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RELAZIONE TECNICA DI FINE PERCORSO A CURA DEGLI STUDENTI,   

SCHEMA DELLA RELAZIONE TECNICA FINALE 
 

Realizza un testo coerente e coeso, nel quale: 

 
1. Indichi brevemente le motivazioni per cui hai svolto lo stage in quella struttura 

2. Descrivi sinteticamente la struttura esterna in cui hai svolto lo stage, il contesto in cui opera e le dinamiche aziendali che hai avuto modo di 

osservare  (es. è un’azienda che si occupa di progettazione, produzione, erogazione di servizi, vendita, altro….?; chi sono gli utenti principali? 

che tipo di personale lavora nella struttura? Ci sono ruoli, procedure e regole ben definite per la gestione delle attività oppure no? Ritmo di 

lavoro tranquillo o frenetico? Hai potuto osservare particolari problematiche relative al tipo di organizzazione e/o alle attività e al contesto in 

cui opera?) 

3. Descrivi le attività che hai svolto e/o osservato nella struttura esterna. Se hai svolto/osservato varie attività, fai una panoramica generale e poi 

soffermati su quelle particolarmente significative. Utilizza il LESSICO SPECIFICO necessario per descrivere le attività. Oltre a COSA hai 

fatto, cerca di illustrare il COME e soprattutto il PERCHE’. (hai utilizzato strumenti particolari? software? hai lavorato in  autonomia? Che 

utilità avevano per la struttura le attività svolte da te?) Aggiungi eventuali approfondimenti sui contenuti specifici che hai appreso.  

4.  E’ stato facile per te inserirti nel contesto? Quali competenze e conoscenze scolastiche hai utilizzato?   Quali competenze e conoscenze 

trasversali (es. capacità relazionali, precisione, creatività, problem-solving …) hai utilizzato e/o sviluppato? Hai acquisito nuove 

competenze/conoscenze? Se sì, quali? 

5. Descrivi e valuta le relazioni che hai stabilito con il tutor esterno, con altre persone con cui hai collaborato nella struttura esterna, e con 

eventuali clienti/utenti. 

6. Che cosa hai scoperto riguardo i tuoi punti di forza e aree di miglioramento? 

7. Ritieni che questo percorso abbia avuto una funzione orientativa, ossia ti abbia aiutato a conoscerti un po’ meglio (interessi, attitudini, capacità, 

limiti) e a conoscere un po’ meglio la realtà esterna, in vista anche di ciò che ti aspetta dopo il percorso di studi (professione, scelta 

universitaria, mondo del lavoro)? 

8. Evidenzia le competenze e le capacità richieste in ambito lavorativo alle figure professionali che hai individuato nell’azienda/ente. 
 

9. Descrivi nel dettaglio (anche recuperando le informazioni da ricerche personali sul web) gli strumenti, le attrezzature, le macchine utilizzate 

e il materiale utilizzato: 

o Conosciuti ed usati anche a scuola ( specificare ). 

o Non conosciuti o nuovi rispetto a quelli a cui sono state riferite le unità didattiche (specificare). 

10. Descrivi le discipline scolastiche che ti sono servite ad affrontare il compito dal punto di vista professionale direttamente o anche 

indirettamente: 

o Specifica  quali parti del programma scolastico ti è stata utile, disciplina per disciplina 

o Specifica quali competenze vorresti maggiormente sviluppare disciplina per disciplina 

 

Redigi la relazione utilizzando un programma di elaborazione testi per favorire una facile lettura e archiviazione. 

Sviluppa con dovizia di informazioni, fotografie ed immagini  

Ricordati di firmare la tua relazione. 
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