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Progetto di ricerca-azione sui PCTO a.s. 2021-2022 

 

SCHEDA ORIENTATIVA A CURA DI CIASCUN DOCENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(docenti coinvolti: italiano, matematica, discipline di indirizzo) 

 

 

1. Lo studente si dimostra interessato/motivato nei confronti della tua disciplina? (SPIEGA LA 
RISPOSTA) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
2. Quali sono i punti di forza dello studente nella tua disciplina? Quali i punti di debolezza? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Quali caratteristiche e attitudini personali dello studente si riflettono nella tua disciplina? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Hai avuto modo di confrontarti con lui/lei sui suoi punti di forza e debolezza nella tua 
disciplina e sulle sue caratteristiche personali, anche alla luce del curriculum dello studente? 
Cosa è emerso dal confronto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                  

5. In base alle caratteristiche evidenziate nella tua disciplina, e alla luce del PCTO svolto dallo 
studente, nonché del suo curriculum: 
 

▪ quali sono le sue potenzialità e quali obiettivi può raggiungere?  
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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▪ può proseguire gli studi o invece inserirsi direttamente nel mondo del lavoro? 
(SPIEGA LA RISPOSTA) 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
▪ potrebbe avere capacità di auto-imprenditorialità? Oppure per quale tipo di percorso 

professionale potrebbe essere più adatto dal tuo punto di vista?  
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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