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Quanto mi sento capace? 
 
 

CREDENZE DI EFFICACIA RISPETTO AL LAVORO 
 

 

QUESTIONARIO 
[Alternanza scuola-lavoro - Uscita] 

 
 

ISTRUZIONI 
 

Questo questionario è stato predisposto al fine di analizzare come gli studenti, alla fine 
di un’esperienza di alternanza scuola-lavoro, si pongono nei confronti di alcune abilità. 

Qui di seguito sono riportate 23 affermazioni. Indica quanto ognuna di esse descrive il 
tuo attuale modo di comportarti e pensare. 

Nello scegliere la risposta tieni presente che: 

1 = indica che l’affermazione non descrive per nulla la tua situazione attuale; 

2 = indica che la descrive poco; 

3 = indica che la descrive molto; 

4 = indica che la descrive perfettamente. 
 

Buon lavoro! 
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1 = per nulla 2 = poco 3 = molto 4 = perfettamente 
 

 1. Penso di essere capace di collaborare con gli altri per raggiungere un obiettivo comune.  

 2. Anche se mi sento stressato e in difficoltà, sono in grado di portare a termine i miei compiti. 

 3. Quando leggo delle istruzioni, sono capace di comprenderle e di metterle in pratica. 

 4. Se richiesto, sono capace di dare informazioni parlando in modo chiaro e preciso. 

 5. Ritengo di essere capace di conoscere nuove persone e di creare nuovi rapporti di collabora-
zione. 

 6. Se devo svolgere un lavoro insieme ad altri, riesco a fare la parte di lavoro che mi è stata 
assegnata. 

 7. Se qualcuno mi dà delle spiegazioni chiare, sono disposto a cambiare le mie idee e i miei 
progetti. 

 8. Quando ascolto delle istruzioni, sono capace di comprenderle e di metterle in pratica. 

 9. Se richiesto, sono capace di scrivere una relazione chiara e completa su un’attività svolta. 

 10. Se gli altri mi conoscessero bene, direbbero di me che sono una persona che ha cura degli 
strumenti e dei materiali assegnati. 

 11. Penso di essere capace di tenere sotto controllo un piano di azione e di portarlo a termine. 

 12. Se devo fare qualcosa di impegnativo, riesco a superare le difficoltà e ad arrivare al mio o-
biettivo. 

 13. Quando devo iniziare un’attività nuova, riesco a partire con slancio e determinazione. 

 14. Quando mi trovo in difficoltà, sono in grado di reagire anche se molto stressato. 

 15. Se gli altri mi conoscessero bene, direbbero di me che sono una persona responsabile e af-
fidabile con cui lavorare insieme. 

 16. Penso di essere capace di mantenere l’autocontrollo e di rimanere calmo in situazioni di dif-
ficoltà. 

 17. Riesco a finire con successo il lavoro che mi hanno assegnato, se mi viene lasciato un tempo 
sufficiente per organizzarmi. 

 18. Se mi viene assegnato un lavoro noioso e ripetitivo, sono capace di portarlo comunque a 
termine. 

 19. Penso di essere capace di eseguire più azioni insieme per raggiungere uno scopo. 

 20. Quando sto svolgendo un’attività complicata, riesco a cogliere anche i piccoli dettagli che mi 
possono aiutare a portarla a termine. 

 21. Quando qualcuno mi assegna un lavoro e mi dice come farlo, seguo sempre le istruzioni che 
mi sono state date. 

 22. Mentre sto facendo un lavoro, sono attento, ordinato e accurato. 

 23. Se qualcuno mi dà dei consigli utili, sono disposto a cambiare le mie idee e i miei progetti. 

 


