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Circ. n. 348                                                                                                                             Bronte 09/05/2019 

 

Ai docenti delle classi V 

Agli studenti delle classi V 

di tutti gli indirizzi 

Sito 

 

 

Oggetto: Indicazioni colloquio e relazione sui percorsi di PCTO (Alternanza Scuola Lavoro) – Esame di 

Stato – Anno scolastico 2018-2019. 

 

Al fine di supportare adeguatamente gli studenti alla preparazione del Colloquio dell’Esame di Stato, come 

concordato con i docenti coordinatori, si forniscono in sintesi le seguenti indicazioni. 

Lo svolgimento del colloquio è disciplinato dall’art 17, comma 9, del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall’art.2 

del D.M. n. 37 del 2019 e dall’art. 19 dell’O.M. n. 205 del 2019.  

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della 

studentessa o dello studente.  

A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 

luglio 18 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per 

verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la 

lingua straniera.  

Il colloquio si articola in quattro momenti: 

 avvio dai materiali e successiva trattazione di carattere pluridisciplinare (buste); 

 esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta 

relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ASL) 

 accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione”; 

 discussione delle prove scritte.  

 

 

IL COLLOQUIO DELL’ESAME E LA “BREVE RELAZIONE” SULL’ESPERIENZA PCTO 

 

L’articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni organizzative e operative 

esame di Stato II ciclo anno scolastico 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.  
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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 O L’ELEBORATO MULTIMEDIALE 

 

La relazione o l’elaborato multimediale riguarda gli aspetti dell’esperienza effettuata, dovrà essere “breve” 

ma chiara e completa. 

Si potrà allegare anche qualche documento significativo sui prodotti – anche multimediali - realizzati, che 

sarà illustrato eventualmente alla Commissione durante l’ esposizione. 

 

Nell’esposizione, lo studente dovrà pertanto tenere quali riferimenti:  

• le caratteristiche della/e struttura/e ospitante/i e, in generale, del contesto esterno; 

• le competenze che ha acquisito in ambiente lavorativo, collegate alle competenze del profilo del corso di 
studio e alle conoscenze delle discipline che lo caratterizzano;  

• il contesto e ciò che ha appreso, collegati alle scelte future, riguardanti i possibili sbocchi post diploma, di 

studio e/o lavorativi.  

 

Per agevolare il lavoro sulla “breve relazione” sull’esperienza svolta nell’ambito dei PCTO” si allega la 

proposta per le studentesse e gli studenti delle classi quinte elaborata dall’USR Veneto.  

 

                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                               Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 
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