COLLEGIO “DON BOSCO”
Viale Dante, 19 – 28021 BORGOMANERO – NO
Tel. 0322.847.211 – e-mail: segreteria@donboscoborgo.it

TRACCIA PER LA RELAZIONE FINALE SULL’ATTIVITA DI ASL
A CURA DELLO /LA STUDENTE/SSA
Nome e Cognome

Classe

Struttura ospitante

……………………………………………………………….

…………

…………………………………………………………………………………

Al termine del percorso di formazione in Alternanza Scuola – Lavoro, esprimi le tue riflessioni e
considerazioni circa l’esperienza svolta.
Inizia avendo cura di precisare i seguenti punti per descrivere l’Azienda in cui sei stato/a inserito/a.
NB. L’indicazione “Azienda” è generica: devi specificare se si tratta di una fabbrica, di uno studio
professionale, di un’attività commerciale, di un ufficio pubblico, di una struttura sportiva etc.
1. organizzazione dell’Azienda
2. processi lavorativi; se fornisce servizi indica chi formula la richiesta del servizio e quali sono le
procedure di erogazione;
3. le funzioni del settore in cui sei stato/a inserito/a, la sua organizzazione interna, le sue
interrelazioni con gli altri reparti;
4. le figure professionali del settore in cui sei stato/ inserito/a;
5. le competenze e le capacità richieste in ambito lavorativo alle figure professionali che hai
individuato nell’Azienda.
Descrivi, inoltre, strumenti, attrezzature, macchine e materiale che hai utilizzato (specificare se conosciuti
ed usati anche a scuola o non conosciuti).
Indica anche quali conoscenze ed abilità hai avuto l’opportunità di approfondire o apprendere.
Riguardo alle tue aspettative iniziali, descrivi quali aspetti di te stesso/a hai potuto mettere alla prova,
precisando in cosa ti sembra di essere cresciuto/a o di esserti conosciuto/a meglio per quanto riguarda:
1. la tua capacità di svolgere i compiti che ti sono stati assegnati nei tempi prefissati;
2. la tua autonomia nello svolgere un compito;
3. la tua capacità di lavorare insieme ad altri;
4. le aspettative nei confronti del tuo lavoro futuro.
Devi specificare anche il grado di partecipazione al lavoro: se hai solo assistito, se hai collaborato, se hai
svolto funzioni autonome, etc.
Esponi, infine, quali difficoltà hai incontrato, come le hai affrontate e superate, in particolare riguardo a:
1. l’inserimento in un ambiente nuovo;
2. lo svolgimento dei compiti che ti sono stati assegnati in relazione anche alle conoscenze e
competenze scolastiche che era necessario possedere;
3. il rapporto con i tutor.
Se lo ritieni opportuno, riporta anche tue osservazioni, proposte, consigli, suggerimenti sull’organizzazione
di altre esperienze per il prossimo anno.
Data e firma.

