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STUDENTE:    ………………………………..  CLASSE………………………………………… 

TUTOR SCOLASTICO……………………………………………………………… 

ENTE OSPITANTE: ………………………………………………………………… 

 
La relazione dovrà essere organizzata in forma di report esponendo se possibile i seguenti dati: 

 forma giuridica ente ospitante……………………………………………………………………… 

 attività ente ospitante …………………………………………………………………………………. 

 numero lavoratori dipendenti…………………………………………………………………….. 

 attività svolta dallo studente ( in sintesi) ……………………………………………………… 

 

A seguire dovranno essere esposte le riflessioni dello studente sui seguenti punti: 

1) quali problemi ho affrontato nella fase iniziale (es. ha avuto difficoltà di inserimento nel nuovo 

ambiente perché mi sentivo inadeguato e privo di competenze, ho dovuto conoscere nuove 

persone, stabilire rapporti diversi da quelli dell’ambito scolastico e famigliare, rispettare orari e 

procedure ,  conoscere terminologie specifiche, etc) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Aspetti positivi dell’esperienza (es le competenze e le capacità che ho migliorato, quali aspetti dello 

stage mi sono stati più utili, ho assunto degli impegni e li ho portati a termine, sono stato capace di 

organizzare autonomamente un compito affidatomi,  di rapportarmi con persone adulte e di avere 

la loro fiducia,  ho avuto opportunità di fare nuove esperienze, etc ) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Relazione con le competenze apprese a scuola (es penso che le competenze apprese a scuola per le 

materie professionali mi abbiano aiutato/ non siano sufficienti/ dovrebbero essere più 

approfondite; le mie competenze linguistiche son apparse adeguate/non adeguate al contesto) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:atis00200b@istruzione.it


 
  

I.I.S. “N. PELLATI” 
Nizza Monferrato - Canelli 

 
 

 
 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

RELAZIONE DI STAGE 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE       COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO        AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -  TURISMO 
 

Via  IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – Tel. 0141-721359  Fax  0141-721338 
. Sez. Staccata – Via  Asti  7  - 14053  CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600 

                                         Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL atis00200b@istruzione.it 

Pagina 2 di 2 
 

4) Il tutor scolastico è stato (di aiuto per stabilire contatti con ente/ solo nella parte 

documentale/avrei voluto che fosse più presente  per concordare meglio il lavoro da svolgere) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Il tutor aziendale è stato (di aiuto nella fase di inserimento, durante tutto lo stage un punto di 

riferimento, non è stato di alcun aiuto……..) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Aspetti negativi dell’esperienza di stage (es lavoro ripetitivo e noioso, persone adulte troppo 

indaffarate con il lavoro che non avevano tempo per seguirmi, orari troppo rigidi, poca possibilità di 

pause) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

7) Utilità dei corsi sulla sicurezza svolti a scuola (ho riconosciuto la segnaletica e sono stato in grado di 

leggere il piano di evacuazione, ho applicato alcune (specifica quali) delle nozioni apprese a scuola, 

etc) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Conclusioni (valutazione complessiva dell’esperienza adeguatamente motivata, utilità per la mia 

formazione umana e professionale, utilità per la scelta del mio futuro corso di studi, eventuali 

suggerimenti per aspetti dello stage da migliorare) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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