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Indicazioni per l’uso 



Menù

Che cosa significa PCTO

PCTO e Esame di Stato 

Cosa scrivere nell’elaborato

Come presentare l’elaborato

Tips and tricks per la redazione della presentazione

dobbiamo conoscere ciò di cui parliamo

sabato 16 maggio è stata emanata l’Ordinanza: 
che ne è del PCTO nell’Esame?

che cosa potrei raccontare?

concetti base di comunicazione efficace

strutturare la creatività



Che cosa è 
P.C.T.O.

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento

90 ore nei licei
150 ore per istituti tecnici 
210 per gli istituti professionali



Articolo 16
(Prova d’esame)

….

b) di saper analizzare criticamente e correlare al 

percorso di studi seguito e

al profilo educativo culturale e professionale del 

percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO

PCTO 
& 
Esame di 
Stato



PCTO 
& 
Esame di 
Stato

Articolo 17
(Prova d’esame)
…

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del
colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il
patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia
professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo
individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso
anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal
riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto
di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno.



Step 1:

Che cosa 
scrivo?

OBIETTIVO



Che cosa 
scrivo? Step 2: INDICE DEL CONTENUTO 

1) Introduzione

2) La struttura ospitante

3) L'attività di PCTO

4) Obiettivi e crescita personale e professionale

5) Considerazioni finali



INDICE
Introduzione

Una breve presentazione del documento, a cosa 
serve, che cosa il lettore troverà al suo interno. 



INDICE
La struttura ospitante

• Composizione dell'azienda: chi è, di cosa si 
occupa, quante persone ci lavorano

• Obiettivi del progetto formativo: i compiti 
previsti e gli obiettivi finali da raggiungere

• Durata del progetto: numero di ore svolte, 
specificando se in orario scolastico o 
extrascolastico etc.



INDICE L’attività svolta durante i percorsi

L’attività di tutoraggio: periodo di affiancamento, 
attività svolte insieme al tutor

I compiti assegnati: di cosa ti sei occupato e con chi

Eventuali criticità: ci sono stati momenti di difficoltà? 
Se sì, come li hai superati?



INDICE

Obiettivi e crescita personale e professionale

Gli obiettivi sono stati raggiunti?

Cosa hai imparato a livello professionale? 

Nuove conoscenze

Nuove capacità: SOFT SKILLS

Le cose che hai imparato in che modo si intersecano 
con il tuo profilo scolastico?

Eventuali criticità riscontrate e soluzioni proposte



INDICE

SOFT SKILLS 

CAPACITA' COMUNICATIVA e di INTELLIGENZA EMOTIVA
FLESSIBILITÀ e di CAPACITÀ DI CONSEGUIRE OBIETTIVI
CAPACITÀ di PIANIFICARE ed ORGANIZZARE e di PROBLEM 
SOLVING
GESTIONE DEL TEMPO 
PRECISIONE e ATTENZIONE AI DETTAGLI 
INTRAPRENDENZA E PROATTIVITÀ
CREATIVITÀ 



INDICE

CONSIDERAZIONI FINALI



Alcune 
domande 
«stimolo»

Cosa ho imparato? 
Ho raggiunto gli obiettivi del progetto formativo e che mi erano stati 
assegnati?
Questa esperienza mi ha cambiato? In che cosa?
Cosa ho imparato a livello professionale? 
Che sensazioni provavo prima di cominciare? Paura, preoccupazione, 
curiosità, insoddisfazione …
Come le ho gestite?
Cosa ho notato di differente rispetto alle lezioni di tutti i giorni? Pro e 
contro 
L’attività pratica in che modo mi è servita per migliorare le mie 
competenze trasversali?
In cosa pensavo che consistesse il mestiere che ho avuto modo di 
sperimentare, e cosa invece ho scoperto?
Che vantaggio ne ho avuto dal punto di vista orientativo?
Quali sono stati gli aspetti positivi?
Quali quelli negativi?
Che suggerimenti posso dare?
Il progetto è stato utile?
Anche se non è stato coerente con il percorso formativo, mi è servito? 
…



CONCETTO BASE 

3 TIPI DI 
COMUNICAZIONE

VERBALE  

PARAVERBALE

NON VERBALE

7%

38%

55%



deve esserci coerenza fra
comunicazione verbale
comunicazione para verbale
comunicazione non verbale

VERBALE  

PARAVERBALE

NON VERBALE



TRICKS & TIPS

Presentazione in word: 
lunghezza circa 5 pagine. 
Ok di più ma solo se non sono ripetitive e hai qualcosa di interessante da 
raccontare.

Presentazione multimediale
Circa 10 slide compresa la copertina per parlare 10 minuti 
all’incirca. 

Poco testo 
Tante immagini
Meno leggi e meglio è
Dai la sensazione di sapere ciò di cui parli
Catturi l’attenzione degli interlocutori
Non annoi
Inserisci (se ce l'hai) una foto di te al lavoro, invece di 
fare un semplice elenco di cose fatte



TRICKS & TIPS

errori da 
evitare

Leggere il testo



TRICKS & TIPS

errori da 
evitare

Usare il font sbagliato



TRICKS & TIPS

errori da 
evitare

Usare sfondi colorati



TRICKS & TIPS

errori da 
evitare

Inserire troppe animazioni e transizioni



TRICKS & TIPS

errori da 
evitare

Errori di battitura, spazi, maiuscole e 
minuscole …



TRICKS & TIPS

errori da 
evitare

Inserire foto a bassa risoluzione



TRICKS & TIPS

errori da 
evitare

Inserire immagini poco pertinenti o clip art




