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Ex post 

 

SCHEMA RELAZIONE FINALE TIROCINIO CURRICOLARE a.s. 2013/2015 

 

 

Stilare una dettagliata relazione sull’esperienza in azienda, prestando particolare attenzione ai punti di 

seguito specificati.  

Il prodotto verrà valutato dai docenti di Tecnica Professionale-Laboratorio , Diritto ed Italiano. 

La valutazione sarà parte integrante del profitto disciplinare. La relazione deve essere impaginata e 

presentata in modo professionale. 

1. Descrizione dell'azienda/ente in cui sei stato inserito, sua ragione sociale e dimensioni  con 

particolare riferimento alla sua organizzazione, con eventuale organigramma  

2. Rileva aspetti esteriori: organizzazione degli spazi (chiusi, aperti, accessibili), colore e disposizione 

del mobilio (formale, informale), sicurezza (è presente un responsabile della sicurezza? Esiste un 

piano di evacuazione?) 

3. Indica gli strumenti, le attrezzature e le macchine utilizzate in azienda 

4. Descrivi il reparto/settore in cui sei stato inserito con particolare attenzione alla sua organizzazione 

ed interrelazione con gli altri reparti 

5. Specifica le persone con cui è stata svolta l’attività e tipo di relazioni costruite, interne ed esterne 

all’azienda  

6. Descrivi le mansioni svolte e gli eventuali aspetti professionali approfonditi 

7. Quali sono le tue riflessioni sul tuo grado di autonomia e capacità nello svolgere  le attività nei tempi 

prefissati 

8. Quali sono le tue riflessioni sulla tua capacità relazionali nello svolgere le tue attività 

9. Quali riflessioni personali ti ha portato questa esperienza 

10. Descrivere l’importanza delle conoscenze e competenze acquisite a scuola ai fini di un corretto 

svolgimento dell’attività di formazione in azienda. 

11. Specifica se l'esperienza ha confermato le tue aspettative iniziali e se pensi che avrà ripercussioni sul 

tuo futuro scolastico o lavorativo 

12. Descrivi le difficoltà che eventualmente hai dovuto affrontare nell'ambiente lavorativo e le tue 

strategie per superarle 

13. Descrivi i rapporti  con il tutor aziendale e sua disponibilità nell'offrire sostegno 

14. Descrivi le informazioni e aiuto ricevuti dal tutor scolastico 

 

Data _________________________________ Firma studente __________________________________ 

 


