
LICEO CAMBI 

anno scolastico 2019/20

Stage A.S.L. / Orientamento

Informazioni per Tutor delle classi quinte



Di seguito si riporta esplicito estratto dell’Ordinanza Ministeriale dell’11 marzo 2019 

con le istruzioni operative:

- “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. 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.“

IL COLLOQUIO d’esame



Modalità:

Modalità di esposizione

Breve Relazione

Elaborato Multimediale:

software per presentazioni (Power Point, Prezi, Emaze)

software per infografiche (Piktochart)

software per mappe multimediali (Mindomo)

oppure



Argomenti esposti:

Contenuti:

natura e caratteristiche delle attività svolte

(formative e di stage) 

competenze specifiche e trasversali acquisite

significatività e ricadute orientative

Ambito aziendale/disciplinare

Personale incontrato

Mansioni svolte (osservazione 

di, supporto a, gestione di..) 

Competenze informatiche, 

linguistiche, sportive, scientifiche..

Life Skills/abilità di vita: consapevolezza di sè/gestione delle emozioni/dello stress, 

c.comunicative/relazionali/empatia, problem solving/spirito di iniziativa/flessibilità mentale, 

saper lavoro in gruppo

opportunità di lavoro post-diploma.

proseguimento studi



Essere sintetici: 

CONSIGLI:

Non eccedere nel tempo, nei particolari 
ma rimanere pertinenti alle richieste. 

Essere efficaci:

• Scegliere con cura l’incipit, 
• Ponderare la sequenza delle informazioni, 
• Curare la conclusione, 
• Controllare il linguaggio verbale/non 

verbale/iconografico



Valorizzare i punti di forza:

Evidenziare le esperienze più significative

Mostrare un atteggiamento maturo:

Presentare riflessioni motivate, assumere una 
valutazione oggettiva e costruttiva, mostrarsi sicuri 
ma rispettosi verso le persone incontrate, evitare 
giudizi non argomentati o eccessivamente polemici.



Impara ad Intraprendere

Esperienze aggiuntive o equivalenti

Anno all’estero

Studente Atleta di alto livello


