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Esame di Stato 2020 

Vademecum PCTO 

per il colloquio a.s. 2019/2020 

 

In attesa che il MI emani disposizioni relative allo svolgimento del colloquio per l’a.s. 

2019-2020, nel Decreto Legge n. 22 del giorno 8 aprile 2020 ha comunque chiarito che 
“Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 
costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto 

legislativo n. 62 del 2017.” mentre non sarà requisito di ammissione, per quest’anno, la 
completezza del percorso svolto (150 ore). 

Inoltre, fermo restando che l’attribuzione dei crediti rimane competenza del Consiglio di 
Classe, si ricorda che: 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento incidono 

sull’attribuzione del credito, come leggiamo anche nell’OM n. 205/2019 (ovviamente 

ne sarà pubblicata una anche per quest’anno con le novità in regime di emergenza): 

“Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal 
d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi 
afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito 
scolastico. I suddetti percorsi, dunque, concorrono alla valutazione delle discipline, alle 

quali gli stessi afferiscono e a quella del comportamento. Conseguentemente, considerato 
che il credito scolastico è attribuito in base alla media dei voti, anche i percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento contribuiscono all’attribuzione del stesso 
(credito).”. 

Di seguito troverete indicazioni tecniche, esempi pratici, consigli e suggerimenti per poter 

rappresentare al meglio la vostra esperienza di PCTO.  



Come organizzare la breve relazione/elaborato multimediale per esporre la 
propria esperienza PCTO 

Il candidato deve esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento (come l'alternanza scuola lavoro). Lo studente potrà partire da una 

relazione o da una presentazione riguardo l’esperienza che ritiene più significativa. 

L’elaborato può essere una presentazione multimediale oppure un filmato. 

La presentazione deve essere costituita da circa dieci “slide” (massimo), la prima 

contenente una breve presentazione dell’istituto, la seconda generalità e schema 
riepilogativo del percorso svolto dallo studente, le altre slide saranno dedicate 

all’illustrazione del percorso scelto. 

Il filmato deve avere una durata massima di circa tre minuti. 

Il contenuto della relazione/presentazione/filmato deve riguardare esclusivamente le 

esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
ex ASL. 

Si consiglia di puntare su di una singola esperienza, quella più significativa per il 
proprio percorso personale. 

Non temete di non avere fatto abbastanza, un percorso ben fatto, con puntualità e 

serietà, che abbia comportato contatti con il pubblico, colleghi, datori di lavoro è quanto 
la legge richiede e quanto concesso ad uno/a studente/ssa non qualificato/a. Pertanto 

esponete serenamente la vostra esperienza. Sarete ascoltati, apprezzati ed anche 
valutati. 

Ricordate: la brevità è essenziale. Una buona relazione breve deve durare minimo tre 

minuti, massimo dieci minuti  (tempi previsti nei concorsi e nei colloqui di lavoro per 
presentazioni valide ed efficaci). Non bisogna cedere alla tentazione di dilungarsi in 

descrizioni troppo dettagliate. 

Per qualsiasi evenienza rivolgersi al Prof. Alfonso Surace, Referente P.C.T.O. 
(alfonso.surace@vittorioemanuele.org).



Lo schema riepilogativo delle esperienze svolte. 

Deve rappresentare la seconda  slide della presentazione multimediale o la parte iniziale 
del filmato, in cui ci si limiterà ad indicare le proprie generalità e ad elencare le varie 

esperienze (divise per anno scolastico). 

ESEMPIO 

CLASSE 3 
2017-2018 

CLASSE 4 
2018-2019 

CLASSE 5 
2019-2020 

Corso di sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
8 PCTO presso azienda 90 

Incontri con 

esperti, 

Orientamento, ecc. 

20 

PCTO presso azienda 90 PCTO speciale 60 
Altri Progetti e/o 

Esperienze 
  

Altri Progetti e/o 

Esperienze 
  

Altri Progetti e/o 

Esperienze 
      

            

Ore in aula 12 Ore in aula 10 Ore in aula 10  

Totale ore 

classe Terza 
110 

Totale ore 

classe Quarta 
160 

Totale ore 

classe Quinta 
30 

      

TOTALE ORE PCTO 300 



COME REALIZZARE UN PRESENTAZIONE EFFICACE 

INDICAZIONI TECNICHE 

RELAZIONE PCTO – PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 

(POWER POINT O ALTRO SOFTWARE) 

Una delle possibilità per presentare alla commissione il proprio lavoro è, come abbiamo 
visto, l'elaborato multimediale in power point o software analoghi disponibili anche on 
line. Puoi infatti usare anche altri strumenti più versatili, come ad esempio *Canva o 

Prezi, ma il concetto non cambia: fare una relazione multimediale significa innanzi tutto 
trovare una forma coinvolgente e sintetica per presentare il proprio lavoro a chi non lo 

conosce senza perdersi in troppe chiacchiere.  

Vediamo allora quali sono gli errori da non fare assolutamente, soprattutto per non 
vanificare tutto il tuo lavoro. 

1. Usare troppo testo nelle slide 

Nessuno ha voglia di leggere qualcosa che viene proiettato su uno schermo: Power 

Point e gli altri software sono stati pensati proprio per dare a chi assiste dei brevi 
flash su un argomento, in modo sintetico e attraente alla vista. Riempire le slide 
di testo significa affaticare chi ascolta e costringerlo a distogliere l'attenzione. 

2. Leggere il testo 

La presentazione NON è un esercizio di lettura: il testo deve essere il minimo 

indispensabile e deve fungere solo da supporto al tuo racconto. Non imparare le cose 
a memoria e soprattutto non leggere. 

3. Usare il font sbagliato 

Nelle tue presentazioni multimediali, prediligi sempre i caratteri senza grazie: se il 
testo è breve - e deve esserlo, come abbiamo visto! - viene letto e assimilato meglio 

se i caratteri sono del tipo "bastoni", come l'Arial, ad esempio. 

4. Usare sfondi troppo colorati 

Nelle presentazioni a schermo, la parola d'ordine è pulizia, intesa come chiarezza e 

semplicità della grafica. Gli sfondi troppo colorati affaticano la vista e impediscono la 
lettura del testo: per questo vanno assolutamente evitati.  

5. Inserire troppe animazioni e transizioni 

Non solo abbassano il grado di attenzione di chi assiste alla presentazione, ma 
appesantiscono quest'ultima in modo evidente, togliendo tra l'altro tempo prezioso 

all'esposizione (e il tempo, si sa, all'orale è tiranno). Meglio evitare e usarle solo se 
strettamente necessario. 

6. Inserire immagini poco pertinenti o clip art 

Sì alla fantasia, ma nel modo giusto. Non inserire gif, testi colorati e quant'altro 

possa risultare poco professionale. Mantieniti sulla semplicità, inserendo immagini 
solo se pertinenti alla tua esperienza (foto dell'azienda o tue, foto tue con i colleghi 
etc.) 

7. Inserire foto in bassa risoluzione 

Sì alle foto, ma che siano ben visibili. Se inserisci foto in bassa risoluzioni e le proietti 

su uno schermo grande, l'effetto sarà terribile. Attenzione quindi alla scelta delle 
immagini. 

*Clicca qui per scaricare l’esempio di presentazione PCTO per Esami di Stato (realizzato 

con Canva.com). 

  

http://www.vittorioemanuele.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/ESEMPIO_PRESENTAZIONE_PCTO_ESAME_DI_STATO_2019-20.pdf
http://www.canva.com/


RELAZIONE PCTO 

SCALETTA 
  

● Introduzione 
Cosa deve contenere, ma soprattutto un esempio pratico e già pronto di come 

potresti scriverla. 
● Capitolo 1 sull'azienda ospitante 

Tutte le informazioni rilevanti sull'azienda presso la quale hai svolto la tua 
attività, sia in generale (mission e vision) sia in particolare (composizione 
dei team, ruolo dei dipendenti etc). 

● Capitolo 2 sul percorso di alternanza 
Che tipo di percorso hai seguito (orari, mansioni, team...) e come sei stato 

inserito. 
● Capitolo 3 sull'attività 

Descrizione dettagliata della tua esperienza, sotto ogni punto di vista: 

difficoltà, punti di forza, insegnamenti ottenuti, rapporto con i colleghi e con 
il tutor… 

● Conclusione (MOLTO IMPORTANTE) 
Commento personale e soggettivo sull'esperienza: aspetti positivi e negativi, piani 
per il futuro, bilanci... 
 

COME FORMATTARE IN MANIERA EFFICACE 
INDICAZIONI TECNICHE 

RELAZIONE PCTO - WORD / PDF 
Se invece la tua scelta ricadrà su qualcosa di più classico come una relazione scritta, gli 
errori riguarderanno soprattutto l'impaginazione e la scrittura vera e propria. Ecco quindi 

a cosa dovresti fare attenzione se deciderai di scrivere la tua relazione di PCTO in 
word o un altro programma di videoscrittura: 
  

1. Creare "muri di testo" 
Nessuno legge facilmente un testo continuo: per questo è importante che ogni 
capitolo della tua relazione contenga diversi paragrafi. Lascia "aria" tra un concetto e 

l'altro, dividendoli in modo coerente. Ti servirà anche a trovare più facilmente una 
coerenza interna fra le varie cose che vuoi descrivere. 

1. Esagerare con l'interlinea 
L'interlinea aiuta a dare al testo quell'aria di cui parlavamo, ma non bisogna 

esagerare, altrimenti l'eccessivo spazio affaticherà la vista. 

1. Usare font non professionali 
Nella scelta del font, ricordati sempre che nel compilare la relazione stai presentando 

un documento ufficiale a un esame di Stato. Anche se ami le stravaganze o l'ironia, 
quindi, per quel giorno lascia da parte i tuoi gusti personali. Un classico times new 

roman andrà benissimo. 

1. Essere troppo prolisso 
Va bene compilare una relazione che sia completa ed esaustiva, ma difficilmente la 

commissione andrà oltre le 5 pagine. Ricordati che potrai esporre a voce tutto quello 
che non hai inserito nell'elaborato, e che quel giorno sarai a completa disposizione 

della commissione per chiarire dubbi o approfondire punti specifici. Non pretendere 
quindi di inserire nella tua relazione tutto quello che vuoi dire: un accenno sarà più 
che sufficiente, e se la commissione lo reputerà opportuno, ti chiederà di 

approfondire questo o quel punto. 

I caratteri con cui scrivere il testo sono preferibilmente i classici, 

quindi Verdana, Calibri o Arial di grandezza compresa da 10 a 14 con interlinea 1,5. 
Distanza tra paragrafi da 6pt a 12pt. Si raccomanda di utilizzare correttamente gli stili 
Titolo in modo tale da poter generare il sommario automaticamente. 
 

*Clicca qui per scaricare l’esempio di formattazione Relazione PCTO per Esami di Stato 

http://www.vittorioemanuele.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/ESEMPIO_RELAZIONE_PCTO_ESAME_DI_STATO_2019-20.docx

