Schema da seguire per la stesura della relazione sull’Alternanza Scuola Lavoro
La relazione sull’alternanza scuola lavoro deve essere il racconto personale dell’esperienza
fatta presso una struttura ospitante, sia essa un’azienda, un’associazione, un albergo, e via
dicendo.
La relazione può articolarsi in tre parti:
Introduzione: nella parte iniziale del tema sull’alternanza scuola lavoro si può affrontare la
domanda “Cos’è” spiegando di cosa si tratta.
Ad esempio:
L’alternanza scuola lavoro è un passaggio fondamentale nel percorso di studio di ogni
ragazzo perché, se svolta nel modo corretto, permette a tutti di applicare in modo pratico
e concreto le conoscenze acquisite sui libri. Fare questa esperienza è una sorta di prova
tecnica, di tuffo nel mondo del lavoro, che fornisce le basi per capire se quel tipo di
professione piace realmente, se si devono approfondire determinate tematiche piuttosto
che altre… Insomma, l’alternanza scuola lavoro permette di crescere. Grazie a questa
esperienza si possono capire molte cose sia di se stessi, che del lavoro.
Svolgimento: il cuore del tema sull’alternanza scuola lavoro è raccontare la propria
esperienza. E’ necessario indicare l’azienda presso la quale si è svolto il percorso di
Alternanza, con indicazione di azienda pubblica o privata, settore di appartenenza,
dimensioni.
Descrivere i compiti affidati, cosa si è imparato e come sono stati i giorni trascorsi in un
vero e proprio contesto lavorativo, quanto appreso in termini di nuove conoscenze e
competenze. Indicare se l’alternanza scuola lavoro è servita per capire meglio alcuni
aspetti delle materie scolastiche e spiegare come l’attività pratica serva per migliorare le
competenze anche trasversali, quali ad esempio: saper confrontare e comprendere le
diverse metodologie lavorative; sviluppare le dinamiche che sono alla base del lavoro in
azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano
il successo); sviluppare processi di apprendimento e di autovalutazione; scoprire le proprie
vocazioni, così da effettuare scelte mirate; individuare strategie appropriate per la
soluzione di problemi.
Conclusione: per chiudere al meglio il tema sull’alternanza scuola lavoro è opportuno fare
delle riflessioni sulla esperienza vissuta, analizzando i punti di forza e i punti di debolezza.
Spiegare il perché l’alternanza scuola lavoro è importante, se si è trattato di un’esperienza
formativa e utile nella crescita personale, se si è stati messi nelle condizioni di operare
autonomamente, se sono state rispettate le regole e la normativa della sicurezza sul
lavoro.
Quindi molto importante è lo spazio da destinare al giudizio personale sull'esperienza. Non
basterà solo dire che l'esperienza è stata bella e formativa o poco interessante, ma
bisognerà convincere chi legge la relazione della validità dei giudizi espressi.
La relazione può essere presentata anche in forma multimediale e arricchita da grafici,
disegni e immagini.

