
Pianezza, 24 maggio 2021 Prof. Marco Milan

IIS G. Dalmasso 



REGOLE DI COMPORTAMENTO

❑Presentarsi puntuali il primo giorno di lavoro

❑Rispettare gli orari di lavoro (in ingresso ed in

uscita)

❑In caso di imprevisti avvisare telefonicamente il

datore di lavoro (e il docente tutor in caso di

assenze prolungate)

❑Utilizzare sempre i DPI

❑Non utilizzare il cellulare durante l’attività

lavorativa



REGOLE DI COMPORTAMENTO

❑Avere un atteggiamento rispettoso nei confronti

del datore di lavoro (e degli altri dipendenti)

❑Aver cura di sistemare la propria postazione di

lavoro al termine delle attività

❑Accettare suggerimenti ed eventuali critiche.

Siete lì per imparare. Non fare subito i fenomeni!

❑Comunicare eventuali situazioni di disagio,

pericolo o altre criticità con l’azienda ospitante al

proprio tutor



❑ Documenti: Convenzione, Patto formativo, Progetto

formativo, Foglio privacy, Scheda di valutazione

❑ Compilare sempre il foglio presenze con l’indicazione

delle date

❑ Far firmare il datore di lavoro per ogni giorno di presenza

❑ Compilare il progetto formativo con le attività svolte

(dettagliate) e il documento sulla Privacy

❑ Indicare sempre il numero di protocollo sul patto

formativo (il n° di protocollo è sulla convenzione)

❑ Al termine dell’esperienza il datore di lavoro deve

consegnare:

- La scheda di valutazione in BUSTA CHIUSA

ADEMPIMENTI BUROCRATICI



06/05/2021 08:00 – 16:00 Marco Milan Giovanni Ferrero

Indicare sempre la data e far firmare

e timbrare il documento!!

FOGLIO

PRESENZE



PROGETTO

FORMATIVO

Preparazione impasti

Potatura piante

Etc

Imparare le tecniche di caseificazione

Individuare i sintomi di carenze nutrizionali

Scegliere le materie prime

Modalità e tipologie di fertilizzazione

Tecniche di potatura

Etc

Azienda vivaistica «Ferrero» - Attività in campo

Conoscere le tecniche di caseificazione, vininficazione,

allevamento, panificazione, etc

Indicare sempre la data e far

firmare e timbrare il

documento!!

N° del protocollo:

es. 1238/05/06/2021



SCHEDA DI VALUTAZIONE



QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIERE IN AZIENDA

➢ Aziende agricole/vivaistiche: SAU, indirizzo produttivo,

coltivazioni praticate, varietà coltivate

➢ Settore merceologico/attività di trasformazione: (caseifici,

cantine, panetterie, macellerie, etc): origine materie

prime, tipologie di prodotti trasformati, canali di vendita,

attività di promozione svolte)

➢ Altre attività: focus aziendale, struttura aziendale, target

Dati aziendali



❑ Prendere nota delle mansioni e delle attività

svolte

❑ Fare delle fotografie del contesto lavorativo

❑ Girare dei video di alcune fasi del ciclo

produttivo, di una lavorazione, etc

❑ Farsi fotografare durante il lavoro (ma non è

necessario un book fotografico!)

❑ Registrare la propria presenza quotidianamente

così come gli orari di lavoro effettuati

DOCUMENTARE L’ESPERIENZA SVOLTA



L’esperienza PCTO svolta sarà oggetto di valutazione:

❑ Da parte dell’azienda

❑ Da parte del consiglio di classe (commissione di valutazione)

✓ L’azienda compila una scheda di valutazione che dovrà

essere restituita allo studente in alternanza in forma

secretata

✓ Ogni studente prepara una presentazione di max 8-10 slide

da esporre alla commissione di valutazione nell’anno

scolastico successivo a quello di svolgimento

RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA PCTO



✓ La presentazione dovrà essere in Power Point

✓ La commissione esprimerà un giudizio sulla presentazione

che terrà conto della sua completezza, della qualità

dell’esposizione, del grado di conoscenza delle tematiche

affrontate

✓ Il giudizio tiene conto delle qualità dell’esposizione, dei

contenuti e della completezza della presentazione,

dell’abilità oratoria

RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA PCTO



DESCRITTORI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE

MARIO DRAGHI 4 444 4 20
ENRICO FERMI 3 143 3 14



COME IMPOSTARE LA PRESENTAZIONE IN PPT

Preparare 8-10 slide che descrivano brevemente la propria

esperienza (dieci minuti di esposizione)

E’ preferibile che il formato sia quello in 4:3 e non in 16:9

Dalla barra multifunzione cliccare sulla
scheda «Progettazione» e andare sulla
penultima icona «dimensioni diapositiva»

Scegliere lo stile della presentazione, sfondo bianco oppure

uno di quelli già predisposti dalla scheda «Progettazione»



NON deve avere:

❑Errori grammaticali (quando completa, revisionarla
con attenzione)

❑Eccesso di animazioni

❑Eccesso di immagini

❑ Immagini non inerenti la tematica affrontata o
fuorvianti

❑ Informazioni che poi non vengono discusse o trattate

❑ Troppe slide rispetto al tempo a disposizione

CARATTERISTICHE DI UNA PRESENTAZIONE DI SINTESI



FORMATTAZIONE DIAPOSITIVE

❑ Scegliere un tipo di carattere (comprensibile) ed

utilizzare sempre quello

❑ Giustificare sempre il testo

❑ Utilizzare elenchi puntati e numerati o frecce

direzionali

❑ Possibile cambiare colori (ma non fare

pacchianate)

❑ Usare uno sfondo chiaro, in caso contrario

assicurarsi che le scritte siano leggibili



Il testo deve essere sempre 

giustificato così da assicurare 

una presentazione ordinata

Il testo deve essere sempre

giustificato così da assicurare

una presentazione ordinata

TESTO GIUSTIFICATOTESTO NON GIUSTIFICATO

❑ Utilizzare elenchi puntati e numerati

o frecce direzionali

❑ Possibile cambiare colori (ma non

fare pacchianate)

TESTO POCO LEGGIBILE

AZIENDA 

VIVAISTICA
TESTO POCO LEGGIBILE

FORMATTAZIONE DIAPOSITIVE



OCCHIO AI COLORI E AGLI SFONDI!



❑Slide di copertina/introduttiva

❑ Tipologia di attività PCTO svolta

e periodo di svolgimento

❑Localizzazione azienda

❑Mansioni svolte e relativa descrizione

❑Orario di lavoro

❑Strumenti, materiali, dispositivi impiegati

❑Abilità e capacità acquisite

❑Punti di forza

❑Difficoltà riscontrate e criticità emerse

❑Ringraziamenti

CONTENUTI PRESENTAZIONE



SLIDE DI COPERTINA

❑ Presentazione ATTIVITA’ PCTO

❑ Candidato: Marco Milan 

❑ Classe: 5E

❑ IIS G. Dalmasso – Pianezza (TO)

❑ Luogo: (Pianezza)

❑ Data: (della presentazione)



ESEMPIO



Anno scolastico: 2018-2019

Tutor scolastico: Prof. Marco Milan

Struttura: Royal gardens of Buckingham Palace

Settore: Manutenzione aree verdi

Indirizzo: London SW1A 1AA, UK

Tutor aziendale: H.M The Queen

Periodo di attività: dal 10 giugno al 28 giugno 2020



ESEMPIO



LOCALIZZAZIONE AZIENDA

❑ Indicare la localizzazione della sede aziendale in

modo sintetico o con l’ausilio di mappe

❑ Non dare per scontato che tutti sappiano dove si

trovi un certa località



DESCRIZIONE MANSIONI E ORARIO DI LAVORO

❑ Elencare le mansioni svolte

❑ Descriverle sinteticamente durante l’esposizione

❑ Inserire delle fotografie per far comprendere

attività particolari



ESEMPIO



ESEMPIO



STRUMENTI, MATERIALI, DISPOSITIVI IMPIEGATI

❑ Origine delle materie prime

❑ Elenco dei principali strumenti o delle attrezzature
impiegate

❑ Descrizione delle tecniche adottate

❑ Dispositivi di protezione necessari



ESEMPIO



❑Disponibilità della struttura ospitante

❑ Tutoraggio da parte del datore di lavoro o dei suoi
assistenti

❑Spiegazione chiara delle mansioni, dei tempi di lavoro

❑Accessibilità della struttura

❑Orario di lavoro flessibile

❑Etc…

PUNTI DI FORZA



ABILITÀ E CAPACITÀ ACQUISITE

❑ Conoscenza delle fasi produttive di un processo

❑Conoscenza delle tecniche di trasformazione di una
certa materia prima

❑Apprendimento di una terminologia tecnica

❑Apprendimento di tecniche di allevamento, di
potatura, di irrigazione, di fertilizzazione, etc



DIFFICOLTÀ RISCONTRATE E CRITICITÀ EMERSE

❑ Assenza di indicazioni da parte della struttura
ospitante

❑Scarse assistenza durante le attività

❑Rapporti difficili con altri lavoratori dell’azienda

❑Difficoltà nel relazionarsi con la clientela

❑Comprensione difficoltosa del dialetto, mancata
conoscenza della terminologia tecnica, etc



RINGRAZIAMENTI

Slide opzionale. E’ possibile ringraziare il datore di

lavoro o altre figure che hanno reso l’esperienza utile

e positiva (in modo professionale!!)

Grazie a Peppino

Un ringraziamento particolare al Dr. Ferrero, al Sig.

Pautasso, al personale del laboratorio, etc

NO

NEIN

SI!

Grazie Jessica

NO

NEIN



ESEMPIO



FONTI MATERIALE FOTOGRAFICO

❑ E’ preferibile usare materiale fotografico proprio

❑ Su Power Point trovate disponibili diverse icone

❑ Se prendete delle immagini in rete, occorre sempre

indicare la fonte:

- Google immagini

- Oppure se è indicato il titolare dei diritti di autore riportare

quello

❑ Esistono dei portali dove è possibile scaricare

gratuitamente immagini senza copyright: FLICKR, BURST,

PEXELS, UNSPLASH, etc



FOTO: MARCO MILAN

Inserire fonte o numero progressivo accanto ad ogni fotografia. Se

si utilizzano i numero alla fine della presentazione riportare la

numerazione e gli autori delle immagini.

FONTI IMMAGINI

1



FONTI IMMAGINI

ESEMPIO



LAVORARE CON POWER POINT



Chi non ha Power Point può usare Google slides

CLICCARE SUI PALLINI 

NUOVA PRESENTAZIONE

BIANCA



…oppure Impress di Libre Office (occhio alla compatibilità delle

versioni)



LA BARRA MULTIFUNZIONE

La barra multifunzione è formata da diverse

schede:

❑ File, Home, Inserisci, Progettazione,

etc

❑ Ogni scheda da l’accesso a diversi

comandi



INSERISCI CASELLA DI TESTO

Percorso per le 

competenze 

Percorso per le 

competenze 

Percorso per le 

competenze 

COME INSERIRE IL TESTO SU POWER POINT

HOME



INSERISCI

Nella sezione INSERISCI potete inserire:

❑ Tabelle

❑ Forme

❑ Icone

❑ Caselle di testo

❑ Equazioni e simboli

❑ Grafici 

❑ Altro 

COME INSERIRE IL TESTO SU POWER POINT



▪ Selezionare l’immagine da uno

degli angoli e rimpicciolirla (così

mantiene le proporzioni)

OPPURE

▪ Fare doppio clic sull’immagine

da modificare.

▪ Selezionare l’icona ritaglia e

tagliare dove necessario

RITAGLIA

Angoli per la riduzione
uniforme dell’immagine

COME MODIFICARE UN IMMAGINE (effetti)



COME MODIFICARE UN IMMAGINE (effetti)

• Doppio clic sull’immagine

• Si apre un menù a tendina
con tante possibile opzioni
di modifica

FORMATO



COME MODIFICARE UN IMMAGINE (effetti)



COME AGGIUNGERE L’ANIMAZIONE

ANIMAZIONE

• Selezionare l’immagine

• Cliccare su «animazioni»

• Scegliere l’animazione
desiderata



Presentazione attività in

azienda

ESEMPI DI ANIMAZIONE



Densità = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

SIMBOLI, EQUAZIONI

log2 8 = 3

Cliccare su inserisci «simboli»

®

∑



• Selezionare «visualizza»

• Scorrere le varie opzioni di

visualizzazione

• Flaggare il righello e la griglia

• Inserire commenti sotto le

diapositive

OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE

VISUALIZZA



BUON LAVORO

Prof. Marco Milan


