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 RELAZIONE ALTERNANZA   

SCUOLA - LAVORO 
 

 

 

 

Come impostare la presentazione per l’Alternanza Scuola Lavoro? 

             ECCOTI QUALCHE DRITTA  

 

 
APPROCCIARSI ALLA PRESENTAZIONE: 

• Scegliere lo stage più significativo svolto durante tutto l’arco dei tre anni  

• Assicurarsi che lo stage scelto da presentare non sia già stato scelto da altri compagni di classe: esporre alla 

commissione una presentazione di ugual contenuto rispetto a quella di altri compagni di classe potrebbe far 

perdere d’interesse e annoiare i professori, rischiando di essere poco efficaci.  

• Prima di procedere alla stesura della presentazione power point, ti consiglio di considerare la realizzazione di 

una struttura ben impostata, divisa in capitoli e in paragrafi interni, che ti consenta di costruire un discorso 

ben articolato. Ciò ti permetterà di costruire una presentazione esaustiva ed efficace nel suo insieme, 

adattando l’impostazione in base al taglio che decidi di dare all’esposizione. 

 

COME IMPOSTARE LA PRESENTAZIONE  

Possibile scaletta da seguire: 

 

La relazione sull'alternanza scuola-lavoro deve contenere innanzitutto del materiale informativo, che 
consenta a chi legge di capire il contesto in cui si è svolta l'attività 
 

Introduzione  

- prima slide: copertina  

riportare indicazioni generali come il nome e il cognome dello studente, il nome della scuola, la data dell’orale e il 

titolo della tesina. 
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- Slide successive:  

Informazioni generali sulle esperienze di stage e sugli enti presso i quali sono state svolte 

1. La struttura ospitante 

1.1 Composizione dell'azienda: chi è, di cosa si occupa, quante persone ci lavorano (con foto allegate) 

1.2 Obiettivi del progetto formativo: i compiti previsti e gli obiettivi finali da raggiungere 

1.3 Durata complessiva del progetto: numero di ore svolte, specificando se in orario scolastico o 

extrascolastico etc.  

2. L'attività di alternanza 

2.1 Tutoraggio: periodo di affiancamento, attività svolte insieme 

2.2 Inserire eventuali corsi di sicurezza e/o corsi formativi obbligatori svolti prima del tirocinio (aggiungere 

eventuali foto di partecipazione, di attestato formativo…)                               

2.3 I compiti assegnati: di cosa dovevi occuparti e con chi 

2.4 Eventuali criticità: ci sono stati momenti di difficoltà? Se sì, come li hai superati? 

 

RICORDA: 

La relazione sull'alternanza scuola-lavoro è un racconto personale dell'esperienza fatta insieme al soggetto 

ospitante che hai scelto, sia esso un'azienda, un'associazione, una redazione, un ristorante o un albergo.   

All'interno della relazione non dovrai esclusivamente esporre la mera esperienza vissuta, ma è bene inserire il tuo 

punto di vista sul tempo trascorso presso la struttura che ti ha accolto, puntando l'attenzione su alcuni aspetti in 

particolare: 

3. Obiettivi e crescita personale e professionale 

3.1 Gli obiettivi sono stati raggiunti? 

3.2 Cosa hai imparato a livello professionale?                                          

3.3 I tutor scolastico e quello aziendale ti hanno seguito nel corso delle attività? Se si, in che modo?  

3.4 Nuove conoscenze e capacità relazionali: esempi 

3.5 Mettere in risalto le finalità formative della stessa e l'importanza che questa può avere nella fase del 

post diploma 

 

4. Considerazioni finali personali: esporre eventuali riflessioni, criticità, suggerimenti, osservazioni 

dell’esperienza svolta 
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CONSIGLI PRATICI E UTILI PER UN’ESPOSIZIONE EFFICACE 

• Ti consiglio una relazione breve, ma efficace: 5/6 slide compresa la copertina, ossia una presentazione 

pensata per parlare circa una decina di minuti 

 

• Fondamentale per catturare e mantenere l’attenzione della commissione è strutturare una presentazione 

con poco testo scritto e molte foto a supporto del discorso e di eventuali domande poste dai professori. 

(una foto di te al lavoro, una foto della mensa, del badge, foto di gruppo con colleghi, postazione di lavoro, 

attestati di partecipazione) 

 

• Come per ogni presentazione power point, preparati una bozza di discorso su un foglio word e ripetila più 

volte cronometrando il tempo di esposizione 

 

• Durante l’esposizione evita di tenere appunti sotto occhio, in questo modo la commissione avrà la certezza 

che tu sia preparato e che tu stia esponendo con sicurezza 

 

• Guarda sempre la commissione e non preoccuparti se non ricordi o dimentichi di dire qualcosa (siamo 

umani, e anche i prof. lo sono). Dunque, non interromperti MAI e prosegui in modo fluido l’esposizione 

 

 

VEDIAMO INSIEME QUALCHE SPUNTO UTILE  

Le relazioni di Alternanza Scuola Lavoro variano sicuramente rispetto al tipo di scuola secondaria che hai compiuto e 

rispetto alle esperienze svolte da ciascuno di voi. 

Per esempio:  

• Se hai svolto attività presso un centro di volontariato potresti focalizzarti sulle paure che avevi prima di 

iniziare questa esperienza, e di cosa ti sia rimasto al suo termine soprattutto a livello umano. Cerca di 

spiegare ciò che hai imparato, se credi che questa esperienza ti abbia cambiato come persona.  

• L'alternanza scuola-lavoro potrebbe anche averti fatto luce sul tuo futuro: sarebbe interessante per la 

commissione ascoltare il contrasto fra aspettative e realtà rispetto all’esperienza vissuta. Pertanto, potresti 

focalizzarti su cosa pensavi consistesse il mestiere che hai avuto modo di sperimentare, e cosa invece hai 

scoperto 

 

Concludo ricordandoti che è FONDAMENTALE mostrare ai professori che l’esperienza di alternanza non sia stata solo 

un obbligo formativo, ma un progetto che ti ha permesso di entrare a contatto con il mondo del lavoro, capire 

l’importanza della collaborazione con i colleghi, rispettarli e rispettare il lavoro che svolgono.  

 

IN GENERALE RICORDA DI METTERE IN EVIDENZA LE DIFFERENZE CON LA SCUOLA E DAI IMPORTANZA ALLE 

CONSIDERAZIONI PEROSNALI. 

 

BUON LAVORO 


