ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : CONSEGNA AGLI STUDENTI

GLI ALUNNI NEL CONTESTO LAVORATIVO

Dovrete presentare una relazione dell’esperienza secondo le modalità compositive del diario di bordo
(eventuale abstrac in Lingua inglese; eventuale presentazione in power point) e una scheda di
autovalutazione sull’esperienza pratica.

A) RELAZIONE (circa 4 facciate)
PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
1. Descrizione dell’attività svolta (quali beni produce/vende o quali servizi eroga, in quali orari, quali
finalità persegue, ecc.)
2. La storia aziendale in sintesi (quando è stata costituita e da chi, ci sono stati passaggi di proprietà,
l’attività svolta è cambiata, ci sono stati trasferimenti di sede, ecc.)
3. Descrizione della sede (come appare all’esterno, esiste un’insegna, da quanti piani e locali è
composta, come è organizzato il tuo ufficio, ecc.)
4. L’organigramma dell’azienda ospitante
L’ESPERIENZA
1.
2.
3.
4.

Quali sono stati i tuoi compiti?
Quali espressioni o parole nuove hai imparato? (per ciascuna di esse riporta il relativo significato)
Quali attività hai imparato a svolgere? (Spiega brevemente l’attività)
Quali skills e competenze professionali hai acquisito?

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA
Componi un testo argomentando opportunamente la tua opinione. L’alternanza scuola lavoro è stata
un’esperienza positiva o negativa)

B) ABSTRACT (150 words)
On account of your recent work experience on the field, describe what your task were, the work
environment, and explain the spin-off, in terms of skills and professional competence acquired.

C) SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

ALTRE ATTIVITA’ (Conferenze, incontri con esperti, partecipazioni a contest, visite aziendali, ecc.)
A) EVENTUALE PRODOTTO RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ (Business Plan,
Progetto, ecc.)
B) RELAZIONE
1. Descrivi l’attività svolta (specifica la tipologia; in quali fasi si è svolta l’attività; quali sono state,
secondo te, le parole-chiave che riassumono l’argomento o l’attività svolta; cosa hai apprezzato
e cosa non hai apprezzato; quali suggerimenti vorresti dare all’organizzazione scolastica)
2. Come hai partecipato all’attività svolta (hai posto domande, hai ascoltato e preso appunti, hai
espresso la tua opinione)
3. Riflessioni (l’attività svolta ha suscitato dubbi, domande, nuovi interessi; quanto sperimentato,
visto ed ascoltato in questa attività ti potrà essere utile in futuro)
C) QUESTIONARIO, TEST DI VALUTAZIONE, se previsto

Tutto quanto richiesto deve essere presentata in formato digitale e corredata, eventualmente, da foto e/o
brevi video.

