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PCTO
FASE 4 

DELL’ESAME DI STATO 2020

L’esposizione della tua esperienza PCTO

durerà circa 5 minuti

In questa fase sei tu che guidi, 

sei tu che presenti la tua esperienza.

PREPARATI BENE!



Alternanza scuola-lavoro = 
PCTO 

modalità didattica che 
attraverso l’esperienza pratica

aiuta a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e 
testare sul campo le attitudini 

di studentesse e studenti
ad arricchirne la formazione e a 
orientarne il percorso di studio 

e, in futuro di lavoro Lavoro

Università

Scuola
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OBIETTIVO

INFORMARE SULLA 
VOSTRA ESPERIENZA, 

EVIDENZIANDO LE 
CONNESSIONI CON  

IL VOSTRO

PERCORSO DI STUDI

LE VOSTRE

SCELTE FUTURE

LA VOSTRA

CRESCITA PERSONALE

Attenzione



RACCONTA LA TUA 
STORIA FACENDO UN 
BILANIO DELLA TUA 

ESPERIENZA

COMPETENZE TRASVERSALI

ORIENTAMENTO

COMPETENZE ECNICHE

RACCONTA LA TUA 
STORIA FACENDO UN 
BILANCIO DELLA TUA 

ESPERIENZA

ORIENTAMENTO

COMPETENZE TECNICHE

Attenzione

COMPETENZE TRASVERSALI
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COMPETENZE 
TRASVERSALI

Capacità che ci 
permettono di 

svolgere in un certo 
modo una professione
Abilità comuni ai vari 

ambiti
«trasferibili»

COMPETENZE 
TECNICHE

Capacità concreta di 
svolgere un lavoro 

tipiche di un 
determinato settoreVS

HARD 
SKILL

«Le aziende vivono grazie alle competenze tecniche, ma 
competono grazie alle competenze trasversali»
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Capacità comunicativa

Proattività

Intelligenzaemotiva

Team work
Leadership

Apprendere in maniera continuativa

Intraprendenza
Creatività

Capacità di pianificare ed organizzare

Capacità di gestire la risorsa tempo

Precisione/attenzione ai dettagli

Capacità di conseguire obiettivi

Problem solving

Flessibilità

Resistenza allo stress

Soft skills

Competenze Trasversali

Area emotiva

Area gestionale

Area relazionale

Area innovativa

Alcune competenze trasversali …
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FOCUS

Evidenziare il contributo apportato dall’esperienza 
nell’acquisizione delle competenze trasversali

Focalizzarsi sull’utilità del percorso ai fini orientativi 
per le scelte future 

Rifletti……

Cosa hai imparato su te stesso?

Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di 
lavorare insieme ad altri?

Le varie attività ti hanno permesso di incrementare 
la tua conoscenza sul mondo del lavoro in generale 
(diritti, sicurezza, ambiti lavorativi, etc) o di un 
settore particolare del mondo del lavoro?

Quali nuove capacità hai acquisito?

C’è qualche attitudine di cui non eri a conoscenza e 
che hai scoperto di avere?

Che valore avrà l’esperienza rispetto alle tue scelte 
post diploma
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Competenze tecniche  

Sono in grado di

Alcuni esempi di 

Redigere relazioni
Scrivere un progetto
Utilizzare la lingua inglese
Parlare in pubblico
Realizzare video presentazioni
Usare software specifici
Usare software di scrittura e di calcolo
Fare ricerche sul web
Presentare un progetto
Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica
Elaborare testi in riferimento all’attività svolta
Utilizzare strumenti di calcolo per la modellizzazione e la risoluzione di problemi


