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Rete degli Istituti tecnici per l’Alternanza Scuola Lavoro 
ISIS “L. Calabrese - P. Levi”  

IIS “Marie Curie” 
ITCS “Lorgna Pindemonte” 

ITS “Marco Polo” 

 
QUESTIONARIO PER LO STUDENTE SULL’ATTIVITA’ DI A.S. L. 

 

COGNOME E NOME……………………………………………………... CLASSE  ……………… 
 
ENTE O AZIENDA …………………………………….. …………………………………………… 
 
 
1.  Ritieni di essere stato seguito in modo adeguato dal tutor aziendale?   � SÌ           � NO 
 
           sei stato/a   seguito/a in modo                                              � Continuativo        � Saltuario 
 
2.  Come ti sei trovato/a nell’ambiente di lavoro in merito ai rapporti umani?  
 

a)  molto bene             b)  bene             c)  abbastanza bene            d)  non bene 
 

   
     se “non bene” perché?..................................................................................................................... 
 
3. Quale attività svolta hai trovato più interessante?........................................................................... 
 
4. In base alla tua esperienza in  azienda, quali argomenti o mansioni ti sono risultati di difficile  
    comprensione o attuazione? 
 
      …………………………. …………………………….………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………   
 
      ..………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5.  Credi di aver avuto la possibilità di mettere alla prova le tue capacità e conoscenze nei vari tipi    
     di attività?                                             
                                                               � SÌ           � NO 
 
 
6.  Nello svolgimento delle attività di cui sopra, la preparazione generale che la scuola ti ha dato ti è   
     sembrata 
 

A   �   Ottima e adeguata                    B   �   Buona e adeguata   
C   �   Sufficientemente adeguata              D   �   Carente nei confronti  
E   �   Molto lacunosa nei confronti       F    �   Altro……………………………… 

 
 
7. Quali materie di studio sono state direttamente interessate dalle attività svolte? 



     (in ordine di importanza) 
 
    1)……………………………2)………………………………3)……………………………… 
 
8. Ritieni che vi siano delle Materie che ti hanno fornito  una preparazione adeguata all’impegno richiesto   

dall’azienda 
 
                                                                   � SÌ           � NO 
     
    Se SÌ, quali? ………………………………………………………………………………………. 
 
 
9. Ritieni che vi siano delle Materie che ti hanno fornito una preparazione  inadeguata rispetto all’impegno 
    richiesto dall’azienda? 
                                                                   � SÌ           � NO 
     
    Se SÌ, quali? ………………………………………………………………………………………. 
 
10.  Dall’esperienza di lavoro che hai fatto pensi di aver avuto  maggiori sollecitazioni e         
       motivazioni allo studio?                 
      
                                                               � SÌ           � NO 
 
 
11.  L’esperienza di lavoro ha originato in te nuovi interessi?                              � SI              � NO  
 
 
12.  Complessivamente, l’esperienza ha risposto alle tue aspettative?                  � SI             � NO 
 
       Se NO perché? ………………………………………………………………………………… 
 
 
13.  Se hai delle tue proposte per migliorare il rapporto scuola lavoro, indicale qui di seguito. 
 
       ………………………………………………………………………………………………… 
 
       ………………………………………………………………………………………………… 
 
      ..………………………………………………………………………………………………… 
 
14.  Dai un valutazione a questa esperienza  

□ pessima 
□  non del tutto sufficiente 
□ appena sufficiente 
□ discreta 
□ eccellente 


