
RELAZIONE STRUTTURATA  (da redigere in lingua inglese o italiana) 
Studente__________________________________________________________________
_Paese 
ospitante_______________________________________________________________ 
Indirizzo___________________________________________________________________
_ 
Telefono_______________________________________Fax______________e-mail_____
______ 
Sito 
web____________________________________________________________________ 
PRIMA PARTE da presentare  entro il 15 dicembre 

1)      La tua scuola ospitante: 
come, dove e quando è stata fondata?  Perché si chiama così? Descrivi l’aspetto esterno ed 
interno, le classi, la mensa, la palestra, il giardino le stanze per le attività sociali ecc… Fai 
delle foto e trova una brochure e pubblicazioni da allegare alla tua relazione. 

2)      L’organizzazione della scuola: 
Che tipo di scuola stai frequentando? (tecnico, professionale o altro?) Come, quando e dove 
uno studente può scegliere i propri corsi e materie? Quali sono le materie offerte? Quali 
sono le maggiori attività? Ci sono delle materie o attività considerate extra? Fai una lista e 
spiega le attività che la scuola organizza: viaggi, lezioni, spettacoli, incontri, sport, giornali, 
feste… Che ruolo ha lo sport? Ogni insegnante ha la sua aula? A che ora finisce ed inizia 
una lezione? Descrivi una tipica giornata scolastica. Cosa succede se uno studente arriva in 
ritardo o è assente? Se possibile allega un opuscolo con le regole della scuola. Ogni materia 
ha i suoi libri di testo? Se sì,  sono acquistati dalla scuola stessa? 

3)      Il tuo inserimento scolastico 
Hai incontrato un insegnante tutor? Se sì, quando? Quali altri insegnanti hanno parlato con 
te all’inizio dell’anno? Chi ti ha spiegato come funziona la scuola ospitante? Con chi hai 
parlato delle materie che vorresti o dovresti seguire? Ti è stato proposto un sostegno per 
l’apprendimento della lingua straniera? Come è stata organizzata la tua accoglienza? 
SECONDA PARTE   da presentare  entro il 15 febbraio 

4)      Le relazioni tra studenti e insegnanti 
Qual è l’atteggiamento degli insegnanti durante le lezioni? Qual è la loro età media? Qual è il 
comportamento degli studenti durante le lezioni? Quando e come gli studenti e gli insegnanti 
comunicano? 
Gli studenti stranieri hanno un insegnante/referente tutor? Descrivi i tuoi insegnanti: il loro 
aspetto fisico, il carattere ed il comportamento. Descrivi coloro i quali sono particolarmente 
importanti per te. 

5)      La valutazione degli studenti 
Come viene valutato quanto appreso? Esami periodici, interrogazioni, relazioni o compiti a 
casa e in classe? Altre attività? Vengono assegnati dei voti? Qual è il sistema di 
assegnazione dei voti? Come e quando gli insegnanti parlano con gli studenti delle 
valutazioni assegnate? Vengono effettuati incontri con i genitori? Dove e con quale 
frequenza? Ci sono altri sistemi di valutazione? Allega una valutazione di un tuo lavoro e 
riporta esempi di compiti a casa e di testi che consideri particolarmente interessanti e utili. 

6)      Vacanze ed eventi 



In quali occasioni ed eventi la scuola viene chiusa? Ci sono eventi che vengono celebrati a 
scuola? 

7)      La comunità ospitante 
Quali tradizioni, costumi e feste sono importanti nella zona? Che ruolo ha la religione nella 
vita delle persone? Vi sono artisti conosciuti? 
TERZA  PARTE   da presentare  entro il 15 aprile 

8) Le tue materie 
Invia uno schema con il tuo programma di lavoro settimanale con le diverse materie e 
insegnanti: per ogni materia scrivi se la studi per un semestre o per tutto l’anno, se è 
obbligatoria o facoltativa e se la stai studiando per la prima volta. Per ogni materia prepara 
una breve descrizione del contenuto chiedendo aiuto all’insegnante e riporta le tue 
considerazioni: difficoltà, interesse, utilità, valore ecc…; spiega perché l’hai scelta, come può 
influenzare e arricchire il tuo piano di studio per il futuro. 

9)      Una lezione 
Descrivi una lezione che sei riuscito a seguire e apprezzare e spiega perché ti è piaciuta. 
QUARTA PARTE   da presentare  entro il 15 maggio 

10)   Differenze tra scuole e sistema scolastico 
Alla fine della tua relazione evidenzia le maggiori differenze tra la vita e il sistema scolastico 
nel Paese ospitante e in Italia. 
Termina la relazione con le tue impressioni personali e le tue opinioni. 
  
La relazione strutturata sarà in seguito riassunta e redatta in formato power point e da 
te presentata  durante il colloquio con i docenti del liceo che avverrà nel mese di 
settembre, prima dell’inizio delle lezioni . 

  
  
 


