
Colloquio dell’Esame di Stato – Liceo scientifico Einstein Milano

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola Lavoro)

Durante  il  colloquio  lo  studente  dovrà  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  svolti nel triennio (ex
attività di alternanza scuola lavoro).  L’O.M. che per prima ha introdotto la discussione del PCTO nel colloquio
d’esame, così recitava: “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”.

Si  fornisce pertanto allo studente uno schema per strutturare questa parte del colloquio. 
Lo  schema  è  del  tutto  indicativo.  Ciascuno  studente  potrà  personalizzarlo  sulla  base  degli  elementi  che  vorrà
valorizzare, così da far emergere una elaborazione critica e personale sul percorso effettuato, con particolare riguardo
al valore orientativo.

Durata complessiva della sezione: 5 minuti

ALTRE ATTIVITA’ Elencare altre esperienze, come quelle effettuate all’inizio del V 
anno o indicare esperienze personali come le attività svolte 
all’estero , il volontariato, ecc.

Elencare altre esperienze, come quelle effettuate all’inizio del V 
anno o indicare esperienze personali come le attività svolte 
all’estero , il volontariato, ecc.

ORIENTAMENTO PER IL 
MIO FUTURO

ATTIVITA’ DI 
ALTERNANZA 

EFFETTUATA IN TERZA

STAGE O IN 
SOSTITUZIONE

ATTIVITA’ AUTONOME 
SIGNIFICATIVE

Spiegare brevemente quali sono i vostri orientamenti per il 
futuro collegandoli al percorso dello stage effettuato in quarta o 
ad altri percorsi di alternanza svolti nel triennio.

Spiegare brevemente quali sono i vostri orientamenti per il 
futuro collegandoli al percorso dello stage effettuato in quarta o 
ad altri percorsi di alternanza svolti nel triennio.

Presentare l’esperienza effettuata in quarta, evidenziando come 
abbia influito sulle vostre scelte future post-diploma e mettendo 
in evidenza qualche momento significativo.
E’ importante evidenziare quali competenze specifiche e/o 
trasversali avete acquisito grazie a questa esperienza.

Presentare l’esperienza effettuata in quarta, evidenziando come 
abbia influito sulle vostre scelte future post-diploma e mettendo 
in evidenza qualche momento significativo.
E’ importante evidenziare quali competenze specifiche e/o 
trasversali avete acquisito grazie a questa esperienza.

Esporre molto brevemente l’esperienza effettuata in terza, 
evidenziando come essa sia stata importante per sviluppare 
alcune competenze trasversali e di cittadinanza attiva, come la 
responsabilità, la flessibilità, l’autonomia, la cooperazione, il 
rispetto dell’altro, ecc.

Esporre molto brevemente l’esperienza effettuata in terza, 
evidenziando come essa sia stata importante per sviluppare 
alcune competenze trasversali e di cittadinanza attiva, come la 
responsabilità, la flessibilità, l’autonomia, la cooperazione, il 
rispetto dell’altro, ecc.



NOTE

Alcuni suggerimenti di competenze trasversali che possono essere inserite nella relazione: 

Farsi strada nel mondo del lavoro:

 Identificare obiettivi di lavoro
 Imparare ad imparare
 Adattabilità e flessibilità
 Motivazione
 Riconoscere applicare regole e valori sul lavoro
 Rispettare regole e livelli gerarchici
 Gestire responsabilità
 Gestire il tempo
 Gestire il processo digitale

Padroneggiare le competenze sociali:

 Abilità comunicative
 Gestire il processo di comunicazione
 Autocontrollo e integrità (gestione dello stress)
 Lavorare in gruppo
 Orientamento al servizio (comprensione dei bisogni altrui)
 Leadership
 Gestire i conflitti
 Riconoscere e rispettare il punto di vista altrui

Raggiungere risultati:

 Prendere decisioni
 Risolvere problemi
 Creatività e innovazione
 Pensiero critico

Inoltre,  a  seconda  del  tipo  di  esperienza  svolta,  potete  indicare  se  avete  acquisito  competenze  e  conoscenze
specifiche, come ad esempio l’utilizzo di programmi informatici o di apparecchiature di laboratorio o altro.

Potrete  altresì presentare lavori di ricerca a cui avete partecipato o prodotti, anche multimediali, da voi realizzati.

Se siete in grado e vi pare coerente, potete collegare il tema del PCTO con alcuni temi di Cittadinanza e Costituzione
(diritto al lavoro/dei lavoratori, sicurezza, altro), allacciandovi ad argomenti trattati in Storia o attraverso conferenze o
altri approfondimenti.

Si consiglia di elaborare una relazione scritta, per la stesura della quale potrebbe essere utile fare riferimento al report
sull’alternanza che ciascuno studente ha compilato al termine di ogni anno scolastico. Tale relazione sarà utile come
traccia per l’esposizione orale. Chi preferisce, può preparare un ppt. Si raccomanda in tal caso una cura del prodotto,
che dovrà essere snello e con parole chiave in evidenza, senza slide di testo troppo lunghe.

I referenti                                                                                      La Dirigente Scolastica
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento                                  Alessandra Condito

prof. Perruccio e prof.ssa Iraci


