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DIARIO DI BORDO 

 

Il Diario di Bordo è uno strumento nato con l’obiettivo di accompagnare il tuo 

percorso di alternanza scuola-lavoro per rendere evidenti i risultati 

dell’apprendimento acquisiti durante l’esperienza in azienda . 

Nel diario di bordo potrai annotare le tue riflessioni circa i temi della formazione, le 

esperienze che ti saranno proposte, le competenze che andrai ad acquisire. 

In particolare ti è chiesto di riflettere sul valore aggiunto che l’esperienza di 

alternanza scuola-lavoro ti porta in termini di competenze acquisite. 

 

1) Il Diario di bordo è inteso come una registrazione personale, effettuata con 

regolarità e continuità, per annotare e ricordare ciò che accade nel lavoro  e 

documentare l’intero percorso formativo. 

  

2) Diario come riflessione sul prima e sul poi mettendo in evidenza i passaggi che 

portano all’acquisizione di apprendimenti attraverso: 

 

- racconto/descrizione di attività, processi, eventi, situazioni, comportamenti 

osservati e vissuti: non tracciato cronologico di tutta l'attività di formazione, ma 

scelta di una serie di attività ed esperienze risultate, a chi scrive, particolarmente 

interessanti perché nuove, perché efficaci, perché problematiche, perché formative e 

migliorative del processo di lavoro individuale e aziendale. 

 

- rielaborazione, effettuata individualmente e/o con i colleghi, i tutor, delle 

esperienze, con riferimenti, agganci, approfondimenti di carattere teorico 

(conoscenze) o pratico (abilità), collegati al bagaglio di esperienze e conoscenze 

pregresse, nonché ai nuovi apprendimenti acquisiti durante la frequenza dell'ASL 

proiettati verso un futuro prossimo o remoto sia per te stesso che per l’azienda. E' 

auspicabile un'impostazione problematica, critica e possibilmente propositiva. 

 

- storia di un percorso, un passaggio, un’avventura, finalizzata alla crescita 

professionale e al miglioramento del lavoro in azienda oltre che dell’azienda come 

sistema produttivo in crescita. 

 

- raccolta di evidenze sulle  competenze oggetto della formazione:-foto, 

documentazioni, elaborati che dimostrino l’acquisizione di strategie nuove, modifiche 

migliorative nel lavoro, soluzioni di problemi…. 

 

3) La compilazione del Diario di Bordo deve avvenire con una certa regolarità 

durante la formazione . In particolare compilalo ogni volta che ritieni di aver appreso 
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qualcosa di significativo, per il tuo lavoro e per l’azienda nel percorso formativo in 

riferimento ai risultati di apprendimento previsti dal progetto. 

 

4) Scegli le evidenze (documenti, foto, elaborati… ) e quanto sia dimostrazione certa 

che stai apprendendo dall'esperienza formativa ed hai appreso qualcosa di utile per il l 

lavoro.  

Potrai quindi, lungo la formazione, raccogliere ed aggiungere evidenze a sostegno 

della medesima competenza dando motivazione del perché della loro scelta. Avrai 

quindi al termine del percorso formativo uno storico della tua formazione chiaro e 

dimostrabile. 
 


