
Dalla ai 

PCTO
Percorsi per le 

competenze trasversali e 
per l’orientamento

DLgs. 77/2005
L. 107/2015

200 h

L. 145/2018 
D.M. 37/2019

90 h



Riferimenti normativi per l’Esame di Stato

D.Lgs. 62/2017

art. 13 , comma 2

[…] Ammissione candidati interni
b) partecipazione, durante l'ultimo anno 
di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di 
apprendimento conseguiti nelle discipline 
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 
19; 

c) svolgimento dell'attività di alternanza 
scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno di corso.[…]; 

[…]

D.L. 91 / 2018

C.M. 3050  4 ottobre 2018

differimento al  1 settembre 2019 
dell’entrata in vigore dell’art. 13, 
comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 
n.62/2017 



D.M. 37/2019  del 18 gennaio 2019
articolo 2

Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, 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
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1,
comma 784, della legge 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. […]
Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti
svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum
scolastico secondo quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1
settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2008, n.169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in
coerenza con gli obiettivi del PTOF.



CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO” con Licei annessi

L’AQUILA

RELAZIONE FINALE DI ALUNNE/I SU ATTIVITÀ TRIENNALE

PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

(previsti come Alternanza Scuola/lavoro dal D.Lgs. 77/2005, dalla L. 107/2015  

e così rinominati dalla L. 145/2018 e dal D.M. 37/2019)

Nome alunna/o_____________________________________

classe V sez. ______ Liceo______________________________a.s. 2018/19

Docente tutor interno________________________________

ELENCO DELLE ATTIVITÀ, CON DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESPERIENZA E GIUDIZIO PERSONALE



a.s. 2016/17

a) Formazione in materia di Sicurezza  sul Lavoro 

...................................

b) Lezioni propedeutiche di Diritto del lavoro

………………………………….

c)…………………………………………..

a.s. 2017/18

a)…………………………

b)…………………………….

c)…………………………

a.s. 2018/19

a) Orientamento universitario

b)………………………………..

c)……………………………….

Numero complessivo di ore svolte ________

Valutazione complessiva   da 1 [inutile/poco utile] a 5 [molto utile]   ________

Eventuali considerazioni:

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

L’Aquila,………………………………………                                                                                                Firma alunna/o



Indicazioni per la compilazione:
per ogni attività, dopo il titolo del progetto e l’ente di riferimento, prevedere due brevi 
paragrafi

1° paragrafo: descrizione del tipo di attività;   luogo in cui si è svolta, durata, 
coinvolgimento di singole/i alunne/i  o gruppo classe,  strumenti;

2° paragrafo: giudizio complessivo sull’esperienza compiuta, con  svolgimento dei  
seguenti punti, da selezionare e sviluppare a seconda del tipo di attività:

• interesse, eventuali difficoltà riscontrate, rapporto con il tutor esterno e con altri 
soggetti;

• specificare se  conoscenze e competenze acquisite a scuola sono state utili durante 
l’esperienza (ad esempio capacità di comunicare in lingua straniera,  leggere e 
comprendere un testo,   ascoltare e sostenere un’opinione,  organizzarsi  e  risolvere 
problemi,  ricercare  informazioni,  usare strumenti e software, ecc.);  

• specificare se si sono consolidate e/o acquisite conoscenze e competenze (con 
particolare riferimento alle seguenti competenze di cittadinanza: comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione, imparare ad 
imparare, progettare); 

• considerazioni sull’utilità dell’esperienza per una futura scelta universitaria o lavorativa.



In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento 
conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle 
discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e 
uso della lingua inglese. 
Sono altresì indicate: 
 le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite 
 le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, 

svolte in ambito extra scolastico; 
 le attività di alternanza scuola-lavoro; 
 eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al 

mondo del lavoro. 

DIPLOMA FINALE E CURRICULUM DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE

Prot. CONVITTO NAZ. D. COTUGNO  0000862 del 24/01/2019


