi resilienti     

Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo     

 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA � � ☺ � 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per un interesse comune o pubblico 

    

Capacità di pensiero critico nella soluzione dei problemi     

 
  

� Livello scarso o nullo 

� Livello sufficiente/buono 

☺ Livello molto buono 

�Capacità che maggiormente vorrei acquisire o potenziare 

All. 2 

STUDENTE/STUDENTESSA 

PRIMA 
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COMPETENZE IMPRENDITORIALI � � ☺ � 

Creatività e immaginazione     

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi     

Capacità di trasformare le idee in azioni     

Capacità di riflessione critica e costruttiva     

Capacità di assumere l’iniziativa     

Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma 

    

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività     

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri     

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio     

Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza     

Capacità di progettare il futuro     

Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi     

Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia     

Capacità di accettare la responsabilità     

 

COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI � � ☺ � 

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni      

Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, 
sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali 

    

Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 
collettivamente 

    

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità     
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OBIETTIVI DEL PERIODO DI FORMAZIONE4 

Segna con una croce uno o più obiettivi che ti poni per il tuo periodo formativo. 

� Progettare il mio futuro professionale 

� Confermare la scelta formativa intrapresa 

� Fare esperienza nel mondo del lavoro 

� Imparare individualmente 

� Mettere in pratica le professioni 

� Imparare a scuola 

� Imparare in azienda 

� Riconoscere le mie competenze 

� Riconoscere i miei punti di forza 

� Prendere le mie iniziative 

  

All. 3 

STUDENTE/STUDENTESSA 

PRIMA 
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO 5 
da parte del TUTOR SCOLASTICO  

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS) 

Il tutor scolastico esprime una valutazione sulle competenze trasversali acquisite dallo studente  

durante l’esperienza di PCTO. 

 1 2 3 4 

QUALITÀ 
DEL LAVORO 

� 
Il risultato del lavoro 

è utilizzabile in tutto e 

per tutto 

� 
Quasi sempre il risultato 

del lavoro è utilizzabile 

in tutto e per tutto 

� 
Qualche volta il risultato 

del lavoro è utilizzabile 

in tutto e per tutto 

� 
Raramente il risultato 

del lavoro è utilizzabile 

in tutto e per tutto 

STILE 
DI LAVORO 

� 
E’ autonomo 

� 
E’ autonomo dopo 

qualche aiuto iniziale 

� 
E’ autonomo il più delle 

volte 

� 
Non è autonomo 

CURA E 
PRECISIONE 

� 
Svolge le attività 

lavorative con cura e 

precisione 

� 
Quasi sempre svolge le 

attività lavorative con 

cura e precisione 

� 
Ha bisogno di aiuto per 

svolgere le attività 

lavorative con cura e 

precisione  

� 
Raramente svolge le 

attività lavorative con 

cura e precisione 

CAPACITÀ DI 
ACCETTARE 
CRITICHE E 
SOSTENERE UN 
CONFLITTO 

� 
Sa ascoltare consigli e 

accettare critiche 

nonché gestire un 

conflitto 

� 
Quasi sempre sa 

ascoltare consigli e 

accettare critiche e 

generalmente sa gestire 

un conflitto 

� 
Ha bisogno di aiuto per 

poter ascoltare consigli 

e accettare critiche e 

per gestire un conflitto  

� 
Ha spesso delle 

difficoltà ad ascoltare 

consigli e accettare 

critiche e ha delle 

difficoltà nel gestire un 

conflitto 

IMPEGNO 

� 
Si impegna molto, è in 

grado di concentrarsi ed 

essere produttivo 

� 
Si impegna ed è 

produttivo  

� 
Si impegna ed è 

produttivo se viene 

seguito 

� 
Interrompe spesso o 

abbandona il lavoro che 

sta svolgendo 

PUNTUALITÀ 
� 

E’ sempre puntuale 

� 

E’ raramente in ritardo 

� 

E’ spesso in ritardo 

� 

E’ sempre in ritardo 

LAVORO IN 
GRUPPO 

� 
Gli piace lavorare in 

gruppo (condividere e 

collaborare) 

� 
Quasi sempre gli piace 

condividere e 

collaborare  

� 
Ha bisogno di essere 

supportato per lavorare 

in gruppo 

� 
Ha delle difficolta a 

lavorare con altri 

FLESSIBILITÀ  

� 
Gli piace affrontare 

compiti e sfide sempre 

nuove 

� 
Generalmente non ha 

problemi ad affrontare 

compiti e sfide nuove 

� 
Gli piacciono 

relativamente poco 

compiti e sfide nuove 

� 
Se può, evita compiti e 

sfide nuove 

COMPORTAMENTO  
� 
E’ cortese, educato e 

accogliente 

� 
E’ quasi sempre cortese, 

educato  

� 
Preferisce stare “sulle 

sue” 

� 
E’ spesso scortese o 

scontroso 

PRESENZA 

� 
E’ pulito e vestito in 

modo adeguato 

� 
E’ quasi sempre pulito e 

vestito in modo 

adeguato 

� 
Veste in modo un po’ 

trasandato e poco 

adatto 

� 
E’ trasandato e vestito 

in modo inadatto 

 
  

All. 4 

TUTOR SCOLASTICO 

DOPO 
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO  
da parte del TUTOR ESTERNO 

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS) 

Il tutor esterno esprime una valutazione sulle competenze trasversali acquisite dallo studente 

durante l’esperienza di PCTO. 

 1 2 3 4 

QUALITÀ 
DEL LAVORO 

� 
Il risultato del lavoro 

è utilizzabile in tutto e 

per tutto 

� 
Quasi sempre il risultato 

del lavoro è utilizzabile 

in tutto e per tutto 

� 
Qualche volta il risultato 

del lavoro è utilizzabile 

in tutto e per tutto 

� 
Raramente il risultato 

del lavoro è utilizzabile 

in tutto e per tutto 

STILE 
DI LAVORO 

� 
E’ autonomo 

� 
E’ autonomo dopo 

qualche aiuto iniziale 

� 
E’ autonomo il più delle 

volte 

� 
Non è autonomo 

CURA E 
PRECISIONE 

� 
Svolge le attività 

lavorative con cura e 

precisione 

� 
Quasi sempre svolge le 

attività lavorative con 

cura e precisione 

� 
Ha bisogno di aiuto per 

svolgere le attività 

lavorative con cura e 

precisione  

� 
Raramente svolge le 

attività lavorative con 

cura e precisione 

CAPACITÀ DI 
ACCETTARE 
CRITICHE E 
SOSTENERE UN 
CONFLITTO 

� 
Sa ascoltare consigli e 

accettare critiche 

nonché gestire un 

conflitto 

� 
Quasi sempre sa 

ascoltare consigli e 

accettare critiche e 

generalmente sa gestire 

un conflitto 

� 
Ha bisogno di aiuto per 

poter ascoltare consigli 

e accettare critiche e 

per gestire un conflitto  

� 
Ha spesso delle 

difficoltà ad ascoltare 

consigli e accettare 

critiche e ha delle 

difficoltà nel gestire un 

conflitto 

IMPEGNO 

� 
Si impegna molto, è in 

grado di concentrarsi ed 

essere produttivo 

� 
Si impegna ed è 

produttivo  

� 
Si impegna ed è 

produttivo se viene 

seguito 

� 
Interrompe spesso o 

abbandona il lavoro che 

sta svolgendo 

PUNTUALITÀ 
� 

E’ sempre puntuale 

� 

E’ raramente in ritardo 

� 

E’ spesso in ritardo 

� 

E’ sempre in ritardo 

LAVORO IN 
GRUPPO 

� 
Gli piace lavorare in 

gruppo (condividere e 

collaborare) 

� 
Quasi sempre gli piace 

condividere e 

collaborare  

� 
Ha bisogno di essere 

supportato per lavorare 

in gruppo 

� 
Ha delle difficolta a 

lavorare con altri 

FLESSIBILITÀ  

� 
Gli piace affrontare 

compiti e sfide sempre 

nuove 

� 
Generalmente non ha 

problemi ad affrontare 

compiti e sfide nuove 

� 
Gli piacciono 

relativamente poco 

compiti e sfide nuove 

� 
Se può, evita compiti e 

sfide nuove 

COMPORTAMENTO  
� 
E’ cortese, educato e 

accogliente 

� 
E’ quasi sempre cortese, 

educato  

� 
Preferisce stare “sulle 

sue” 

� 
E’ spesso scortese o 

scontroso 

PRESENZA 

� 
E’ pulito e vestito in 

modo adeguato 

� 
E’ quasi sempre pulito e 

vestito in modo 

adeguato 

� 
Veste in modo un po’ 

trasandato e poco 

adatto 

� 
E’ trasandato e vestito 

in modo inadatto 

 

  

All. 5 

TUTOR ESTERNO 

DOPO 
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STUDENTE - AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO  
 

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS) 

Esprimi una valutazione sulle competenze trasversali che ritieni di avere acquisito durante l’esperienza di PCTO. 

 

 1 2 3 4 

QUALITÀ 
DEL LAVORO 

� 
Il risultato del lavoro è 

utilizzabile in tutto e per 

tutto 

� 
Quasi sempre il risultato 

del lavoro è utilizzabile 

in tutto e per tutto 

� 
Qualche volta il risultato 

del lavoro è utilizzabile 

in tutto e per tutto 

� 
Raramente il risultato 

del lavoro è utilizzabile 

in tutto e per tutto 

STILE 
DI LAVORO 

� 
Sono autonomo 

� 
Sono autonomo dopo 

qualche aiuto iniziale 

� 
Sono autonomo il più 

delle volte 

� 
Non sono autonomo 

CURA E 
PRECISIONE 

� 
Svolgo le attività 

lavorative con cura e 

precisione 

� 
Quasi sempre svolgo le 

attività lavorative con 

cura e precisione 

� 
Ho bisogno di aiuto per 

svolgere le attività 

lavorative con cura e 

precisione  

� 
Raramente svolgo le 

attività lavorative con 

cura e precisione 

CAPACITÀ DI 
ACCETTARE 
CRITICHE E 
SOSTENERE UN 
CONFLITTO 

� 
So ascoltare consigli e 

accettare critiche 

nonché gestire un 

conflitto 

� 
Quasi sempre so 

ascoltare consigli e 

accettare critiche e 

generalmente so gestire 

un conflitto 

� 
Ho bisogno di aiuto per 

poter ascoltare consigli 

e accettare critiche e 

per gestire un conflitto 

� 
Ho spesso delle 

difficoltà ad ascoltare 

consigli e critiche e ho 

delle difficoltà nel 

gestire un conflitto 

IMPEGNO 

� 
Mi impegno molto, sono 

in grado di concentrarmi 

ed essere produttivo 

� 
Mi impegno e sono 

produttivo  

� 
Mi impegno e sono 

produttivo se vengo 

seguito 

� 
Interrompo spesso o 

abbandono il lavoro che 

sto svolgendo 

PUNTUALITÀ 

� 

Sono sempre puntuale 

� 

Sono raramente in 

ritardo 

� 

Sono spesso in ritardo 

� 

Sono sempre in ritardo 

LAVORO IN 
GRUPPO 

� 
Mi piace lavorare in 

gruppo (condividere e 

collaborare) 

� 
Quasi sempre mi piace 

condividere e 

collaborare  

� 
Ho bisogno di essere 

supportato per lavorare 

in gruppo 

� 
Ho delle difficolta a 

lavorare con altri 

FLESSIBILITÀ  

� 
Mi piace affrontare 

compiti e sfide sempre 

nuove 

� 
Generalmente non ho 

problemi ad affrontare 

compiti e sfide nuove 

� 
Mi piacciono 

relativamente poco 

compiti e sfide nuove 

� 
Se posso, evito compiti 

e sfide nuove 

COMPORTAMENTO  
� 
Sono cortese, educato e 

accogliente 

� 
Sono quasi sempre 

cortese, educato  

� 
Preferisco stare “sulle 

mie” 

� 
Sono spesso scortese o 

scontroso 

PRESENZA 

� 
Sono pulito e vestito in 

modo adeguato 

� 
Sono quasi sempre 

pulito e vestito in modo 

adeguato 

� 
Mi vesto in modo un po’ 

trasandato e poco 

adatto 

� 
Sono trasandato e 

vestito in modo 

inadatto 

 
  

All. 6 

STUDENTE/STUDENTESSA 

DOPO 
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CONFRONTO E RIFLESSIONI  
[basato sulle Schede “Valutazione del percorso” - all. 4-5-6] 

Può essere fatta una riflessione sulle valutazioni espresse ed un confronto affiancando le 3 schede di valutazione del 
percorso, oppure riportando nella tabella sottostante, in base “al numero” che corrisponde alla colonna indicata per 

ciascuna voce della scheda, il livello di competenza raggiunto. 
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STUDENTE/ 
STUDENTESSA 

          

TUTOR 
AZIENDALE 

          

TUTOR 
SCOLASTICO 

          

 

Alcune riflessioni: 

� Quali sono le principali differenze che riscontri? 

� Quali sono le principali concordanze? 

� Quali giudizi non condividi? Perché? 

� Quali giudizi rappresentano una sorpresa? Perché? 

� Quali sono i miei punti di forza? 

� Emergono anche in altri contesti? 

� Su quali competenze mi devo concentrare di più per accrescerle? 
Riesco a identificare qualche modo o situazione in cui “allenarle”? 

 

Dopo aver evidenziato le principali differenze o concordanze riscontrate, puoi riflettere sulle tue competenze 
intese come punti di forza e su quelle da accrescere, sui giudizi che non condividi, su quelli che costituiscono 
una sorpresa o su quelli in cui non ti ritrovi. 

Confrontati con il tutor scolastico sulle opinioni che sono emerse. 

  

All. 7 

STUDENTE/STUDENTESSA 

DOPO 
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STUDENTE - IL MIO PCTO6 

Rifletti sull’esperienza che hai svolto ed esprimi una valutazione per ciascuna proposizione di seguito elencata, 

apponendo una crocetta nelle caselle che ritieni più opportune. 

Queste prime valutazioni possono aiutarti ad elaborare la relazione finale. 

 

 

 

Durante il PCTO mi è stato possibile: � � ☺ 

Capire le  regole di un ambiente di lavoro    

Sapere come funziona questa organizzazione/azienda    

Conoscere i processi produttivi del settore    

Avere maggiori informazioni sulle varie figure professionali di quel settore    

Avere maggiori informazioni sulla figura professionale che mi interessa    

Applicare le conoscenze che ho imparato in precedenza    

Conoscere l’utilizzo di nuovi macchinari e strumenti     

Sviluppare nuove competenze    

Verificare quanto mi piace veramente questo tipo di lavoro    

 

Aspetti che mi sembrano adatti a descrivere questo lavoro � � ☺ 

Ambiente di lavoro piacevole    

Attività molto varie    

Orario di lavoro flessibile    

Buone relazioni con colleghi e superiori    

Molta autonomia nello svolgere i compiti    

Buone possibilità di carriera    

Giusto equilibrio tra impegno fisico e mentale    

 

  

� Livello scarso  

� Livello sufficiente 

☺ Livello buono 

All. 8 

STUDENTE/STUDENTESSA 

DOPO 



17 

 

 

I punti di criticità � � ☺ 

Ho incontrato delle difficoltà nel rapporto con i colleghi    

Ho fatto fatica a rispettare gli orari di lavoro    

Mi sono sentito impreparato    

L’ambiente di lavoro non mi è piaciuto    

Non mi è piaciuto ricevere compiti dai superiori    

Le regole mi sono sembrate troppo rigide    

Ho scoperto di sapere fare poche cose    

Non sono riuscito ad organizzarmi bene    

Non sono riuscito a fare i compiti assegnati    

I ritmi di lavoro erano troppo intensi    

Ho perso spesso la concentrazione    

Altre criticità riscontrate: ________________________________________________________________________ 

Le mie Risorse 
COMPETENZE RELAZIONALI � � ☺ 

Sono  stato    disponibile  a   collaborare   con   i   colleghi    

Ho  saputo  trovare  il  linguaggio  giusto  per  dialogare  con  il   responsabile    

Sono  stato  capace  di  lavorare  in gruppo    

Ho   stretto   relazioni   con   tutte   le  persone    

Ho preso in seria considerazione il punto di vista degli altri e le loro necessità    

Ho accettato con serenità tutte le osservazioni sul mio comportamento    

Ho  compreso con rapidità ciò che le persone intendevano dire    
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Le mie Risorse 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE � � ☺ 

Sono sempre stato presente    

Sono sempre stato puntuale    

Sono stato capace di rispettare le regole    

Ho saputo concentrarmi sui compiti richiesti    

Ho avuto la capacità di mantenere l’attenzione per tutta la durata del lavoro    

Mi sono impegnato nel portare a termine i compiti    

Ho saputo trovare le modalità più adeguate per lo svolgimento del compito    

Ho utilizzato la risorsa tempo senza sprecarla    

Ho avuto la capacità di far fronte agli imprevisti    

Sono stato capace di affrontare le difficoltà senza scoraggiarmi    

Ho affrontato con serenità le situazioni controverse    

Non ho avuto paura di svolgere incarichi nuovi    

Sono stato disponibile ad affrontare volentieri qualsiasi compito richiesto    

Dopo aver finito il lavoro assegnatomi, mi sono reso disponibile 

per altre mansioni 
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I CONTENUTI CHIAVE 

 

RILETTURA DELL’ESPERIENZA DI PCTO7  
 

IL COMPITO 

Svolgere una relazione scritta, un elaborato da consegnare entro il ___/___/___  

al docente _________________________________. 

Le indicazioni che seguono sono una traccia per focalizzare le caratteristiche che tale elaborato dovrebbe presentare 
al fine di essere considerato la conclusione efficace e significativa di un PERCORSO. 

 

L’OGGETTO 

Riguarda una rilettura COMPLESSIVA dell’esperienza di PCTO che includa non solo cosa hai fatto, cosa è 
successo e quali competenze hai acquisito, ma soprattutto quale è stato per te il senso dell’esperienza. 
 

 

Gli argomenti da considerare ed elaborare, anche facendo riferimento ad esempi concreti vissuti in questa 
esperienza, consistono in: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

SIGNIFICATO 

CAMBIAMENTI, 
ACQUISIZIONI, 

APPRENDIMENTI 

VALORE 

ORIENTANTE 

VALUTAZIONI, 
CRITICHE e 

SUGGERIMENTI 

Hai avuto l’impressione che la fase e le attività preparatorie del PCTO siano 
state significative per te? Perché? 

L’esperienza sul campo è stata significativa per te? Perché? 

Quali competenze ritieni di aver effettivamente acquisito?  
Fai qualche esempio pratico. 
Riguardando la scheda “Studente -Autovalutazione proprie competenze” 
compilata in fase pre, ritieni di poter modificare qualche risposta? 

Quali relazioni instaurate sono state significative per te?  

E’ cambiato qualcosa nel tuo modo di concepire il lavoro? 

L’esperienza di PCTO ti è servita per scoprire profili professionali che ti 
incuriosiscono e che ti piacerebbe approfondire o anche acquisire?  

La tua esperienza ti ha fatto capire che un certo profilo professionale è diverso 
da quanto immaginavi? 
Il percorso scolastico che stai facendo è in linea con le tue aspettative o nel 

corso degli anni pensi sia cambiato qualcosa? 

Quale è il principale aspetto positivo del PCTO? 
Quali sono le principali criticità che hai riscontrato? 
Hai eventuali suggerimenti da proporre? 
Cosa diresti ad un tuo amico che si appresta a fare un percorso di PCTO? 
Ritieni ci sia qualcosa che avresti potuto fare per rendere migliore la tua 

partecipazione alle attività di PCTO? 

All. 9 

STUDENTE/STUDENTESSA 

DOPO 
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NOTE - RIFERIMENTI 

1 Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n.145) 11, 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

2 Ivi, pp. 21-22 

3 Ivi, pp.14-15 

4 Materiale tratto da Portfolio alternanza scuola lavoro, strumento messo a punto dalla Regione Autonoma FVG – Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Area istruzione, formazione e ricerca, nell’ambito del Progetto 
SWORD-School and Work-related Dual Learning 

5 Ibidem 

6 Materiale predisposto dal Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo– Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia– Regione Autonoma FVG 

7 ibidem  
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Allegato 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI IMPEGNATI NEI PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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