
                     VADEMECUM  per impostare correttamente la presentazione dell’esperienza dei 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO [ALTERNANZA SCUOLA LAVORO] 

durante il colloquio dell’ESAME DI STATO 
 

Partiamo anzitutto esaminando  i requisiti dell’esposizione previsti dal legislatore: 

Brevità. Una buona relazione breve deve durare minimo tre minuti, massimo dieci minuti  (tempi previsti 

nei concorsi e nei colloqui di lavoro per presentazioni valide ed efficaci). 

La relazione è costituita da un elaborato in forma scritta power point non più di 5 slide o un filmato non più 

lungo di 3minuti, di cui la prima contenente generalità e schema riepilogativo del percorso svolto dallo 

studente e Il contenuto deve riguardare esclusivamente le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento ex alternanza s.l. . 

La commissione riceverà l’elaborato nel momento stesso in cui inizia la prova orale del singolo candidato. 

Quindi non bisogna cedere alla tentazione di redigere una tesina “vecchio stile”, poiché non sarà letta in 

anticipo. Non viene chiesta una ricerca/approfondimento su materie curriculari, tanto meno di altro 

genere, ma una mera esposizione delle esperienze svolte. 

L’alternanza è stata concepita come “modus” per sperimentare possibili profili professionali futuri, ed in 

virtù dell’esperienza maturata orientare al meglio le scelte universitarie, o comunque post scolastiche. 

Si consiglia di predisporre una presentazione in power point che presenti tutte le esperienze di stage 

effettuate e poi di scegliere al momento del colloquio quella ritenuta più significativa per essere  ascoltati, 

apprezzati ed anche valutati. 

Nella prima pagina oltre ai dati anagrafici e dell’Istituto Don Bosco Village  andranno inserite: 

Corso di sicurezza sui luoghi di lavoro  [cfr. certificazione in tuo possesso]        

Visite ad aziende/ uscite didattiche assimilabili a questo processo formativo fatte nel corso del triennio 

Formazione ricevuta a scuola: introduzione al percorso, interventi di esterni – cfr. pagina sito Albo 

Esperienza/e  cl. terza    ore … 

Esperienza/e  cl. quarta   ore … 

pecificando tutti i dati (periodo di svolgimento, mansioni svolte dallo studente, ditta,  tutor esterni ed 

interni, monte ore), che potranno essere ricavati dagli elenchi distribuiti nelle classi. 

Si può pensare di concludere con un   “Curriculum vitae” modello europeo che può costituire una 

presentazione più “professionale”. 

Si consiglia dunque una slide introduttiva di presentazione del candidato e riassuntiva dell’intero percorso 

triennale Dopo si procederà alla composizione della presentazione aggiungendo fotografie con brevi 

didascalie, ma possono essere inseriti anche piccoli filmati. Bisognerà stare attenti alla durata totale. 

Questa tipologia di elaborato consente di accompagnare/agevolare il candidato nell’esposizione orale 

riducendo al minimo lo sforzo mnemonico. 

Di seguito si elencano aspetti che non possono mancare nelle slide di presentazione 



 

 

ASPETTATIVE E MOTIVAZIONE SCELTA 

QUALI PERESSUPOSTI TEORICI, DI QUALI MATERIE 

AFFRONTATE IN CLASSE TI HANNO INDOTTO A SCEGLIERE 

QUESTA ESPERIENZA  

QUALI CONTENUTI/ARGOMENTI STUDIATI HAI RITROVATO 

NELL’ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

MANSIONI SVOLTE 

DI COSA TI SEI  OCCUPATO 

A CHI RISPONDEVI DEL TUO LAVORO 

BILANCIO 

COSA HAI IMPARATO DAL PUNTO DI VISTA PERSONALE (SOFT 

SKILLS) 

COSA HAI IMPARATO DAL PUNTO DI VISTA “PROFESSIONALE” 

I IN TERMINE DI CONOSCENZE/COMPETENZE UTILE AI TUOI 

STUDI, ALLA TUA FORMAZIONE PROFESSIONALI 

QUALI SAPERI SCOLASTICI TI SONO TORNATI UTILI E QUALI 

RITIENI DI AVER INCREMENTATO 

VALIDITA’ DELL’ESPERIENZA COME OCCASIONE ORIENTATIVA 


