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RELAZIONE	FINALE	DELLO	STUDENTE1	
	

	
 

Anno	scolastico	……………………………………………………………………………………………….	

Periodo	di	svolgimento	dell’attività	pratica	presso	il	soggetto	ospitante:	

dal	___/___/______	

al			___/___/______	

	
 

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

Classe	frequentante……………………………………………………………………………………………….……………………..	

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

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

	
 

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

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

	

	

	

																																																													
1	 Coadiuvato	 dagli	 strumenti	 offerti	 dall’Istituto	 (es.	 Griglia	 di	 osservazione	 del	 soggetto	 ospitante,	 dal	 Diario	 giornaliero	 e	 dal	
Questionario	di	valutazione)	 lo	studente	predispone	una	relazione	finale	sull’esperienza	di	applicazione	pratica	presso	 il	soggetto	
ospitante,	secondo	i	punti	proposti	dal	presente	format.	
 
 

2018/2019

10    09    2017

30    09    2017

Degiorgi Martina

5a A linguistico



	 															 	

DOVE	È	STATA	SVOLTA	L’ALTERNANZA	SCUOLA	LAVORO	

1. Presentare	brevemente	i	soggetti	ospitanti	all’interno	dei	quali	è	stata	svolta	l’esperienza	di	
Alternanza	Scuola	Lavoro.	

Spunti:	a.	Riporta	una	breve	descrizione	degli	ambienti/contesti	in	cui	ti	sei	trovato	a	lavorare;	b.	
Denominazione,	forma	giuridica;	c.	Settore	economico-produttivo	e	attività	svolte	dai	soggetti	ospitanti;	
d.	Soggetti	con	cui	interagiscono	tali	soggetti	ospitanti:	chi	sono	e	perché?	e.	per	descrivere	i	soggetti	
ospitanti	puoi	allegare	documenti	e	immagini.	

	

	

	

	

	

	

COSA	È	STATO	FATTO	DURANTE	L’ALTERNANZA	PRESSO	I	SOGGETTI	OSPITANTI	

2. Con	 il	 supporto	 del	 diario	 di	 bordo	 e/o	 facendo	 riferimento	 all’esperienza	 di	 Alternanza,	
descrivere	le	attività	svolte	durante	i	periodi	di	applicazione	pratica	presso	i	soggetti	ospitanti		

Spunti:	a.	quanto	tali	attività	risultano	rilevanti	per	gli	enti	ospitanti;	b.	ci	sono	state	difficoltà	
operative?;	c.	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?;	d.	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...)?;	e.	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;	f.	per	descrivere	l’attività	svolta	puoi	allegare	
documenti	e	immagini.	

	

	

	

	

	

	

VALUTAZIONE	DELL’ESPERIENZA	DI	ALTERNANZA	PRESSO	I	SOGGETTI	OSPITANTI	

3. Descrivere	 come	 sono	 state	 le	 RELAZIONI	 durante	 i	 periodi	 presso	 il	 soggetto	 ospitante	
individuando,	 dove	 possibile,	 le	 cause	 ed	 eventuali	 azioni	 correttive	 attuate	 durante	
l’esperienza:	

Spunti:	a.	ci	sono	state	difficoltà	relazionali?	Se	sì,	le	hai	affrontate?	Come?;	b.	I	rapporti	con	personale	
(dipendenti,	titolare,	ecc.)	sono	stati	buoni?;	c.	Le	relazioni	ti	hanno	aiutato	nello	svolgimento	dei	tuoi	
compiti?;	d.	Hai	svolto	il	tuo	lavoro	prevalentemente	in	gruppo	o	individualmente?;	e.	Pensa	al	tuo	
rapporto	con	il	tutor	scolastico	à	Quali	sono	state	le	sue	indicazioni	e	gli	insegnamenti	più	utili	in	
questa	esperienza?;	f.	Pensa	al	tuo	rapporto	con	il	tutor	aziendale.	Ritieni	che	sia	stata	una	guida	

All'interno dell'attività, le mie mansioni riguardavano principalmente stirare i vestiti, metterli a posto o sui manichini, cucire le 
etichette riportanti i materiali e attaccarvi quelle col prezzo, trasportare i vestiti da una sede all'altra del negozio, e ritagliare 
con un apposito macchinario cartoncini riportanti il logo del negozio. Queste erano tutte attività già normalmente svolte dalle 
dipendenti del negozio, perciò la rilevanza dei miei compiti stava soprattutto nell'aver aiutato a portare avanti il lavoro 
normalmente svolto all'interno dell'attività. Per una buona riuscita del lavoro ho chiaramente dovuto rispettare gli orari 
che mi erano stati assegnati e soprattutto prestare attenzione alle istruzioni che mi davano per evitare per esempio di 
bruciarmi con il vapore della stiratice o ferirmi con il macchinario delle etichette. Non c'è mai stato bisogno di ricorrere ai 
dispositivi di sicurezza, comunque al mio arrivo mi sono subito state indicate le posizioni dell'estintore e del kit di primo 
soccorso. Sono soddisfatta del ruolo assegnatomi soprattutto perchè esso si è rivelato impegnativo: nessun giorno si 
è rivelato inattivo e una volta a settimana arrivavano nuovi scatoloni di vestiti su cui lavorare.

Ho lavorato presso l'attività "La Intrusa" di Andrea Álvarez, negozio di abbigliamento situato nel centro di Madrid. 
Mi hanno assistito principalmente tre commesse, che oltre a servire i clienti e occuparsi della cassa, svolgevano 
gli stessi lavori che mi sono poi stati assegnati: principalmente stirare, piegare e sistemare i capi di 
abbigliamento e cucire e attaccare ai capi etichette indicanti prezzo e materiali. L'ambiente da loro creato era 
piacevole e accogliente: sia le commesse che i proprietari del negozio sono sempre stati disponibili a chiarire 
dubbi e a rispondere alle mie domande in modo cortese ed appropriato. Tutti i dipendenti svolgevano le stesse 
funzioni sopra indicate, mentre i tre proprietari, Andrea, Marta e Roberto, si occupavano principalmente della 
cassa, dei clienti e del magazzino.



	 												 	

	
	

	

presente	ed	importante	lungo	il	tuo	percorso?	Perché?;	g.	Per	rappresentare	le	relazioni	sul	contesto	
lavorativo	puoi	allegare	documenti	e	immagini.	

	

	

	

	

4. Descrivere	cosa	si	ritiene	di	avere	appreso,	ovvero	quale	è	stato	il	contributo	dell’esperienza	in	
ambiente	 lavorativo,	 nell’acquisizione	 delle	 competenze	 previste	 dal	 progetto	 formativo	
individuale	

Spunti:	a.	Le	conoscenze	apprese	in	aula	ti	sono	servite	per	svolgere	compiti	in	alternanza	scuola-
lavoro?	Descrivile	brevemente;	b.	Cosa	hai	notato	rispetto	alla	tua	capacità	di	autonomia	nello	svolgere	
un	incarico	e/o	attività	lavorativa	assegnata?;	c.	Quali	sono	stati	i	tuoi	miglioramenti	a	fine	percorso?	
Che	cosa	dovresti	ancora	affinare	rispetto	agli	obiettivi	prefissati	nel	tuo	progetto	formativo?;	d.	Hai	
imparato	cose	nuove	(conoscenze	o	pratiche)	rispetto	a	scuola?	

	

	

	

	

	

CONCLUSIONI	

5. Considerazioni	e	riflessioni	finali	e	riepilogative	

Spunti:	a.	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?;	b.	Ti	è	piaciuta	l’esperienza	
d’alternanza	che	hai	sperimentato?	Per	quali	motivi?	;	c.	Riflettendo	sulla	tua	esperienza,	hai	eventuali	
osservazioni,	suggerimenti	o	proposte	di	miglioramento	che	ritieni	importanti	da	aggiungere?;	d.	Ritieni	
che	ci	siano	aspetti	interessanti	da	riportare	e	condividere	con	i	tuoi	compagni	in	classe?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sono rimasta molto soddisfatta da questa esperienza di Alternanza Scuola Lavoro principalmente perchè 
penso che si sia rivelata adatta a comprendere le vere dinamiche del mondo lavorativo. Non ci sono mai state 
giornate inattive, avevo sempre qualcosa da fare: questo mi ha permesso di comprendere l'impegno costante 
richiesto dall'occupazione lavorativa. Inoltre avendo svolto questa attività all'estero, ho imparato ad essere più 
autonoma e responsabile, a gestire indipendentemente i miei orari e ad orientarmi da sola in una nuova città. 
La considero infatti l'esperienza più significativa tra tutte quelle svolte e soprattutto la più positiva e adatta per 
uno studente delle superiori che sta per terminare gli studi.

Frequentando un liceo linguistico, principalmente l'unica cosa appresa a scuola che mi ha potuto aiutare in 
questo contesto lavorativo è stato lo studio della lingua spagnola. Sicuramente ho potuto, attraverso questa 
esperienza, migliorare la mia pronuncia e la mia conoscenza lessicale, scoprendo i termini della vera "lingua 
parlata". Oltre il miglioramento linguistico, questa esperienza mi ha permesso di verificare le mie capacità di 
autonomia riguardo l'apprendere e lo svolgere mansioni nuove, cosa che ha contrubuito a migliorare la mia 
concentrazione e la mia sicurezza. 

Le relazioni con i dipendenti ed i titolari dell'attività si sono sempre dimostrate positive: sono stata trattata 
sempre con gentilezza, tutti sono sempre stati disponibili a spiegarmi e a mostrarmi le mansioni che dovevo 
svolgere e a risolvere i miei dubbi. Spesso svolgevo gli stessi compiti delle commesse direttamente insieme a 
loro, poche volte individualmente, chi mi seguiva è quindi stata una guida fondamentale per il mio percorso. 
Fondamentali sono stati anche i consigli del mio tutor scolastico, che mi ha ricordato di rispettare gli orari e le 
regole del contesto lavorativo, quali per esempio l'abbigliamento adeguato e altre formalità. 




