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DIARIO DI BORDO INDIVIDUALE DELLO STUDENTE 
 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
Cognome Nome 
Nato a in data 
Residente in  Indirizzo 
Telefono E-mail 
Cellulare Web site 

 
 

CURRICULUM SCOLASTICO 
Anno scolastico Classe frequentata Sezione Indirizzo 
    
    
    

 
 

TUTOR SCOLASTICO  
Cognome Nome 
E-mail Recapito 
TUTOR AZIENDALE  
Cognome Nome 
E-mail Recapito 

 
Nome, ragione sociale dell’azienda/ente ospitante Indirizzo dell’azienda/ente presso cui si opera 
  
  
Orario di servizio proprio  
Altri orari di servizio possibili  
Orari di servizio praticati dall’azienda/ente  

 
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Moduli concordati dal tutor interno ed esterno 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
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FOGLIO PRESENZE MESE DI ___________________________________ 
(da compilare in azienda) 

Studente  
Classe/Sez/Indirizzo III ________ /IV________/V________ 

Ente/Azienda  
Tutor scolastico Prof.  
Tutor aziendale  

 
 Data Ora entrata Firma Ora uscita Firma Totale ore 

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

 N° ORE 
TOTALI 

     

 
Firma studente ………………………………............ 
 
Firma tutor aziendale……………………………… 
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GUIDA PER LO STUDENTE ALLA COMPILAZIONE DEL REPORT FINALE 

• Quali sono state le conoscenze apprese in aula che ti sono maggiormente servite per svolgere compiti in 

alternanza scuola-lavoro? Descrivile brevemente.  

• All’interno dell’organizzazione in cui sei stato inserito, quali regole hai dovuto rispettare per una buona 

riuscita del lavoro? 

• Hai utilizzato un linguaggio specifico?  

• Come ti è sembrato il ruolo che hai ricoperto in azienda durante il tuo percorso d’alternanza (ad es. 

impegnativo, facile…)? 

• La tematica della sicurezza, specialmente nel tuo settore, è rilevante per la salvaguardia della persona. 

Riporta le tue osservazioni in merito, anche in relazione alla formazione specifica ricevuta nella fase 

preparatoria ai percorsi di ASL. 

• Riporta una breve descrizione dell’ambiente/contesto in cui ti sei trovato a lavorare (ambiente fisico, 

relazionale…).  

• Quali difficoltà/ostacoli hai incontrato nella nuova realtà in cui ti sei trovato ad apprendere? Sei riuscito a 

superarle/li? Con l’aiuto di chi? 

• Hai svolto il tuo lavoro prevalentemente in gruppo o individualmente?  

• Pensa al tuo rapporto con il tutor scolastico. Quali sono state le sue indicazioni e gli insegnamenti più utili 

in questa esperienza?  

• Pensa al tuo rapporto con il tutor aziendale. Ritieni che sia stata una guida presente ed importante lungo il 

tuo percorso? Perché? 

• Quali sono stati i tuoi miglioramenti a fine percorso? Che cosa dovresti ancora affinare, a tuo giudizio, 

rispetto agli obiettivi prefissati nel tuo progetto formativo? 

• Qual è stata la cosa più piacevole di questa esperienza? Ricordi degli episodi particolari da raccontare? 

• C’è stata qualcosa che ti ha deluso di questa esperienza? 

• Ti è piaciuta la particolare esperienza d’alternanza che hai sperimentato? Per quali motivi? 

• Hai qualche suggerimento da proporre, riflettendo sulla tua esperienza?  

• Ritieni che ci siano aspetti interessanti da riportare e condividere con i tuoi compagni in classe? 

• Hai eventuali osservazioni che ritieni importanti da aggiungere? 

 
 


