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Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento 

Schema per relazione finale 

Studente        Classe  Liceo  

Periodo dal  /  /20  al  /  /20   

Svolto  presso    

Inserito nell’Area   

Consegna per lo studente: a conclusione dell’esperienza di PCTO, compila una relazione dettagliata sull’attività 
svolta che servirà per comunicare l’esperienza ai docenti del Consiglio di Classe, affinché questi ultimi possano 
valutare il tuo impegno e la tua “professionalità”. 
 

N.B.: ciascun punto potrà essere esposto sotto più aspetti per arrivare a dare un’informazione completa; ad 

esempio, nella domanda “Quale grado di autonomia ti sembra di aver raggiunto nello svolgere i vari compiti?” 
potrai precisare se la situazione ha favorito la tua autonomia, se tu hai esercitato la tua autonomia, se c’è stata 
diversità di autonomia nell’esercizio delle diverse mansioni. 

 

 
 Domande – guida 

1. Descrivi l’azienda/ente/ufficio/struttura in cui sei stato inserito relativamente a tipologia/reparti/settori 
(scegli la voce più pertinente al tuo inserimento) 

2. Evidenzia le competenze e le capacità richieste in ambito lavorativo alle figure professionali che hai 

individuato nell’azienda/ente/ufficio/struttura 

3. Descrivi, con qualche esempio, l’accoglienza a te riservata, le informazioni e il supporto che hai ricevuto 

durante l’esperienza sia dal tutor esterno che dai professionisti che hai conosciuto 



4. Descrivi le mansioni svolte e gli aspetti professionali che hai potuto approfondire/svolgere 

5. Sei stato in grado di svolgere i compiti che ti sono stati assegnati nei tempi prefissati? Presenta diverse 
situazioni che hai sperimentato 
 

6. Quale grado di autonomia ti sembra di aver raggiunto nello svolgere i vari compiti? 

7. Ti sembra di aver collaborato con gli altri professionisti del settore? In che modo lo hai fatto? 

8. Come hai reagito se e quando si sono presentati degli imprevisti? 

9. Indica se le tue aspettative nei confronti dell’attività che hai svoltosono state confermate 

10. Valuta la funzione della scuola, degli insegnanti e del tutor scolasticonella comprensione dell'esperienza 
prima e dopo lo stage. 
La valutazione sulla funzione degli insegnanti riguarda l’adeguatezza degli strumenti forniti dai docenti 
propedeutici allo svolgimento dello stage e il modo in cuigli stessi sono stati integrati nel corso dell’attività 

svolta. 
La valutazione sulla funzione del tutor scolastico riguarda l’aspetto organizzativo del percorso di PCTO 

 



 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

11. Valuta la funzione dell’ente/struttura e del tutor esterno nella comprensione dell'esperienza durante lo 

stage. 
La valutazione sulla funzione dell’ente/struttura riguardala comprensione del ruolo di quest'ultimo/asul 

territorio. 
La valutazione sulla funzione del tutor esterno si riferisce ai dati forniti dagli operatorinegli incontri 
propedeutici allo stage e alla loro rivisitazione nella fase operativa (durante lo stage). 

12. Delinea i punti di forza e di criticità dell'esperienza e se ti è servita per il tuo futuro scolastico e/o lavorativo 

 

Data   
 

 

Firma   

 


