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MODULISTICA PCTO 
 

 

a) Patto formativo; 

 

b) Registro attività; 

 

c) Scheda di valutazione del percorso da parte dello studente; 

 

d) Scheda di valutazione finale del percorso in azienda e/o presso Enti pubblici e/o privati e/o 

presso studi di professionisti di settore; 

 
e) Scheda valutazione del grado di competenze acquisite (a cura dell’azienda, ente, studio di 

professionista, ecc); 

 
f) Portfolio studente: certificazione di competenze + scheda per la certificazione del percorso 

delle competenze; 
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PATTO FORMATIVO ALLIEVO 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………….nato/a a .................................... frequentante 

la classe………………sez. ……..ad indirizzo Classico/ Scientifico/Linguistico dovendo frequentare 

i percorsi di PCTO, rese obbligatorie dalla legge n° 107 del 2015 e successive modifiche, di cui alcune 

ore in classe e altre ore in numero da definire presso Aziende/Enti/Studi di professionisti, ecc. del 

territorio che hanno manifestato la propria disponibilità ad accogliere gli allievi 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere sia a scuola che in esterno 

costituiscono parte integrante del ciclo formativo; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione allo stage non comporta alcun legame diretto tra 

il sottoscritto e le Aziende/Enti/Studi di professionisti, ecc. e che ogni rapporto con gli esterni 

cesserà al termine dello stage e che non ci sarà alcun impegno di assunzione; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme 

antinfortunistiche e quelle in materia di privacy; 

- che il Tutor formativo esterno informerà il sottoscritto in merito ai rischi in materia di 

sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i percorsi è soggetto alle norme stabilite nel regolamento 

degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di 

comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante; 

- di accettare, per tutta la durata dello stage, le norme comportamentali previste, di osservare 

gli orari e i regolamenti interni del luogo in cui ci si trova e le norme antinfortunistiche previste 

dalla legge vigente oltre che le norme sulla privacy previste dalla struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in 

accordo con i tutor esterni si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dello 

stage/tirocinio; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in 

conseguenza della sua partecipazione al programma di stage/tirocinio; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di stage che 

per la permanenza nella stessa; 

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se 

impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio; 

- a presentare idonea certificazione in caso di malattia; 
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SI IMPEGNA 

 

1. A ricordarsi che lo stage costituisce, a tutti gli effetti, attività scolastica, valutabile pertanto 

ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento. Esso contribuisce dunque alla 

quantificazione del credito scolastico per gli alunni del triennio e all’ammissione agli Esami 

di Stato per gli allievi del quinto anno che nell’arco del triennio devono obbligatoriamente 

frequentare almeno 90 ore di attività di PCTO. 

2. A rispettare rigorosamente gli orari di stage stabiliti dall'azienda/Ente/Studio; 

3. A tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a 

contatto in Azienda/Ente/Studio. 

4. A completare in tutte le sue parti l'apposito registro di presenza in azienda. 

5. A raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di 

PCTO. 

 

 

Data ................................................ 

 
Firma studente ..................... 

 
 

 

II sottoscritto   ........................ soggetto esercente la patria potestà dell'alunno……………….. 

dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa 

…………………………………………… a partecipare alle attività previste dal progetto. 

Firma ……………………………………. 
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Registro Attività PCTO 

A.S. …………….. 

STUDENTE   
 

Classe Quinta Sez. Indirizzo…………………. 
 

 

ATTIVITA’ 
PERIODO 

(1) 

IMPEGNO 

ORARIO 
(2) 

 

NOTE ( 3) 

    

    

    

    

    

    

    

 

(1) I Periodo – II Periodo – 

(2) Ore effettuate per singola attività 

(3) Descrizione sintetica dell’attività 

 

 
Firma Studente: ……………………………..……… 

 

Coordinatore di classe …………………….……….. 
 

Dirigente Scolastico………………………………… 
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Registro Attività PCTO 

A.S. ……………. 

STUDENTE   
 

Classe Quarta Sez. Indirizzo…………………. 
 

 

ATTIVITA’ 
PERIODO 

(1) 

IMPEGNO 

ORARIO 
(2) 

 

NOTE ( 3) 

    

    

    

    

    

    

    

 

(1) I Periodo – II Periodo – 

(2) Ore effettuate per singola attività 

(3) Descrizione sintetica dell’attività 

 

 
Firma Studente: ……………………………..……… 

 

Coordinatore di classe …………………….……….. 
 

Dirigente Scolastico………………………………….. 
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Registro Attività PCTO 

A.S. …………….. 

STUDENTE   
 

Classe Terza Sez. _ Indirizzo…………………. 
 

 

ATTIVITA’ 
PERIODO 

(1) 

IMPEGNO 

ORARIO 
(2) 

 

NOTE ( 3) 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

(1) I Periodo – II Periodo – 

(2) Ore effettuate per singola attività 

(3) Descrizione sintetica dell’attività 

 

 
Firma Studente: ……………………………..……… 

 

Coordinatore di classe …………………….……….. 
 

Dirigente Scolastico……………………………… 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI PCTO 

DA PARTE DELLO STUDENTE 

 

 

Alunno Esperienza effettuata   
 

1. Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a affiancato/a: 

- da una persona con ruolo direttivo 

- da un impiegato 

- da un operaio 

- da nessuno 

2. La relazione con il tutor aziendale è stata: 

- continuativa e stimolante 

- continuativa ma non stimolante 

- episodica 

- inesistente 

 

3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 

- positivo e stimolante 

- poco stimolante 

- carico di tensione 

- polemico e conflittuale 

 

4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale? 

- Sempre, poiché specificamente richiesto 

- spesso, ma senza che venisse richiesto 

- talvolta 

- mai 

 

5. Durante l’esperienza lavorativa hai svolto: 

- sempre attività semplici e guidate 

- all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate 

- attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate 

- attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate 

 

6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso? 

- sempre 

- non sempre 

- mai 

- altro (specificare) 
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7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono 

- superiori 

- adeguate 

- sufficienti 

- non pertinenti 

 

8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato: 

- largamente insufficiente 

- appena sufficiente 

- adeguato 

- eccessivo 

 

9. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione di lavoro in 

cui sei stato/a inserito/a? 

- per niente 
- poco 

- abbastanza 

- molto 

 

Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito: 

a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

- no 

- si (specificare) 
 

b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro 

- no 

- si (specificare) 

c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro 

- no 

- si (specificare) 
 

 

 

10. L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi? 

- no, mi è rimasta indifferente 

- pochi interessi che non reputo degni di nota 
- pochi interessi significativi 

- i seguenti interessi degni di nota 
 

 

11. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver acquisito dalla tua 

esperienza di alternanza scuola lavoro: 

(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo) 

Lavorare in gruppo 1 2 3 4 

Rispettare gli orari di lavoro 1 2 3 4 

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1 2 3 4 

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1 2 3 4 

Prendere decisioni in autonomia 1 2 3 4 

Gestire le attività con autonomia organizzativa 1 2 3 4 

Rispettare i tempi di consegna del lavoro 1 2 3 4 

Affrontare gli imprevisti 1 2 3 4 

Risolvere problemi sul lavoro 1 2 3 4 
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Coordinare gruppi di lavoro 1 2 3 4 

Risolvere i problemi degli altri 1 2 3 4 

Adattarmi ai ritmi di lavoro 1 2 3 4 

Concentrarmi sulle cose da fare 1 2 3 4 

Saper comunicare 1 2 3 4 

12. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’esperienza lavorativa? 

a)    

b)    

c)    

Quali i punti di debolezza? 

a)    

b)     

c)   _____________________________________________________ 

13. Osservazioni/Suggerimenti 
 

 

 

 

 

 
Data  Firma dell’Allievo   
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SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE DEL PERCORSO 
 

DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA/ ENTE/ STUDIO PROFESSIONALE/ ECC. 
 
 
 

Attività formativa e di orientamento 

 

presso l’azienda…………………………………………….   tutor   aziendale:……………………..……………… 

 
sede ……………………………………...……data inizio:……………………data fine: …………..…… 

 
1. Quali erano gli obiettivi formativi indicati nel progetto di tirocinio? 

 

 
 

 

2. In che misura tali obiettivi sono stati realizzati? 
o Buono 
o Soddisfacente 

o Insoddisfacente 

3. Quali sono stati i principali compiti, le attività apprese e gli strumenti maggiormente utilizzati dal 
tirocinante? Descrizione. 

 

 
 

 
 

 
 

 

4. Comportamenti e caratteristiche personali manifestati dal tirocinante: 
 

Capacità di adattamento al contesto aziendale  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Capacità di relazionarsi con i colleghi  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Puntualità  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Disponibilità all’apprendimento/formazione  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Capacità di lavorare in autonomia  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Capacità di lavorare in team  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Motivazione  buono  soddisfacente  insoddisfacente 
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Interesse/Impegno 

 buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Operosità/senso di responsabilità  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Senso pratico  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Problem solving  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Spirito d’iniziativa  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

 
 

 
5. Attitudini organizzative e capacità professionali manifestati dal tirocinante: 

 
Comprensione delle attività dell’area in cui è stato inserito  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Capacità di analisi e spirito critico  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Capacità di sintesi  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Interesse/curiosità per le attività svolte  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Flessibilità mentale  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Autonomia nello svolgere i compiti assegnati  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Utilizzo di metodo di lavoro/di gestione del tempo  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Miglioramento capacità di apprendimento  buono  soddisfacente  insoddisfacente 

Livello di efficienza raggiunto (realizzazione degli obiettivi 
prefissati del progetto formativo) 

 buono  soddisfacente  insoddisfacente 

 
 

6. Complessivamente, come valuta l’esperienza di tirocinio? 

o Buono 
o Soddisfacente 
o Insoddisfacente 

Per quale motivo? 
 
 

 
 

 
 

 

7. Al termine del tirocinio, è stata proposta al tirocinante : 
a) assunzione a tempo determinato; 
b) assunzione a tempo indeterminato; 
c) collaborazione a progetto; 
d) contratto di apprendistato 
e) altro    

 
 

Non è stata proposta alcuna forma di continuazione del rapporto lavorativo per i seguenti motivi : 
 
 

 
 

 

 

Luogo e data 
 

 

Il Tutor Aziendale
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□STAGE 

□PCTO 

□TIROCINIO 

 

DENOMINAZIONE AZIENDA /ENTE/ STUDIO    

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI COMPETENZE ACQUISITE 

 

 

Annoscolastico /  

 

dal  / /  al    / /  

N° ore di frequenza    

Alunno Classe Indirizzo 

 

 

 
1. Comportamento e relazioni ( obiettivi educativo-formativi in un contesto lavorativo) 

 

 
 

INDICATORI 

 
Livello di 

partenza 

VALUTAZIONE FINALE 

Livello 

Avanzato 

Livello 

Intermedio 

Livello 

Base 

Livello 

Non raggiunto 

Puntualità      

Motivazione      

Adattamentoed auto-orientamento      

Spirito di collaborazione      

Dinamismo      

Disponibilitàall'ascolto e 
all'apprendimentoattivo 

     

Rispetto delle regole      

Comunicazione e interazione con il gruppo 
dei Pari 

     

Relazioni con le figure professionali      
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2. Competenze organizzative e professionali in un contesto lavorativo 
 

 
 

INDICATORI 

 
Competenze 

in ingresso 

VALUTAZIONE COMPETENZE FINALI 

Livello 

Avanzato 

Livello 

Intermedio 

Livello 

Base 

Livello 

Non 

raggiunto 

Portare a termine i compiti assegnati      

Rispettare i tempi richiesti nell’esecuzione dei 
compiti 

     

Organizzare in autonomia il proprio lavoro      

Eseguirecompitiattraverso le nuove 
tecnologie 

     

Affrontare e risolvere problemi      

Interagire in tutti i ruoli e relazioni con gli 
altri 

     

 

 

Data / /   

 

 

 

 

 

Firma del tutor aziendale Firma del tutor scolastico Firma e Timbro dell’azienda
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PCTO ANNO SCOLASTICO 20__/__ 

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 

Regione: SICILIA 
 

Liceo statale “Vittorio Emanuele III”: 
 

Indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico 

 
Rilasciata a conclusione dei percorsi di PCTO a.s. 20__/__ 

 

Visti gli atti d’ufficio 
SI CERTIFICA 

 

che lo studente/la studentessa nato/a a   
 

prov. di   

il , residente in Via  N° _ 

codice fiscale   frequentante la classe     

indirizzo Classico/Scientifico/Linguistico/ Scientifico opzione Scienze applicate 

Ha partecipato ai percorsi di PCTO durata in ore:     

attività svolte: in allegato alla presente certificazione 

conseguendo la seguente VALUTAZIONE FINALE______________________ 

Luogo e data 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marinella Lollo 

 

La valutazione finale è stata attribuita sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, 
delle competenze acquisite nel corso delle attività formative, dell’impegno profuso, del giudizio espresso dai tutor aziendali e dal tutor 

scolastico, dall’autovalutazione dello studente. 

Annotazioni /Integrazioni 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi dell’art. 6 del D.L. 15/4/2005 n. 77 ("Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 

maggio 2005 
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO DELLE COMPETENZE 
 

Durante il percorso in alternanza lo studente ha acquisito le seguenti competenze: 

 
COMPETENZE FORMATIVE 

In
su

ff
. 

Su
ff

ic
. 

D
is

cr
. 

B
u

o
n

o
 

O
tt

im
. 

1 Sa comprendere l'organizzazione dei luoghi di lavoro in cui ha operato 1 2 3 4 5 
2 Sa risolvere un problema di lavoro semplice 1 2 3 4 5 
3 Sa individuare una situazione di rischio 1 2 3 4 5 

4 
Sa cogliere il proprio ruolo e rispettare le regole del contesto lavorativo in cui è stato 
inserito 

1 2 3 4 5 

5 Sa rapportarsi con gli altri in modo appropriato con l’utilizzo di un linguaggio e di un 
atteggiamento consono al luogo in cui si trova 

1 2 3 4 5 

6 Sa ascoltare i consigli e gli insegnamenti e sa mettersi in discussione 1 2 3 4 5 
7 Sa utilizzare l'errore per migliorare i propri percorsi d'azione 1 2 3 4 5 

8 
Sa fronteggiare una situazione di pericolo ed applicare quanto appreso durante la 
formazione “Sicurezza sui luoghi di lavoro” 1 2 3 4 5 

9 Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 1 2 3 4 5 
10 Sa usare gli strumenti informatici 1 2 3 4 5 
11 Sa usare un lessico specifico 1 2 3 4 5 
12 Sa esprimersi in lingua inglese 1 2 3 4 5 
13 Ha saputo cogliere in modo positivo gli orientamenti formativi forniti per il proseguio degli 

studi universitari o l’inserimento nel modo del lavoro 
1 2 3 4 5 

 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

In
su

ff
. 

Su
ff

. 

D
is

cr
et

o
 

B
u

o
n

o
 

O
tt

im
o

 
 
Asse dei linguaggi 

Conoscenza di almeno una lingua straniera 1 2 3 4 5 

Utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione. 

1 2 3 4 5 

Asse scientifico-tecnologico 
Atteggiamento espresso rispetto all’apprendimento 
incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio 1 2 3 4 5 

Competenza di cittadinanza 3) 
- Comunicare 

Comunica in modo adeguato sia con i colleghi che con i 
superiori 

1 2 3 4 5 

Utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici 1 2 3 4 5 

Competenza di cittadinanza 4) 

- Collaborare e partecipare 

Rispetta le regole e l’ambiente di lavoro 1 2 3 4 5 
E’ in grado di collaborare e confrontarsi con gli altri 1 2 3 4 5 
Rispetta i tempi e i metodi di lavoro 1 2 3 4 5 

Competenza di cittadinanza 5) 

-Agire in modo autonomo e 

responsabile 

E’ disponibile ad assumere incarichi 1 2 3 4 5 

Possiede spirito di iniziativa 1 2 3 4 5 

Competenza di cittadinanza 6) 

- Risolvere i problemi 
Sa affrontare situazioni problematiche e sa 
contribuire a risolverle 

1 2 3 4 5 

 


