
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto di Istruzione Superiore “P. A.Fiocchi” 
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545 

Sito web: www.istitutofiocchi.it 
E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it 

Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA  

 

 

INDICAZIONI SU COME PREPARARE LA “BREVE RELAZIONE” 

SULL’ESPERIENZA SVOLTA NELL’AMBITO DEI PCTO 

(ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

Proposta per le studentesse e gli studenti delle classi quinte  

dell’I.I.S. “P.A. Fiocchi” di Lecco a.s. 2019-20 

 

 

In attesa di norme specifiche relative allo svolgimento degli Esami di Stato 2019-20, il Dirigente 

scolastico, con la circ. 169 del 19 marzo 2020, ha suggerito alle studentesse e agli studenti delle classi 

quinte di “ipotizzare una stesura di un percorso espositivo sulle esperienze in azienda, basandovi sulle 

norme dello scorso anno (senza però che la cosa aumenti ulteriormente il carico di lavoro, di cui sono al 

corrente, per studenti e docenti)”. 
 

Con questa guida ti viene proposto un aiuto per redigere il documento. 

 

 

1. IL FOCUS DELLA RELAZIONE SULLA TUA ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI PCTO 

Prima di accingerti a stendere la tua relazione devi conoscere l’argomento centrale, avendo chiaro che 

cosa sono i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Denominati precedentemente 

“Alternanza scuola lavoro”, si riferiscono ai periodi in cui le attività di apprendimento/orientamento si 

realizzano all’esterno della scuola, negli ultimi tre anni del quinquennio, ma che fanno parte a tutti gli effetti 

del percorso di studi. 

Nella stesura della tua relazione dovrai pertanto tenere presente: 
 

 le caratteristiche della/e struttura/e ospitante/i e, in generale, del contesto esterno, collegate al tuo 

indirizzo di studi; 

 le competenze che hai acquisito in ambiente lavorativo, collegate alle competenze del profilo del tuo 

corso di studio e alle conoscenze delle discipline che lo caratterizzano; 

 il contesto e ciò che hai appreso, collegati alle tue scelte future, riguardanti i possibili sbocchi post 

diploma, di studio e/o lavorativi. 

 

2. PREPARATI A SCRIVERE LA “BREVE RELAZIONE” 

La “relazione”, in quanto testo “tecnico”, deve rispondere a precisi requisiti, non può essere 

improvvisata. Per te rappresenta una base per prepararti ad esporla; inoltre, se lo ritieni, potrai tradurla 

facilmente in un “elaborato multimediale”. La relazione dovrà essere “breve”: non deve superare le 5-6 

pagine, oltre alla pagina di copertina. Potrai allegare anche qualche documento significativo sui prodotti 

– anche multimediali - da te realizzati, che illustrerai eventualmente alla Commissione durante la tua 

esposizione. Se decidi di trasferire il testo in una presentazione multimediale, prevedi, oltre alla 

copertina (nome, cognome, istituto, a.s., classe-sezione, titolo della relazione), circa 10 slide, dove 

inserirai una sintesi del testo. 

 

3. ORGANIZZA IL LAVORO 

La relazione, il cui scopo è informare sulla tua esperienza, evidenziandone le connessioni con il tuo 

percorso di studi e con le tue scelte future, necessita di informazioni chiare, precise, ben organizzate e 
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distribuite in ordine logico. Questo risultato si può ottenere se avrai raccolto la documentazione della tua 

esperienza e avrai pianificato le fasi della scrittura. Le competenze sviluppate attraverso il PCTO 

previste dal tuo indirizzo di studi, sono indicate nella documentazione che la scuola ha predisposto su 

proposta del tuo Consiglio di Classe. Potrai visionarli facendone richiesta mezzo e-mail all’indirizzo 

info@istitutofiocchi.it. 

 

 

4. PIANIFICA LE FASI DELLA SCRITTURA 

La relazione deve essere: 
 

 progettata, con la definizione delle caratteristiche principali e la preparazione di una scaletta (elenco 

con i punti da sviluppare); 

 scritta, attraverso un’organizzazione per paragrafi (blocchi di testo) in ciascuno dei quali si sviluppano 

i punti della scaletta; ogni paragrafo è preceduto da un sottotitolo; 

 rivista, con una attenta rilettura di quello che abbiamo scritto, verificando la completezza delle 

informazioni e l’organizzazione dei paragrafi, la correttezza nell’uso della lingua e nella scelta del le 

parole. 
 

Dovrai comunicare le tue idee in maniera chiara, precisa e comprensibile. Per far ciò dovrai fare attenzione 

al modo in cui organizzi e presenti le informazioni e alla scelta delle parole.  

Organizza il testo in paragrafi: ciascuno è preceduto da un titolo che sintetizza ciò che viene trattato, 

sviluppando un punto della tua scaletta. Nel paragrafo le frasi nel loro insieme devono esprimere un 

pensiero completo e coerente: quindi devono essere ben collegate tra loro dai connettivi che evidenzino 

il tipo di legame. Le frasi, per essere immediatamente comprensibili, devono essere brevi, di 2-3 righe. 

Ricordati di andare a capo quando cambia l’argomento.  

 

5. INDIVIDUA LE CARATTERISTICHE DEL TESTO 

Il testo sarà di tipo descrittivo/informativo/argomentativo: 
 

 le parti di carattere prevalentemente descrittivo/informativo riguardano la struttura ospitante e il 

territorio in cui si è svolta l’esperienza, i processi attraverso i quali si è realizzata, le competenze da te 

acquisite; 

 le parti di carattere prevalentemente argomentativo riguardano la tua valutazione del tuo percorso: 

mettendo in evidenza la relazione tra gli aspetti significativi della tua esperienza – in particolare le 

competenze acquisite - e le ricadute sul tuo percorso formativo. 

 

6. DISPONI I CONTENUTI 

La relazione deve avere un inizio, una struttura interna e una fine. Oltre alla copertina, la relazione si 

compone di: 
 

Parte introduttiva (non più del 10% della relazione) con funzione prevalentemente informativo-espositiva, 

riporta i dati generali: 
 

 sul/i periodo/i di svolgimento del PCTO, in generale, nei tre anni scolastici; 

 sulla/e struttura/e ospitante/i specificandone il nome, l’ubicazione o la sede e qualche cenno agl i 

spazi e all’organizzazione; il settore nel quale opera/operano (in generale - manifatturiero, servizi – e 

specifico) e l’area in cui hai svolto l’attività (ricerca e sviluppo, acquisti, produzione …);  

 le motivazioni generali che ti hanno spinto ad accettare e/o scegliere quella/e esperienza/e. 

 

Parte centrale (60% della relazione) con funzione prevalentemente espositiva, informa sulle attività da te 

svolte e ne descrive gli esiti. Nella descrizione devi porre attenzione agli aspetti dell’esperienza collegati 

al tuo percorso di studi. Le informazioni, esposte in modo sintetico, riguarderanno: 
 

 i tempi di svolgimento delle attività esterna/e (orari, giorni settimanali); 
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 il modo in cui ti sei inserito all’interno della/e struttura/e ospitante/i e i rapporti con il/i tutor esterno/i, i 

colleghi di lavoro ed eventualmente gli utenti; 

 le attività che hai svolto oppure osservato; 

 le competenze (e le conoscenze disciplinari) apprese mentre hai svolto le attività. 

 

Parte finale (30% della relazione), con funzione prevalentemente argomentativa e valutazioni/riflessioni 

sull’esperienza. Deve considerare: 
 

 le competenze da te acquisite nell’ambito del PCTO; 

 le difficoltà incontrate, anche in relazione all’adeguatezza della tua preparazione, con riferimento al la 

tua formazione scolastica; 

 il legame dell’esperienza con il tuo percorso di studi 

 il legame dell’esperienza con le tue scelte future.  

 

7. SOTTOPONI A REVISIONE LA TUA RELAZIONE 

È fondamentale, anche se richiede del tempo, rivedere la relazione, poiché ti permette di correggere errori 

e ti aiuta a rendere la tua relazione più chiara. Perciò, conclusa la prima stesura, stampala e rileggila.  

 

 

Per qualsiasi dubbio non esitare a rivolgerti ai docenti che hanno svolto il ruolo di tutor scolastico 

durante i tuoi periodi di Alternanza Scuola-Lavoro o al Responsabile Alternanza Scuola-Lavoro  

dell’istituto (prof. Francesco Liberato) 

 

Il responsabile P.C.T.O 

prof. Francesco Liberato 


