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RELAZIONE	  CONCLUSIVA	  SULL’ESPERIENZA	  DI	  ALTERNANZA	  SCUOLA/LAVORO	  

Nello	  svolgimento	  della	  relazione	  mantieni	  la	  suddivisione	  in	  paragrafi	  e	  tocca	  tutti	  gli	  argomenti	  indicati.	  

1. Attività	  svolte	  e	  modalità	  di	  svolgimento.	  	  
Descrivi	  

i. le	  caratteristiche	  dell’azienda	  e	  del	  settore	  in	  cui	  hai	  svolto	  l’esperienza;	  
ii. quali	  e	  quanti	  compiti	  ti	  siano	  stati	  assegnati;	  	  
iii. quali	   siano	   state	   le	   modalità	   di	   lavoro:	   hai	   lavorato	   da	   solo,	   in	   gruppo,	  

affiancato	  da	  un	  collega,	  affiancato	  dal	  tutor,	  …	  
iv. con	  quanti	  colleghi	  sei	  entrato	  in	  contatto	  durante	  lo	  svolgimento	  del	  tuo	  

lavoro.	  
	  

2. La	  comunicazione.	  	  
Spiega	  
i. in	  quale	  modo	  e	  da	  chi	   le	   tue	  mansioni	   ti	   siano	  state	  presentate	  nella	   fase	  

iniziale	  dell’esperienza;	  
ii. in	   quale	   modo	   e	   da	   chi	   sei	   stato	   aiutato	   in	   caso	   di	   dubbi	   nel	   corso	  

dell’attività;	  
iii. come	  e	  con	  quale	  frequenza	  siano	  avvenuti	  i	  feedback	  sul	  tuo	  lavoro.	  

	  
3. Gli	  obiettivi.	  

Quali	  fra	  i	  seguenti	  obiettivi	  formativi	  sono	  stati	  potenziati	  durante	  l’esperienza?	  Indica	  i	  più	  
significativi	  e	  spiega	  la	  tua	  scelta	  

• sviluppo dell’attitudine mentale al problem-solving; 
• sviluppo dell’attitudine alla cooperazione; 
• potenziamento del senso di responsabilità individuale nello svolgimento di 

una mansione; 
• sviluppo delle capacità relazionali e comunicative;  
• valorizzazione delle potenzialità, degli interessi e degli stili individuali di 

apprendimento di ciascun allievo; 
• assunzione di conoscenze e competenze relative al servizio offerto dall’ente 

sul territorio (organizzazione interna, procedure, relazione con l’utenza) 
• apertura alla società civile nei suoi aspetti 

o sociali  
o artistici 
o economici 
o imprenditoriali. 

 

4. L’esperienza personale.  
a. Prima di iniziare l’esperienza quali erano le tue aspettative? 
b. L’esperienza ha soddisfatto le tue aspettative? Motiva la tua risposta 
c. L’esperienza lavorativa ti è stata utile? Motiva la tua risposta 
d. Cosa deve essere modificato per migliorare l’efficacia del progetto? 

	  
 
 


