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Indicazioni per la stesura della relazione finale in lingua.
La relazione finale va redatta nella lingua del paese presso cui si è svolto la stage
lavorativo.
Dovete relazionare sia sull’esperienza lavorativa sia sulle attività accessorie.
1. Illustrate brevemente il progetto ( tre / quattro righe)
2. Illustrate l’ente di accoglienza , il corso di lingua all’estero (modalità e contenuti, se
e quanto è stato utile per l’inserimento in azienda e in famiglia), le attività offerte
dall’ente di accoglienza a cui avete partecipato.
3. Illustrate brevemente la famiglia ospitante specificando se vi è stata, e in che
misura, disponibilità nei vostri confronti.
4. Illustrate l’ambiente di lavoro: tipologia di ditta presso cui avete svolto lo stage
(organizzazione in reparti, accoglienza a te riservata, rapporto con il tutor
aziendale)
5. Illustrate le mansioni svolte all’interno dell’azienda e gli aspetti professionali
approfonditi durante lo stage (specificate quanto le vostre competenze
comunicative in lingua straniera hanno influito nell’assegnazione delle mansioni e
nei rapporti con i colleghi).
6. Illustrate similitudini e differenze dell’ambiente di lavoro rispetto alla vostra
esperienza di alternanza svolta durante lo stage in Italia.
7. Illustrate i rapporti con i colleghi di lavoro
Dedicate l’ultimo paragrafo ad illustrare la vostra personale opinione sull’ esperienza
in generale e sulla ricaduta che la medesima può offrire sia in campo professionale sia
relativamente alla crescita personale.
La presentazione in PPT deve essere in non più di 10/12 slides, in questo caso i
punti 4,5,6 e 7 possono essere trattati anche in italiano.
La relazione va firmata, datata e consegnata al docente di lingua per la correzione, se
optate per la presentazione in PPT questa andrà discussa in classe.
Vi rammento che la relazione/presentazione verrà valutata, il voto verrà riportato
nel registro elettronico nel secondo periodo e concorrerà all’attribuzione del credito
e alla valutazione finale .
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