
 

 

RELAZIONE FINALE SULL’ESPERIENZA SVOLTA 

NEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

 

Anno scolastico 2018/19 

Periodo di svolgimento dell’attività:   dal --/--/----    al  --/--/---- 

 

 

Cognome e nome dello studente …………………………………………………………………….…………………………..… 

Classe frequentata …………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Tutor aziendale……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tutor formativo………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

 

Soggetto ospitante………………………………………………………………………………..……………………..……………….. 

Istituzione formativa……………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

EVENTUALE “TITOLO” della relazione  

 



 
 

1. Presentare il soggetto ospitante attraverso una descrizione sintetica ma esauriente dei 

seguenti elementi: 

a. Denominazione, forma giuridica, anno di nascita, n.ro dipendenti, breve storia 

 

 

b.  Settore economico-produttivo e attività svolte   

 

 

c. Organigramma: chi sono i lavoratori e come sono organizzati (ruoli e compiti) 

 

 

2. Descrivere le attività svolte durante i periodi di applicazione pratica presso il soggetto ospitante 

evidenziando, dove possibile, quanto tali attività risultano rilevanti per l’ente ospitante:  

 

 



3. Descrivere le difficoltà operative incontrate durante i periodi di applicazione pratica presso il 

soggetto ospitante individuando, dove possibile, le cause ed eventuali azioni correttive attuate 

durante l’esperienza: 

 

 

4. Descrivere le difficoltà relazionali incontrate durante i periodi di applicazione pratica presso il 

soggetto ospitante individuando, dove possibile, le cause ed eventuali azioni correttive attuate 

durante l’esperienza: 

 

 

5. Evidenziare il contributo apportato dall’esperienza in impresa, nell’acquisizione delle 

competenze previste dal progetto formativo individuale: 

 

 

 

  



GUIDA ALLA COMPILAZIONE AUTONOMA DELLA RELAZIONE FINALE 

▪ Quali sono state le conoscenze apprese in aula che ti sono maggiormente servite per svolgere 

compiti in alternanza scuola-lavoro? Descrivile brevemente. 

▪ All’interno dell’organizzazione in cui sei stato inserito, quali regole hai dovuto rispettare per una 

buona riuscita del lavoro? Hai utilizzato un linguaggio specifico? 

▪ Il ruolo che hai ricoperto in azienda durante il tuo percorso d’alternanza, seguendo un 

programma stabilito ed obiettivi definiti, come ti è sembrato (es. impegnativo, facile...)? 

▪ La tematica della sicurezza, specialmente nel tuo settore, è rilevante per la salvaguardia della 

persona. Riporta le tue osservazioni in merito, trattando anche i dispositivi e l’equipaggiamento 

di sicurezza. 

▪ Riporta una breve descrizione dell’ambiente/contesto in cui ti sei trovato a lavorare (ambiente 

fisico, relazionale...). 

▪ Quali difficoltà/ostacoli hai incontrato nella nuova realtà in cui ti sei trovato ad apprendere? Sei 

riuscito a superarle/li? Con l’aiuto di chi? 

▪ Hai svolto il tuo lavoro prevalentemente in gruppo o individualmente? 

▪ Cosa hai notato rispetto alla tua capacità di autonomia nello svolgere un incarico e/o attività 

lavorativa assegnata? 

▪ Pensa al tuo rapporto con il tutor scolastico. Quali sono state le sue indicazioni e gli insegnamenti 

più utili in questa esperienza? 

▪ Pensa al tuo rapporto con il tutor aziendale. Ritieni che sia stata una guida presente ed 

importante lungo il tuo percorso? Perché? 

▪ Quali sono stati i tuoi miglioramenti a fine percorso? Che cosa dovresti ancora affinare rispetto 

agli obiettivi prefissati nel tuo progetto formativo? 

▪ Qual è stata la cosa più piacevole di questa esperienza? Ricordi degli episodi particolari da 

raccontare? 

▪ Qual è stata la cosa che più ti ha deluso di questa situazione?  

▪ Ti è piaciuta l’esperienza d’alternanza che hai sperimentato? Per quali motivi?  

▪ Riflettendo sulla tua esperienza, hai eventuali osservazioni, suggerimenti o proposte di 

miglioramento che ritieni importanti da aggiungere? 

▪ Ritieni che ci siano aspetti interessanti da riportare e condividere con i tuoi compagni in classe? 

 

✓ Ricordati di firmare la relazione!!! 

 


