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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – presidesup.bolognabv@salesiani.it 

 
               Il Preside 

 

ES 08 - Relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 2018-19 

Comunicazione Esame di Stato  n° 08 

Bologna, 22 Marzo 2019 
 

LA  RELAZIONE  SUI  PERCORSI                                                                               

PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  L'ORIENTAMENTO 
Esame di Stato e Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Cari Docenti, Famiglie ed Allievi, 

a partire da quest'anno accademico gli studenti maturandi non dovranno più portare una tesina alla prova orale 

dell'esame di maturità.  

L’ Ordinanza Ministeriale n. 205 dell’11/03/2019, all’art. 19, prevede infatti che la prova orale si svolga sotto forma di 

colloquio in cui si cercherà di valorizzare il percorso dello studente.  

Quest'ultimo dovrà portare una relazione sull'esperienza svolta con i percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento (→ alternanza scuola-lavoro).  

 

Vengono di seguito riassunte alcune importanti indicazioni pratiche per la stesura della relazione/elaborato: tali 

indicazioni non fanno di per sé parte della normativa, bensì vanno intese come consigli utili (ma non esclusivi) per una 

efficace presentazione della propria esperienza di alternanza.  

I contenuti di questa comunicazione verranno affrontati in aula dal Preside e/o da un suo delegato, e poi  ripresi durante 

l’incontro informativo con i genitori di Quinta, programmato per Mercoledì 27 Marzo 2019. 

Sarà premura della Scuola pubblicare sul Sito e garantire l’opportuna comunicazione di tutte le eventuali variazioni che a 

norma di legge o per motivi di forza maggiore potrebbero essere introdotte nel corso dell’anno scolastico. 

1. La struttura consigliata della relazione 

Può risultare utile strutturare la Relazione in tre nuclei principali: 

1. Obiettivi del percorso di alternanza scuola-lavoro e caratteristiche dell’azienda 
Lo studente può iniziare la relazione indicando gli obbiettivi che sono stati prefissati prima di iniziare il percorso 

sia con il tutor scolastico che con il tutor aziendale. 

Quindi può descrivere l’azienda in cui è stata svolta questa esperienza, specificando il settore lavorativo, le 

dimensioni dell’azienda, il numero di dipendenti, gli standard di sicurezza impiegati… e in generale tutto ciò che 

contraddistingue l’area di mercato l’azienda in cui si colloca. 

In tal modo la commissione potrà comprendere su quali basi è stata strutturata l'esperienza e in quale tipologia di 

azienda il candidato ha vissuto la sua esperienza lavorativa. 

2. Descrizione dell’attività di stage 

Successivamente, lo studente potrà raccontare ciò che è stato svolto durante l'orario lavorativo, i compiti che sono 

stati assegnanti, chi lo ha affiancato durante il percorso, le difficoltà emerse e come si è riusciti a superarle, quanto 

ciò che è stato appreso a scuola è stato utile sul luogo lavorativo. 

Importante è esporre con precisione ciò che è stato svolto ed evidenziare l’apporto che l’integrazione tra percorso 

scolastico e stage ha avuto sulla costruzione del profilo formativo del candidato. 

In questa fase potrebbe essere molto utile (soprattutto nei percorsi tecnici e professionali) accompagnare 

l’esposizione con un progetto pratico che il candidato ha realizzato anche grazie alle competenze acquisite 

durante le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro. 

3. Commenti finali e ricadute sul profilo orientativo 
Il candidato può concludere commentando l'esperienza di alternanza vissuta nel percorso del triennio: è bene 

indicare i punti di forza di questa esperienza, ma anche i limiti emersi. 

Il candidato può esprimere il proprio livello di soddisfazione, soprattutto in merito alla realizzazione degli 

obiettivi prefissati all’inizio dell’esperienza e delle competenze specifiche e trasversali acquisite. 

Non deve mancare la rilettura delle esperienze di alternanza in vista dell’orientamento nella scelta del proprio 

percorso di vita successivo al diploma (accademico/lavorativo).  

 

 



ES 08 - Relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 2018-19                                                                           2 

 

3. Alcune norme metodologiche e tipografiche per le presentazione delle Relazioni  

E’ bene che la relazione  sui  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l'orientamento venga costruita con 

l’ausilio di un docente Tuor, e sia sempre accompagnata da un documento scritto, da presentare alla Commissione 

secondo i termini indicati della comunicazione: “ES 07 - Modalità di Svolgimento dell'Esame di Stato 2018-19 (O.M. 205)”. 

La Relazione deve essere sintetica, espressiva, ben strutturata e di facile consultazione: non devono mancare fonti, 

immagini e riferimenti a situazioni reali. 

Possibilmente, la Relazione va accompagnata da una presentazione multimediale (video, power point, ecc…), che 

comunque non deve superare i 6-7 minuti di durata e non deve prevedere più di 10 slide, evitando di mettere eccessive 

quantità di testo. Preferire sempre testi sintetici e schematici, corredati da immagini, grafici, ecc… 

Laddove il candidato lo preveda, il giorno dell’orale può essere presentato un progetto pratico attinente alle competenze 

acquisite attraverso il percorso di alternanza. 

Sono di seguito riportate alcune indicazioni tipografiche e metodologiche per conferire alla Relazione una strutturazione 

scientifica e un aspetto graficamente adeguato. 

Per ulteriori informazioni e richieste di chiarimento, il Preside e i singoli docenti rimangono a completa disposizione. 

 

a)   Presentazione e struttura  dei contenuti, citazione delle fonti: 

 

 

 FRONTESPIZIO/COPERTINA: ISTITUTO SALESIANO «Beata Vergine di San Luca» 

  

 Titolo ed eventuale sottotitolo  

 Eventuale immagine 

  

 Relazione  sui  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l'orientamento 

 Nome dell’alunno e Classe 

 Esame di Stato, a.s. 2018/19 

 

CONTENUTI SUDDIVISI IN CAPITOLI 
 

BIBLIOGRAFIA E STRUMENTI: Pubblicazioni consultate, riferimenti a siti Internet (indicandone l’URL), CD, 

ecc. 

 

CITAZIONI: 
NOME COGNOME, Titolo, Editore, città anno. 

Citazioni da enciclopedie: NOME COGNOME, titolo o voce, in enciclopedia, editore, città anno, vol., pagine. 

Citazioni da raccolte: NOME COGNOME, titolo del pezzo, in NOME COGNOME (a cura di) Titolo della raccolta, editore, città anno. 

Citazioni da riviste: NOME COGNOME, titolo dell’articolo, “Rivista” n°, anno, pagine. 

Nel caso di numeri monografici: NOME COGNOME (a cura di), Titolo del numero, “Rivista” n°, anno. 
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b)   Veste Grafica: 
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Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 

 
 


