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Anno Scolastico 2019 /2020

Mod. 05
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
A.S. 2019 - 2020
ATTESTATO PCTO
NOTA:
Attestato con cui l’azienda/ente certifica lo svolgimento di alternanza scuola-lavoro dello studente.

L’azienda/ente
________________________________________________
certifica
che
lo
studente_______________________________________nato
a_____________________________
il
_____________ frequentante la classe ________sezione________ del Liceo Scientifico “A.Gramsci” ha svolto
presso __________________________________________________________________
il PCTO dal___________al____________per n° ore _______ secondo il progetto definito in convenzione con il
L.S.Gramsci e approvato dal Consiglio di Classe.

COMPETENZE ACQUISITE EQF 4
LIVELLO

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Pratica e teorica in ampi contesti,
in un ambito lavorativo o di studio.

Cognitive e pratiche necessarie a
risolvere problemi specifici in un
campo di lavoro o di studio.

Autogestione nell'ambito delle
linee guida in contesti di lavoro o
di studio che sono solitamente
prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti.
Supervisionare il lavoro di routine
di altri, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e
il miglioramento di attività
lavorative o di studio.

PARZIALE
BASILARE
INTERMEDIO
ELEVATO
Sulla base del comportamento tenuto, delle abilità di apprendimento dimostrate dallo studente e dell’impegno
profuso, l’azienda valuta l’esperienza in modo:
□ DECISAMENTE NEGATIVO
(Voto 4)
□ NEGATIVO
(Voto 5)
□ POSITIVO
(Voto 6/7)
□ PIU’ CHE POSITIVO
(Voto 8/9)
□ ECCELLENTE
(Voto 10)
Motivazione:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Luogo e data

Timbro azienda
firma responsabile azienda/ente
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___________________________

________________________________

VALUTAZIONE DELLO STUDENTE IN PCTO
SCHEDA INDIVIDUALE
SEZIONE A
comprensione delle richieste
adattabilità e flessibilità da parte dello studente

Competenze dello studente

non
ottim buona accett da
a
abile migli accettabil
orar e
e

2 Capacità di diagnosi
3
4
5
6
7
8

Capacità decisionali
Capacità di comunicazione
Capacità di gestire lo stress
Spirito di iniziativa
Capacità nella flessibilità
Capacità nella visione d’insieme

Svolgimento dei compiti assegnati

9
10

Capacità di portare a termine i compiti assegnati
Capacità di gestire il proprio tempo lavoro/osservazione

11

Capacità di organizzare autonomamente la propria attività

12

Capacità di acquisire nuove abilità

13

Capacità di gestire situazioni nuove

Interazione con gli altri

14

Capacità di comprendere e rispettare le regole

15

Puntualità

non
ottim buona accett da
a
abile migli acce
orar ttabi
e
le

non
ottim buon accett da
migli
acce
a
a
abile
orar ttabi
e
le
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16

Capacità di rispettare i ruoli

17

Capacità di interagire con gli altri

SEZIONE B
orientamento
ottim buona accett da
non
a
abile migli acce
orar ttabi
e
le

Attitudini dello studente
ad operare nell’ambito in cui ha realizzato il PCTO

18

Atteggiamento mostrato

19

Interesse/curiosità

20

Motivazione

SEZIONE C
disponibilità dell’azienda a ripetere l’esperienza e l’organizzazione del PCTO
21) La sua azienda/ente/istituzione/associazione/studio è disponibile a ripetere in futuro l’esperienza?

A. Sì
B. Sì, ma con modalità diverse (prosegua alla domanda n. 22)
C. No (prosegua alla domanda n. 23)
22) Che cosa modificherebbe?
A. il periodo:
- brevi stage nel corso dell’anno
- soltanto visite guidate
B. la durata del PCTO:
- per un periodo più breve
- per un periodo più lungo
- per un periodo frazionato
C. l’ orario:

- a tempo pieno
- un orario non rigido ma che preveda la
presenza dell’allievo in momenti di attività
specifica

D. il numero di allievi presenti contemporaneamente:
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- non più di 1
- non più di 2
- anche più di 2
E. la preparazione dello stagista:
- realizzata dalla scuola (ad es. i punti da 9 a 17)
- realizzata dall’ente ospitante (ad es. i punti da 2 a 8)
- realizzata in collaborazione
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23) Elementi di criticità dell’esperienza
Inadeguatezza dei programmi scolastici
Mancanza di informazioni da parte della scuola
Rallentamento delle normali attività lavorative
Carenza di personale disponibile a seguire lo studente
Atteggiamento dello studente:
- scarsa motivazione
- delusione
- scarsa autonomia
- scarsa capacità relazionale
- scarso impegno
F. Altre motivazioni qui di seguito elencate:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

A.
B.
C.
D.
E.

DATA TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE

