RELAZIONE ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO TIROCINANTI CLASSI TERZE a.s. 2016/2017

Al rientro dalle vacanze estive ogni studente dovrà relazionare alla classe in presenza di tutti gli insegnanti del
Consiglio di Classe sulle esperienze di alternanza scuola lavoro sperimentate nell’anno scolastico 2016/2017.
L’esposizione sarà parte fondamentale della valutazione dell’alternanza scuola lavoro.
L’esposizione della durata di max 15 minuti dovrà essere predisposta seguendo la seguente scaletta:
Prima pagina: riferimenti anagrafici: nome, cognome e classe, attività di alternanza svolte dallo studente nell’a.s.
2016/2017 (progetto MEA, progetto Junior Achievement, esperienze di volontariato, IFS, progetto IBM,
alternanza estiva in azienda, … ogni studente riporta una chiara indicazione delle esperienze a cui ha partecipato e
del suo ruolo/impegno nel contesto di ciascuna esperienza) e ore di impegno individuale in ciascuna delle esperienze
Seguono pagine finalizzate a comunicare/trasmettere sintetizzando e confrontando le diverse esperienze:
a) quello che hai fatto (compiti operativi svolti, soggetti con cui ti sei relazionato, obiettivi che hai
raggiunto, competenze che hai saputo mettere in gioco, quale era il grado di partecipazione al lavoro:

Hai solo assistito

Hai collaborato

Hai svolto funzioni autonome
b) quello che hai imparato (sul lavoro, sull’organizzazione del lavoro, sulle competenze professionali da
mettere in gioco, sul modo di relazionarti con gli altri, su di te, sulla tua capacità di svolgere i compiti che
ti sono stati assegnati nei tempi prefissati e sulla tua capacità di lavorare insieme agli altri, …)
c)
quello che hai provato (le difficoltà che hai incontrato, le emozioni suscitate in te dalle esperienze, le
gratificazioni ricevute, le delusioni, le tue modalità di reazione a determinate situazioni, i dubbi che ti
sono venuti, le informazioni che ti servirebbero per capire meglio, le emozioni che hai o che non hai saputo
tenere sotto controllo, come hai vissuto la relazione con gli operatori, come hai vissuto le relazioni con gli
utenti, hai ricevuto informazioni e supporto da parte del tutor aziendale).
d) quello che hai osservato (i comportamenti che ti hanno colpito, aspetti che ti hanno sorpreso, …)
e) gli interrogativi che rimangono aperti (gli eventi, i comportamenti che hanno messo in discussione i tuoi
“saperi” le tue convinzioni; le informazioni che ti servirebbero per capire meglio cosa fare in futuro, se le
aspettative nei confronti del lavoro sono state confermate,…).
Penultima pagina: finalizzata ad evidenziare le conoscenze e le competenze già acquisite nel tuo percorso
scolastico che hai potuto mettere in gioco in quello che hai fatto. In questa pagina uno spazio dovrà essere
dedicato alla riflessione su come intendi affrontare lo studio e partecipare al lavoro didattico il prossimo anno
scolastico per fare in modo che il tempo a scuola possa essere sfruttato al meglio per contribuire alla costruzione
del tuo percorso di successo futuro
Ultima pagina: finalizzata a riflettere e condividere con il consiglio di classe su quanto le esperienze dello scorso
anno ti hanno fatto crescere, sulle consapevolezze che hai acquisito, sugli aspetti di cui intendi fare tesoro per
affrontare più forte il tuo percorso futuro. Concludi con riflessioni su quelli che hai compreso essere i tuoi punti di
forza e sui tuoi propositi di miglioramento su cui lavorare il prossimo anno scolastico.

