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Esiti dati aggregati 
tutor interno – tutor esterno

Quali figure hanno partecipato alla fase di progettazione del 
percorso? Quali le modalità di partecipazione più frequenti?

 I percorsi sono stati definiti 
quasi sempre dal tutor 
interno in collaborazione 
con il tutor esterno; il Cdc
ha partecipato in termini di 
approvazione generale, di 
definizione dei tempi e del 
numero di ore.

 Quasi tutti i CdC hanno 
dichiarato di aver partecipato 
alla progettazione anche se 
spesso in termini di 
approvazione del lavoro 
organizzato dal tutor interno. 
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Esiti dati aggregati 
tutor interno – tutor esterno

Nella scelta del percorso la scuola ha tenuto conto di 
attitudini, motivazioni, aspirazioni dello studente?

 Nel caso di percorsi che 
coinvolgono l’intera classe il 
tutor/CdC ha tenuto conto 
degli obiettivi formativi 
risultanti dal PECUP. 

 Nei percorsi individuali i CdC
dichiarano di si

 Pareri discordanti CdC -
studenti

 Nei percorsi individuali il tutor 
dichiara di aver tenuto conto di 
attitudini e motivazioni dello 
studente, là dove possibile, ma 
anche della vicinanza dello 
studente rispetto alla sede di 
svolgimento del percorso. 

 Pareri concordi tutor -
studenti
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Esiti dati aggregati 
tutor interno – tutor esterno

C’è stata una formazione preparatoria al percorso? Chi l’ha 
fornita?

 In alcuni casi è intervenuto a 
scuola un referente della 
struttura ospitante.

 Indicazioni generali sul 
comportamento da tenere 
presso la struttura ospitante 
sono state date dal tutor 
scolastico.

 Il tutor scolastico ha svolto 
sempre interventi in merito alle 
procedure da seguire, al 
comportamento, alla 
documentazione da compilare.

 Il tutor aziendale ha fornito 
sempre informazioni in azienda 
relativamente alle procedure di 
sicurezza, alle procedure 
interne.
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Esiti dati aggregati 
tutor interno – tutor esterno

Sono emersi problemi, difficoltà, dubbi nella fase di 
attuazione on the job? Se sì, sono stati affrontati e risolti?

 Nella maggior parte dei casi 
non si sono riscontrati 
problemi particolari.

 Quando emersi sono stati risolti 
con il confronto con il tutor 
esterno. 

 Gli studenti hanno avuto però 
bisogno di chiarimenti durante 
l’attività e il tutor esterno si è 
rivelato sempre molto 
disponibile.

 Nella maggior parte dei casi 
non si sono riscontrati 
problemi particolari . Gli 
studenti hanno avuto però 
bisogno di chiarimenti o di un 
maggiore affiancamento durante 
l’attività, il tutor aziendale si è 
sempre mostrato disponibile a 
risolvere i dubbi.
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Esiti dati aggregati 
tutor interno – tutor esterno

Quali figure hanno partecipato alla fase di valutazione/riflessione ex 
post sul percorso svolto? Quali le modalità prevalenti di partecipazione?

 Mediamente gli studenti si sono 
confrontati con il tutor scolastico. 

 L’80% circa degli studente ha 
compilato una scheda di 
autovalutazione

 Il tutor esterno ha compilato quasi 
sempre la scheda di valutazione dello 
studente.

 In alcuni percorsi il tutor esterno si è 
confrontato con il tutor interno e/o 
con lo studente ma in momenti 
diversi.

 Lo studente si è confrontato 
prevalentemente con il tutor 
scolastico. Il tutor aziendale, pur 
avendo avuto tendenzialmente 
un dialogo costante con lo 
studente, ha in molti casi 
effettuato la valutazione finale 
compilando la scheda di 
valutazione dello studente da 
solo.
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Esiti dati aggregati 
tutor interno – tutor esterno

I tutor interni ed esterni hanno svolto attività di formazione 
specifica per il loro ruolo? Se si l’hanno trovata utile? Se no, perché?

 Il 60-65% dei tutor interni 
hanno dichiarato di aver ricevuto 
la formazione sufficiente per 
seguire i percorsi dei ragazzi;

 Meno del 50% dei tutor esterni
ha dichiarato di aver partecipato a 
momenti di formazione; altri 
hanno dichiarato la formazione 
non necessaria (molti percorsi 
vengono svolti presso le 
università).

 Quasi l’80% dei tutor scolastici 
hanno dichiarato di aver partecipato
a momenti di formazione, necessaria 
per seguire i percorsi degli studenti. 

 Il 20% circa dei tutor esterni hanno 
dichiarato di aver ricevuto 
informazioni;

 Il 30% circa dei tutor esterni ha 
dichiarato di avere necessità di 
formarsi (anche sotto l’aspetto 
pedagogico); il rimanente ha 
dichiarato di non averne necessità.
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Esiti dati aggregati - Consiglio di Classe

Com’è stata individuata la figura del tutor interno?

 La figura del tutor interno è stata 
individuata prevalentemente
sulla base della disponibilità
dei docenti, nonché 
dell’esperienza e competenza 
maturata.

 In un paio di casi: il 
coordinatore di classe.

 La figura del tutor interno è stata 
individuata prevalentemente
sulla base della disponibilità dei 
docenti e della esperienza e 
competenza maturata; in 
generale i tutor sono docenti di 
discipline professionalizzanti.
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Esiti dati aggregati - Consiglio di Classe
Il Consiglio di classe ha partecipato alla fase di progettazione 
del percorso? Come si e’ coordinato con il tutor interno nella 
fase progettuale?

 I percorsi sono stati definiti 
quasi sempre dal tutor 
interno in collaborazione 
con il tutor esterno; il Cdc ha 
partecipato in termini di 
approvazione generale, di 
definizione dei tempi e del 
numero di ore..

 Quasi tutti i CdC hanno 
dichiarato di aver partecipato 
alla progettazione … spesso in 
termini di approvazione del 
lavoro organizzato dal tutor 
interno. Pratiche 
consolidate…
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Esiti dati aggregati - Consiglio di Classe
E’ stato consultato e si è espresso sulla rispondenza del percorso alle 
attitudini, interessi, motivazioni dello studente? Ha valutato 
l’idoneità del percorso ad orientare le scelte lavorative (o di studio) 
dello studente?

 Nel caso di percorsi che 
hanno coinvolto l’intera 
classe, il CdC ha tenuto conto 
degli obiettivi formativi 
risultanti dal PECUP. 

 In quasi tutti gli altri casi si è 
affidato alle scelte del tutor

 Nei percorsi individuali 
dichiara di aver tenuto conto 
di attitudini e motivazioni 
dello studente in relazione 
anche al profilo in uscita.
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Esiti dati aggregati - Consiglio di Classe
Ha effettuato una riflessione ex post sull’utilità del percorso e la coerenza delle 
azioni svolte, ai fini dello sviluppo delle attitudini e motivazioni dello studente? 
Si è confrontato con il tutor interno al termine del percorso e ha tenuto conto 
della scheda di valutazione dello studente?

 Il CdC si è confrontato con il 
tutor interno, in molti casi 
c’è stata una ricaduta sulla 
condotta

 Il CdC si è confrontato con il 
tutor interno, in molti casi c’è 
stata una ricaduta sulla 
condotta e sulle discipline di 
indirizzo.
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Esiti dati aggregati - Studenti

Partecipazione preliminare per la scelta del PCTO e con quali figure, 
scelte a seguito di confronto su attitudini, motivazioni e aspettative 
personali.

 Raramente c’è stato un 
coinvolgimento degli studenti, la 
figura di riferimento è stata 
quasi sempre il tutor scolastico. 

 Spesso i progetti hanno 
coinvolto l’intera classe, 
pertanto un confronto sulle 
attitudini/motivazioni dei 
singoli studenti non è stato 
possibile attuarlo.

 Nella maggior parte dei 
percorsi c’è stato un 
coinvolgimento degli 
studenti, la figura di 
riferimento è stato quasi 
sempre il tutor scolastico.
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Esiti dati aggregati - Studenti

Partecipazione a momenti di formazione/informazione 
riguardanti il PCTO prescelto ed efficacia orientativa.

 Quasi in tutti i percorsi sono 
stati previsti utili momenti di 
informazione a scuola e in 
funzione dei progetti anche 
interventi formativi 
propedeutici da parte di 
docenti e/o di personale 
esterno.

 Quasi in tutti i percorsi sono 
stati previsti momenti di 
informazione/formazione a 
scuola anche se poco più del 
50% degli studenti li ha 
definiti utili.
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Esiti dati aggregati - Studenti

Accoglienza in azienda, colloquio e confronto con il tutor aziendale, 
presentazione della struttura ospitante ed eventuali figure di 
collaborazione.

 Sono stati previsti sempre momenti di 
accoglienza e di presentazione della 
struttura, del personale con il quale ci si 
trovava ad interagire.
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Esiti dati aggregati - Studenti

Attività svolta e collegamento con il percorso scolastico.

 L’attività prevista è sempre 
stata di tipo pratico anche se 
non sempre in linea con il 
percorso scolastico, 
comunque al termine del 
percorso giudicata 
interessante.

 L’attività prevista è sempre 
stata di tipo pratico-manuale 
e in linea con il percorso 
scolastico.
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Esiti dati aggregati - Studenti

Interazione con i tutor (scolastico e aziendale) su 
problemi, dubbi, disagi, chiarimenti.

 In quasi tutti i percorsi c’è 
stata interazione con il tutor 
esterno. Nella maggior 
parte dei casi non si è 
riscontrata la necessità di 
supporto del tutor scolastico 
durante l’esperienza.

 In tutti i percorsi c’è stata 
interazione con il tutor 
esterno o con figure delegate. 
Non si è riscontrata la 
necessità di supporto del 
tutor scolastico durante 
l’esperienza.
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Esiti dati aggregati - Studenti

Valutazione e autovalutazione dei percorsi, riflessioni 
sul processo.

 Nella quasi totalità dei percorsi
gli studenti hanno avuto momenti 
di riflessione e confronto, al 
termine del percorso, solo con il 
tutor scolastico; in alcune 
esperienze è avvenuto attraverso 
una relazione scritta e/o orale. In 
quasi tutti i percorsi è stata 
compilata una scheda di 
autovalutazione.

 Nella quasi totalità dei percorsi gli 
studenti hanno avuto momenti di 
riflessione e confronto, al termine del 
percorso, solo con il tutor scolastico; 
mentre con il tutor aziendale ci sono 
stati momenti di valutazione e 
confronto in itinere.

 In alcune esperienze è avvenuto 
attraverso una relazione scritta e/o 
orale. In poco più del 50% dei 
percorsi è stata compilata una scheda 
di autovalutazione.
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Esiti dati aggregati - Studenti

Valenza orientativa del percorso sulle scelte lavorative o 
di studio future

 Mediamente è riconosciuta 
una valenza orientativa dei 
percorsi, in alcuni casi 
l’esperienza è stata definita 
interessante pur non 
riconoscendone un aspetto 
orientativo per gli studi 
futuri.

 Nella totalità dei percorsi è 
stata riconosciuta una 
valenza orientativa.
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