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Circ. n. 493 

 

Agli Studenti delle classi V 

Ai Docenti 

 

Oggetto Colloquio Esame di Stato_Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ASL) 

 

Si porta in evidenza (vd. O.M. n. 205 del 11/03/2019) che i candidati all’Esame di Stato 2018-

2019 dovranno, durante il colloquio, descrivere l’esperienza di alternanza scuola-lavoro 

(“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”), attuata nell’ultimo triennio 

della scuola superiore.  

Nello specifico, l’articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni 

organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s. 2018-2019 dispone: “Nell'ambito del 

colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della 

l.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare 

natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla 

ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”. 

La relazione dovrà essere di tipo descrittivo/informativo-argomentativo:  

- le parti di carattere prevalentemente descrittivo/informativo riguardano la struttura ospitante 

e il territorio in cui si è svolta l’esperienza, i processi attraverso i quali si è realizzata, le 

competenze acquisite;  

- le parti di carattere prevalentemente argomentativo riguardano la personale valutazione del 

proprio percorso: occorrerà sostenere le affermazioni attraverso un ragionamento convincente 

che evidenzi la relazione tra gli aspetti significativi della esperienza lavorativa– in particolare le 

competenze acquisite - e le ricadute sul proprio percorso formativo, attuale, e formativo o 

lavorativo futuro.  

La relazione si comporrà di: 

Parte introduttiva [non più del 10% della relazione, mezza pagina, da riportare in 1 slide] 

con funzione prevalentemente informativo-espositiva, riporta i dati generali: 

 - sul/i periodo/i di svolgimento del PCTO, in generale, nei tre anni scolastici;  





 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

  Email: TOPS070007@istruzione.it 

C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it 

 

2/3 Circ. n. 493_ Colloquio Esame di Stato_Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 

 

- sulla/e struttura/e ospitante/i specificandone:  

i. il nome, l’ubicazione o la sede e qualche cenno agli spazi e all’organizzazione; 

ii. il settore nel quale opera/operano (in generale - agricoltura, manifatturiero, servizi 

– e nello specifico l’area in cui si è svolta l’attività - ricerca e sviluppo, acquisti, 

produzione …);  

- le motivazioni generali sottostanti alla accettazione/scelta di quella/e esperienza/e;  

- gli obiettivi formativi che, in relazione al progetto formativo e al patto formativo, sono stati 

concordati con il tutor. 

 

Parte centrale [60% della relazione, 3 pagine, da riportare in 6 slide]:  

con funzione prevalentemente espositiva, informa sulle attività svolte e ne descrive gli esiti. 

Risponde all’indicazione dell’Ordinanza “illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte” e 

“correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite”. Le informazioni, esposte in modo 

sintetico, riguarderanno:  

- le attività preparatorie e successive alla/e attività/e esterna/e; 

- i tempi di svolgimento delle attività esterna/e (orari, giorni settimanali);  

- le modalità di inserimento all’interno della/e struttura/e ospitante/i e i rapporti con il/i tutor 

esterno/i, i colleghi di lavoro ed eventualmente gli utenti;  

- le attività svolte oppure osservate;  

- le competenze (e le conoscenze disciplinari) apprese durante le attività;  

- le competenze (con le conoscenze disciplinari) apprese svolgendo le attività e la correlazione 

con ’indirizzo di studio. 

 

Parte finale [30% della relazione, 1 pagina e mezza, da riportare in 3 slide], con funzione 

prevalentemente argomentativa:valutazioni/riflessioni sull’esperienza.  

Risponde all’indicazione dell’Ordinanza “sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-

diploma”.  

Devono pertanto essere riportate:  

- le competenze acquisite nell’ambito del PCTO e di quelle che, alla luce di quanto osservato, 

sarebbe utile possedere;  

- le difficoltà incontrate, anche in relazione all’adeguatezza della propria preparazione, con 

riferimento alla personale formazione scolastica;  

- il legame dell’esperienza con il percorso di studi, con riferimento al progetto formativo, 

verificando se sono stati raggiunti i risultati previsti e/o non previsti; 
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- il legame dell’esperienza con le scelte future, con riferimento agli apprendimenti acquisiti, 

anche riguardanti la conoscenza del territorio e delle sue vocazioni, e alla loro coerenza con la 

scelta di percorsi di studio ulteriori (ITS, Università) e/o di ambiti lavorativi.  

Nelle conclusioni, si dovrà sintetizzare il valore formativo complessivo che ha avuto 

l’esperienza: scoprire disposizioni e attitudini, approfondire aspetti professionali e/o di studio, 

confermare o confutare certezze od opinioni, focalizzare/definire il progetto di studio/lavoro. 

 

La relazione dovrà essere breve (max 5 pagine/10 slide) ed esposta con un registro linguistico 

adeguato con l’inserimento di termini tecnici e specialistici delle discipline del percorso di studi. 

Per agevolare gli studenti nello svolgimento di tale compito, si allega alla presente circolare un 

possibile modello di relazione. 

Tale documento potrà essere consegnato alla Commissione d’Esame il giorno della prima prova 

scritta. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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