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DIARIO DI BORDO 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

 

Il diario di bordo deve essere inteso come una registrazione personale, 

effettuata con regolarità e continuità. Serve per annotare e ricordare ciò 

che accade durante lo svolgimento delle attività e documentare l’intero 

percorso di stage. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Seguendo la griglia offerta descrivi le attività a cui hai preso parte. Annota 

in modo sintetico i contenuti affrontati e le competenze che ritieni di aver 

maturato. 

La competenza è molto più della semplice conoscenza. E’ la comprovata 

capacità di usare contenuti e abilità personali, sociali o metodologiche, per 

lo svolgimento di un compito complesso, sia in situazioni di lavoro o di 

studio che nella vita personale e quotidiana. 

Alcune competenze riguardano specificatamente le diverse discipline: 

interpretare, descrivere e analizzare fenomeni scientifici, utilizzare 

consapevolmente strumenti e procedure di calcolo, comprendere e 

declinare una lingua in base ai principali scopi comunicativi/operativi, ecc. 

Altre competenze sono trasversali e utili per la vita nel suo complesso (Life 

Skills): risolvere problemi, prendere decisioni, lavorare in gruppo, agire in 

modo autonomo e consapevole, gestire lo stress e le emozioni, instaurare 

relazioni, comunicare in modo efficace, progettare, maturare un pensiero 

critico, essere creativi e flessibili, ecc. 

Rifletti e annota le difficoltà che hai incontrato nel tuo percorso e 

schematizza le tue impressioni, curiosità, perplessità, aspettative. 

Nella parte conclusiva del diario tira le somme dell’esperienza compiuta 

rispondendo alle domande presenti e inserisci suggerimenti affinché sia 

possibile migliorare  
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Giorno n. …………………….. 

Data:…………………………….. Luogo attività:………….………………...N. ore:……... 

Attività svolte o 
osservate. Ruolo e 
mansioni delle 
persone incontrate.  

 

Competenze 
esercitate. 

 

Problemi risolti/non 
risolti. Difficoltà 
incontrate. 

 

 

 

Giorno n. …………………….. 

Data:…………………………….. Luogo attività:………….………………...N. ore:……... 

Attività svolte o 
osservate. Ruolo e 
mansioni delle 
persone incontrate.  

 

Competenze 
esercitate. 

 

Problemi risolti/non 
risolti. Difficoltà 
incontrate. 
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Giorno n. …………………….. 

Data:…………………………….. Luogo attività:………….………………...N. ore:……... 

Attività svolte o 
osservate. Ruolo e 
mansioni delle 
persone incontrate.  

 

Competenze 
esercitate. 

 

Problemi risolti/non 
risolti. Difficoltà 
incontrate. 

 

 

 

 

Giorno n. …………………….. 

Data:…………………………….. Luogo attività:………….………………...N. ore:……... 

Attività svolte o 
osservate. Ruolo e 
mansioni delle 
persone incontrate.  

 

Competenze 
esercitate. 

 

Problemi risolti/non 
risolti. Difficoltà 
incontrate. 
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Giorno n. …………………….. 

Data:…………………………….. Luogo attività:………….………………...N. ore:……... 

Attività svolte o 
osservate. Ruolo e 
mansioni delle 
persone incontrate.  

 

Competenze 
esercitate. 

 

Problemi risolti/non 
risolti. Difficoltà 
incontrate. 

 

 

 

Giorno n. …………………….. 

Data:…………………………….. Luogo attività:………….………………...N. ore:……... 

Attività svolte o 
osservate. Ruolo e 
mansioni delle 
persone incontrate.  

 

Competenze 
esercitate. 

 

Problemi risolti/non 
risolti. Difficoltà 
incontrate. 
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Giorno n. …………………….. 

Data:…………………………….. Luogo attività:………….………………...N. ore:……... 

Attività svolte o 
osservate. Ruolo e 
mansioni delle 
persone incontrate.  

 

Competenze 
esercitate. 

 

Problemi risolti/non 
risolti. Difficoltà 
incontrate. 

 

 

 

Giorno n. …………………….. 

Data:…………………………….. Luogo attività:………….………………...N. ore:……... 

Attività svolte o 
osservate. Ruolo e 
mansioni delle 
persone incontrate.  

 

Competenze 
esercitate. 

 

Problemi risolti/non 
risolti. Difficoltà 
incontrate. 
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Giorno n. …………………….. 

Data:…………………………….. Luogo attività:………….………………...N. ore:……... 

Attività svolte o 
osservate. Ruolo e 
mansioni delle 
persone incontrate.  

 

Competenze 
esercitate. 

 

Problemi risolti/non 
risolti. Difficoltà 
incontrate. 
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Attività svolte o 
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persone incontrate.  

 

Competenze 
esercitate. 

 

Problemi risolti/non 
risolti. Difficoltà 
incontrate. 
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INTERVISTA  

(Individua, fra le persone incontrate nel tuo stage, un lavoratore da intervistare che presti il suo 

consenso e il cui ruolo lavorativo ti sembri interessante da approfondire) 

Denominazione della professione:  

………………………………………………………………………………………………… 

Intervista: 
1. Come ha scelto la sua professione e da quanto tempo la esercita?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. In che cosa consiste?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Come è arrivato/ta a svolgere questo lavoro e come si accede a questa professione?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Quali sono i requisiti disciplinari e le qualità necessarie per esercitarla?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. E’ soddisfatto della sua remunerazione? La ritiene congrua?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Quali sono i principali vantaggi della sua professione e quali gli svantaggi?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Quali prospettive per il futuro offre?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Che consigli darebbe a chi volesse esercitarla?  
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Aggiungere eventuali ulteriori domande che si è ritenuto di effettuare durante l’intervista: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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CONCLUSIONI 

Riflessioni finali e valutazione dell’esperienza 

A conclusione del percorso è necessario riflettere sull’esperienza svolta e sul livello di 

consapevolezza e autonomia acquisito. Esprimi la tua opinione evidenziando in modo 

costruttivo punti di forza e limiti. 

 Quali attività hai ritenuto più interessanti e formative? Perché? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Quali attività hai ritenuto meno coinvolgenti? Perché? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Quali sono le competenze acquisite a tuo avviso più importanti? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Quali ricadute pensi che abbia avuto questa esperienza nell’orientare le tue scelte 

post diploma? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Quali ricadute pensi che avrà questa esperienza nelle discipline scolastiche che 

affronterai in classe? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Hai proposte o suggerimenti riguardo all’ambito di stage o all’organizzazione? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


