
              
 
 

 
 

 

SCHEDA DI LAVORO 2A: 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE AUTONOMA DELLA RELAZIONE FINALE 

ESPERIENZE IN PRESENZA2 

▪ Quali sono state le conoscenze apprese in aula che ti sono maggiormente servite per svolgere 
compiti PCTO? Descrivile brevemente. 

▪ All’interno dell’organizzazione in cui sei stato inserito, quali regole hai dovuto rispettare per una 
buona riuscita del lavoro? Hai utilizzato un linguaggio specifico? 

▪ Il ruolo che hai ricoperto in azienda durante il tuo percorso PCTO, seguendo un programma 
stabilito ed obiettivi definiti, come ti è sembrato (es. impegnativo, facile, etc.)? 

▪ La tematica della sicurezza, specialmente nel tuo settore, è rilevante per la salvaguardia della 
persona. Riporta le tue osservazioni in merito, trattando anche i dispositivi e l’equipaggiamento 
di sicurezza. 

▪ Riporta una breve descrizione dell’ambiente e del contesto in cui ti sei trovato a lavorare 
(ambiente fisico, relazionale, etc.). 

▪ Quali difficoltà, ostacoli hai incontrato nella nuova realtà in cui ti sei trovato ad apprendere? Sei 
riuscito a superarli? Con l’aiuto di chi? 

▪ Hai svolto il tuo lavoro prevalentemente in gruppo o individualmente? 
▪ Cosa hai notato rispetto alla tua capacità di autonomia nello svolgere un incarico o l’attività 

lavorativa assegnata? 
▪ Pensa al tuo rapporto con il tutor scolastico. Quali sono state le sue indicazioni e gli insegnamenti 

più utili in questa esperienza? 
▪ Pensa al tuo rapporto con il tutor aziendale. Ritieni che sia stata una guida presente ed 

importante lungo il tuo percorso? Perché? 
▪ Quali sono stati i tuoi miglioramenti a fine percorso? Che cosa dovresti ancora affinare rispetto 

agli obiettivi prefissati nel tuo progetto formativo? 
▪ Ti è piaciuta l’esperienza PCTO che hai sperimentato? Per quali motivi? Ricordi degli episodi 

particolari che vuoi raccontare? 
▪ Qual è stata la cosa che più ti ha deluso di questa situazione?  
▪ Riflettendo sulla tua esperienza, hai eventuali osservazioni, suggerimenti o proposte di 

miglioramento che ritieni importanti da aggiungere? 
▪ Ritieni che ci siano aspetti interessanti da riportare e condividere con i tuoi compagni in classe? 

 
✓ Redigi la relazione con un programma di elaborazione testi per favorire una facile lettura 
✓ Ricordati di firmare la relazione! 

 
2 Coadiuvato dagli strumenti predisposti dalla scuola (griglia di osservazione del soggetto ospitante, diario giornaliero, questionario 
di valutazione, etc.) lo studente predispone una relazione finale sull’esperienza presso il soggetto ospitante, secondo il presente 
format. Si precisa che schede 2A e 2B sono alternative. 



              
 
 

 
 

 

 

SCHEDA DI LAVORO 2B: 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE AUTONOMA DELLA RELAZIONE FINALE 

ESPERIENZE A DISTANZA o BLENDED (IN DAD e A SCUOLA) 3 

 
1. Contesto (il luogo, l’ambiente, il contesto fisico, relazionale in cui ti sei trovato a lavorare, il 

Soggetto Promotore, il dove e il quando  
✓ Chi ha promosso il progetto? 
✓ Qual era la struttura organizzativa? 
✓ Quali eventuali partner hanno partecipato e in quale veste? 
✓ Quali materie/ambiti disciplinari sono stati toccati?  
✓ Quali modalità realizzative ha previsto il progetto?  

Riporta una breve ma esaustiva descrizione dell’ambiente professionale in cui ti sei trovato e dei 
comportamenti richiesti dal contesto in cui ti sei trovato a operare. Hai utilizzato un linguaggio 
specifico? Hai svolto il tuo lavoro prevalentemente in gruppo o individualmente? Con chi? 
 
2. Progetto/Compito (di cosa ti sei occupato, il progetto, il compito assegnato, il risultato da 

ottenere, l’obiettivo, la sfida, il perché) 
✓ Quale obiettivo dovevi raggiungere? Avevi obiettivi individuali o di gruppo? 
✓ Il ruolo che hai ricoperto prevedeva un programma stabilito ed obiettivi definiti? Questi ti 

sono sembrati impegnativi, facili, etc.? 
✓ Quale prodotto o risultato finale dovevi ottenere? 

Se hai svolto un progetto di gruppo descrivi: l’obiettivo generale, la parte di compiti a te assegnata 
evidenziando il tuo personale contributo al risultato finale collettivo.  
 
3. Attività (le attività svolte, le azioni intraprese per svolgere il compito e raggiungere l’obiettivo, 

il cosa) 
✓ Cosa hai fatto concretamente? 
✓ Quali tecnologie, strumenti, macchine hai utilizzato? 
✓ Quali abilità tecnico-operative hai messo in campo o hai acquisito? 
✓ Quali regole hai dovuto rispettare per una buona riuscita del lavoro? 
✓ Quali conoscenze delle materie scolastiche ti sono servite maggiormente per svolgere i 

compiti PCTO assegnati?  

 
3 Coadiuvato dagli strumenti predisposti dalla scuola lo studente predispone una relazione finale sull’esperienza a distanza (in DAD 
o a scuola (tramite: project-work, incontri con imprenditori e stakeholders territoriali, impresa formativa simulata, hackathon, etc.), 
secondo il presente format. Si precisa che schede 2A e 2B sono alternative. 
 



              
 
 

 
 

 

✓ Quali attività realizzate ti sono sembrate maggiormente in linea con il percorso formativo da 
te intrapreso? 

✓ Hai utilizzato un linguaggio tecnico-specifico? 
✓ Quali competenze trasversali hai esercitato, maturato, rafforzato o acquisito4? 

 
4. Risultato (l’esito finale, le difficoltà incontrate, i risultati raggiunti) 

✓ Quale risultato o prodotto finale hai raggiunto?  
✓ Come è andata rispetto all’obiettivo o al compito che ti era stato assegnato? 
✓ Sono stati rispettati i tempi? 
✓ Quali eventuali criticità, difficoltà, ostacoli hai incontrato? Sei riuscito a superarli? Con l’aiuto 

di chi? 
✓ Cosa hai notato rispetto alla tua capacità di autonomia? 
✓ Ti è piaciuta l’esperienza PCTO nel suo complesso? Per quali motivi?  

 
5. Il valore orientativo dell’esperienza  

✓ C’è qualcosa che hai fatto che ti ha interessato davvero? 
✓ Sai meglio ciò che ti piace o non ti piace? 
✓ L’esperienza ha suscitato in te nuovi interessi formativi o professionali? 
✓ Quali delle precedenti soft skills ritieni di avere maggiormente potenziato tramite le 

esperienze PCTO offerte dalla tua scuola? 
✓ Qualcosa di ciò che hai fatto ha a che fare con il futuro che vorresti per te? 
✓ Quanto l’esperienza PCTO ti è servita in termini di orientamento cioè per identificare il tuo 

obiettivo professionale futuro? 

Tra le soft skills più richieste dal Mondo del lavoro ci sono: l’essere flessibili (adattabilità); l’essere in grado 
di comunicare e relazionarsi con altri; l’essere in grado di lavorare insieme ad altri (team working); l’essere 
in grado di esprimere critiche e di riceverle da altri; l’essere in grado di esercitare leadership; l’essere in grado 
di organizzarsi (gestione del tempo e pianificazione); l’essere in grado di rimanere motivati; la proattività; la 
creatività; il problem solving; la capacità di giudizio e di prendere decisioni; l’orientamento al servizio; la 
negoziazione; la gestione dello stress, etc. 

 

✓ Redigi la relazione con un programma di elaborazione testi per favorire una facile lettura 
✓ Ricordati di firmare la relazione! 

 
4 Per descrivere questa parte puoi far riferimento oltre al box presente in questa pagina sulle “soft skills”:  
alle competenze specifiche riportate nel PECuP (Profilo Educativo-Culturale e Professionale) della tua scuola 
al Supplemento Europass 
(http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm) 
al Certificato e alle competenze trasversali riportate nelle linee Guida del MIUR (pag. 14 al link  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-
30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496) per individuare quelle più rispondenti alla tua esperienza.  
 


