Liceo Scientifico Amedeo Avogadro
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLO STUDENTE DELLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Cognome______________________Nome_____________________
Classe______Ente Ospitante ________________________________
a.s. ____________________periodo:__________________________
1. Quanto ti sei sentito coinvolto nell’esperienza formativa ?
 Moltissimo
 Molto
 Abbastanza
 Poco
2. Ritieni l’esperienza globalmente
 Eccellente
 Buona
 Soddisfacente
 Poco soddisfacente
3.Con questa esperienza credi di aver avuto prevalentemente la
possibilità di: (sono possibili più risposte)
 Conoscere il mondo del lavoro nel suo complesso
 Conoscere l’organizzazione aziendale e l’organizzazione del lavoro
 Conoscere il settore di attività in cui si colloca l’Ente/l’Azienda
 Capire meglio in quale attività professionale realizzarsi
 Verificare le conoscenze acquisite durante lo studio
 Arricchire conoscenze e competenze
 Verificare e rinforzare le competenze personali (autonomia, responsabilità…)
4. Ti sei trovato inserito in un clima di relazioni
 Positivo e stimolante
 Poco stimolante
 Carico di tensione
 Polemico e conflittuale
5. La relazione con il tutor esterno è stata?
 Continuativa e stimolante
 Continuativa ma non stimolante
 Continuativa e diversamente stimolante in relazione ai giorni
 Episodica
6. Il contesto in cui sei stato inserito ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale?
 Sempre perché specificatamente richiesto
 Spesso ma senza che venisse richiesto
 Talvolta
 Mai

7. Durante l’esperienza hai svolto :
 Sempre attività semplici e guidate
 All’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate
 Attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate
 All’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e con grande autonomia

8. Ritieni che l’esperienza lavorativa/formativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere
l’organizzazione di lavoro in cui sei stato inserito?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente
9. Durante l’esperienza ritieni di aver acquisito :
conoscenze e/o competenze specifiche
metodologie , strumenti e sistemi di lavoro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi /orientarsi nel mondo del lavoro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi ?
 No, mi è rimasta indifferente
 Pochi interessi che non reputo degni di nota
 Pochi interessi significativi
 I seguenti interessi degni di nota
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Hai dei suggerimenti per l’organizzazione dei progetti futuri ?

12. Riflessioni personali sull’esperienza

