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RELAZIONE CONCLUSIVA 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Anno scolastico 2017/18 

 

Nome e cognome 
dell’alunno/a: 

 

Classe: 
 

Tutor scolastico: 
 

 

 

STRUTTURA OSPITANTE 

(nel caso siano stati svolti più progetti, lo studente sceglierà quello più significativo) 

 

Denominazione  

Sede  

Tutor aziendale  

Ore svolte  

 

Descrizione della struttura del soggetto ospitante (principali attività, servizi resi o 

processi lavorativi svolti dalla struttura): 
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Descrizione del proprio ruolo (mansioni affidate, lavoro da solo o in gruppo, contatti con 

il tutor aziendale, attività lavorative svolte): 

 

  

Descrizione di una singola attività di particolare interesse:  
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Competenze apprese a scuola e utilizzate nel mondo del lavoro* ( competenze 

linguistiche, informatiche, disciplinari) 

□ Competenze linguistiche (specificare la/le lingue utilizzata): 

________________________________________________________________________________ 

□ Competenze informatiche (word, excel, Internet, mail, ecc.): 

________________________________________________________________________________ 

□ Competenze disciplinare (specificare la/le discipline): 

________________________________________________________________________________ 

Competenze professionali acquisite durante l’attività di A.S.L.* (competenze 

professionali sviluppate dall’allievo/a  nell'esercizio delle attività e/o compiti svolti e richiesti 

dal processo di lavoro e/o produttivo,  dei servizi resi): 

□ Adottare uno stile comunicativo e comportamentale adeguato al contesto in cui si opera; 

□ Applicare le conoscenze acquisite in campo tecnologico – informatico (Excel, Word, ricerca 

in rete, ecc.) in ambiti extrascolastici; 

□ Acquisire ed integrare i saperi operativi in riferimento alle tecnologie informatiche  (lo 

studente amplia le conoscenze acquisite in ambito scolastico grazie alle attività di ASL); 

□ Saper individuare e valutare, nel contesto lavorativo di inserimento, le differenti 

problematiche emergenti; 

□  Conoscere regolamenti, gerarchie, tempi e metodi di lavoro; 

□  Acquisire ed integrare i saperi linguistici e disciplinare  informatiche (lo studente amplia le 

conoscenze acquisite in ambito scolastico grazie alle attività di ASL); 
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Competenze trasversali acquisite o rinforzate * (competenze di natura 

cognitiva/organizzativa/relazionale sviluppate dall’allievo nell’espletamento delle 

attività/compiti affidati): 

 

* lo studente indichi una o più scelte barrando tra le varie opzioni e completi dove richiesto 

□ Adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo ed al contesto. 

□ Operare in modo autonomo e responsabile 

□ Acquisire capacità relazionali improntate sulla collaborazione. 

□ Conoscere le norme di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

□ Utilizzare le lingue straniere studiate con adeguata padronanza 
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BILANCIO DI ORIENTAMENTO 

 

L’esperienza ASL mi ha aiutato a capire meglio che: 

 

 questo settore lavorativo mi interessa,  perché __________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

 

 le mie scelte universitarie potrebbero essere orientate a___________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

         Perché __________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________ 

Complessivamente valuto l’esperienza ASL: 

 

Insufficiente     Sufficiente     Discreta     Buona     Ottima  

 

Se la risposta è “insufficiente” esponi brevemente i motivi che possono avere influito 

negativamente sull’esperienza: 

      ____________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 

 

 

Codogno, …………………………     Firma 


