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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE PER LO STUDENTE 
DOPO L’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Studente____________________________________________________________ 
Classe______________  Sez.___________ 
Data__________________ 
 
PARTE A – FORMAZIONE D’AULA  
 

1. Rispondi alle seguenti domande 
(1 = per niente – 5 = molto) 1 2 3 4 5 

Gli argomenti svolti sono stati interessanti?      

Il tempo dedicato agli argomenti è stato adeguato?      

Ritieni che gli argomenti trattati ti saranno utili?      

Le spiegazioni del formatore sono state chiare?      

Il materiale utilizzato e/o fornito è stato adeguato?      

Il formatore ha mantenuto un atteggiamento 
coinvolgente? 

     

Il formatore è stato disponibile a fornire chiarimenti?      

 
2. Hai qualche suggerimento da dare sugli argomenti da trattare prima di iniziare l’esperienza 

in azienda? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

PARTE B – ESPERIENZA IN AZIENDA 

1. Relativamente al periodo di attività, che 
valutazione daresti a te stesso in termini di: 

Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Attenzione prestata alle indicazioni del  tutor      

Comprensione delle comunicazioni/spiegazioni      

Partecipazione e coinvolgimento alla vita aziendale      

Responsabilità dimostrata nell’esecuzione del lavoro      

Puntualità e rispetto dell’orario di lavoro      

Dopo il tirocinio la tua preparazione è:      

Grado di autonomia  nell’eseguire il lavoro      

Disponibilità a riconoscere gli errori e correggersi      

Rispetto del materiale affidato      

Propensione ad eseguire i compiti rispettando i tempi 
assegnati      



 
 

Denominazione Istituto 
Indirizzo 

Città 

Inserimento nell’ambiente di lavoro e nei rapporti 
interpersonali      

Collaborazione e disponibilità ad aiutare gli altri      

Disponibilità ad affrontare problematiche e compiti 
nuovi      

Capacità di chiedere aiuto nel momento di difficoltà      

Grado di soddisfazione dell’immagine che hai trasmesso 
di te 

     

Capacità di cogliere gli imprevisti partecipando alla loro 
soluzione      

Capacità di comunicare in modo efficace in forma scritta 
usando gli strumenti cartacei e informatici 

     

 
2. Ti consideri soddisfatto di aver partecipato al Progetto Alternanza scuola-lavoro? 
 

□ Poco 
□ Abbastanza 
□ Molto 

 

3. Ritieni comunque di aver tratto vantaggio da questa esperienza? 
 
□ Poco  
□ Abbastanza 
□ Molto 

4. L’esperienza pratica presso le aziende è stata: 
 

□ Poco proficua 
□ Abbastanza proficua 
□ Molto proficua 

 
5. Ritieni che il periodo di attività formativa debba avere una maggiore durata ? 
 

□     Si         □ No □   È sufficiente quello proposto 

 
6. Nella scelta di un lavoro, anche alla luce di questa esperienza per te è importante: 

(1 = per niente – 5 = molto) 1 2 3 4 5 

Poter utilizzare al meglio le tue capacità      

Avere rapporti interpersonali ( con capi, colleghi, 
clienti) 

     

Disporre di tempo libero      

Avere una retribuzione adeguata      

Avere possibilità di carriera      

Avere sicurezza e stabilità di lavoro      

Avere autonomia e indipendenza      

Lavorare in un ambiente confortevole      

Fare un lavoro che dia prestigio      

Fare un lavoro utile per gli altri      

Fare un lavoro creativo e divertente      
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7. Con questa esperienza di inserimento lavorativo credi di avere avuto la possibilità di: 
  ( 1 = poco        2 = abbastanza        3 = molto ) 

Conoscere il mondo del lavoro nel suo complesso    _______ 
Comprendere il settore in cui si colloca l’Azienda     _______ 
Conoscere l’ambiente, le tecniche, l’organizzazione del lavoro    _______ 
Accrescere la tue conoscenze professionali     _______ 
Sapere se in quel luogo di lavoro è possibile realizzarsi o meno    _______ 
Aumentare la probabilità di trovare un posto di lavoro al termine dei tuoi studi  _______ 
 

8. L’inserimento lavorativo in azienda ti è sembrato: 
( 1 = poco  2 = abbastanza      3 = molto) 

 

Faticoso       ______ 
Interessante     ______ 
Pericoloso      ______ 
Professionalmente ricco     ______ 
Con molte occasioni di relazioni interpersonali  ______ 
 

9. Hai trovato difficoltà durante l’inserimento nell’azienda ospitante? 
( 1 = poco        2 = abbastanza        3 = molto) 

 
Nei rapporti con le persone    ______ 
Nel lavoro pratico     ______ 
Nella comprensione della tecnologia   ______ 
Nella comprensione organizzativa del lavoro  ______ 
Nell’affrontare i problemi    ______ 
 

10. Anche in base all’esperienza di inserimento nell’azienda ospitante, in che misura i diversi 
tipi di competenza acquisite all’interno del percorso scolastico devono essere potenziate? 
( 1 = poco        2 = abbastanza        3 = molto ) 

 
Competenze pratico – operative   ______ 
Competenze relazionali – comportamentali  ______ 
Competenze economiche – organizzative  ______ 

 
11. Pensi che l’esperienza svolta in azienda ti sarà utile per motivarti nello studio? Perché? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Firma dello Studente 

____________________________ 

 
 


