
alcuni segreti
per valorizzare

l’esperienza



sfogliando riviste scolastiche o navigando su web si trovano tan-
te critiche e considerazioni in merito a quanto siamo chiamati 
a mettere in atto dalla Buona scuola, mi riferisco alle 200 ore di 
alternanza scuola lavoro.

Personalmente ritengo che il dibattito non possa porsi sulla 
validità o meno dell’esperienza, in quanto molto dipende dal 
valore che gli attribuiamo e da come riusciamo a farne tesoro.
La nostra scuola ha cercato di mettere in atto dallo scorso anno 
questa opportunità offrendo diverse tipologie di stage e cercando 
di farla diventare un’occasione di crescita.
Abbiamo dato vita ultimamente ad un piccolo opuscolo, la cui 
copia si può richiedere in segreteria, al fine di avere delle linee 
guida chiare ed efficaci. 
Abbiamo desiderato arricchire il nostro logo con alcuni simboli 
specifici del lavoro affinchè possa emergere dall’esperienza di 
alternanza scuola lavoro un’idea unitaria della nostra azione 
culturale educativa. 
Le ore di stage non sono un di più avulso dai contenuti ma ne  
sono una parte concreta, il volto pragmatico e trasversale di essi.

Per questo, consentitemi di darvi alcuni suggerimenti, per poter 
valorizzare l’esperienza e presentarla non solo all’Esame di Stato 
dal prossimo anno, ma anche e soprattutto come portfolio di 
competenze spendibile per il vostro futuro:

1. Preparatevi all’esperienza documentandovi sulla specificità 
del campo in cui lavorerete.

2. Vivete con grande senso di responsabilità quanto vi viene 
richiesto, solo così potrete comprenderne a fondo il valore.

Carissimi ragazzi,



La Preside del Liceo
Sr Paola Murru

3. Tenete sempre un diario di bordo in cui annoterete i compiti 
e le mansioni svolte, difficoltà incontrate ma anche le strategie 
messe in atto per il superamento delle stesse.

4. Al termine dell’esperienza traete le conclusioni, scrivete una 
breve relazione su quanto questa esperienza possa in qualche 
modo avere affinità con il vostro percorso di studi attuale o su ciò 
che desiderate approfondire nei vostri studi futuri.

5. Evitate di contare solamente le ore che avete raggiunto come 
se fossero i punti di un qualunque gioco ma cercate di costruire  
il vostro portfolio personale facendo emergere il profilo di 
competenze che raccontino le professionalità in qualche modo 
raggiunta.

6. Confrontatevi con i vostri tutors affinchè possiate verificare 
l’efficacia di quanto avete realizzato.

7. Se fate esperienza all’estero fanne tesoro per un confronto 
culturale.

8. Leggete tutto e sempre con ottimismo e positività, sarà  questo 
il modo per scoprire i vostri talenti nascosti.

E infine a tutti noi educatori che  abbiamo il compito di aiutarvi 
auguro tanta pazienza e costanza nel farvi vivere al meglio questa 
bella e importante opportunità!

Buon Lavoro a tutti



Se senti una voce dentro 
di te che dice ‘non puoi 

dipingere’, allora a tutti i 
costi dipingi e quella voce 

verrà messa a tacere.
Vincent Van Gogh
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