
 

 

 

 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO A.S. 2018-19 

 

QUESTIONARIO FINALE  

(Compilato dallo studente) 

 

Studente (Cognome e nome)  ……………………………………………………………….. 

 

1. Quale è stata la tua attività personale durante lo stage?  

…............................................................................................................................................ 

 

2. Quali sono state le attività che non hai svolto personalmente ma che hai potuto osservare?  

…............................................................................................................................................ 

 

3. Hai ricevuto collaborazione da parte del personale dell'azienda?  

                SI NO  

se NO perché?  

…............................................................................................................................................ 

 

4. Ti è sembrato che le attività svolte dal personale richiedessero particolari abilità?  

                SI NO  

se SI spiega quali:  

…............................................................................................................................................ 

  

5. Sei venuto a conoscenza della normativa relativa al servizio svolto?  

                SI            NO  

se SI come:  

…............................................................................................................................................ 

  

6. L'esperienza ha modificato il tuo giudizio personale?  

verso la scuola                            SI                   NO  

perché …................................................................................................................................ 

 

verso il lavoro                            SI                   NO  

perché …................................................................................................................................ 

 

nei rapporti interpersonali        SI    NO  

perché …................................................................................................................................ 

 

7. L'esperienza lavorativa ha stimolato in te nuovi interessi?  

a livello professionale       SI        NO  

perché …................................................................................................................................ 

a livello umano               SI        NO  

perché …................................................................................................................................ 



 

 

 

 

8. Tornato a scuola ti senti:  
più interessato allo studio  

meno interessato allo studio  

come prima 

 

9. Ci sono stati argomenti rispetto ai quali hai avuto la capacità di integrare autonomamente quanto ti è 

stato insegnato a scuola?  

                      SI                  NO  

   

10. Dopo l'effettuazione dello Stage in futuro ti piacerebbe lavorare nello stesso settore? 

                     SI    NO  

 

11. Ritieni che la durata dello Stage sia stata:  

 troppo breve  troppo lunga  giusta 
 

12. Quanto ha influito l'esperienza fatta rispetto a:  

 

la scelta del lavoro  

 Molto  Mediamente  Poco 
il tuo impegno nello studio  

 Molto  Mediamente  Poco 
la continuazione negli studi  

 Molto  Mediamente  Poco 
integrazione dello studio con altre esperienze  

 Molto  Mediamente  Poco 
di studio o lavoro  

 Molto  Mediamente  Poco 
 

13. Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a  affiancato/a: 

 

 da un impiegato 

 da un operaio 

 da nessuno 

 

15. La relazione con il tutor aziendale è stata: 

 continuativa e stimolante 

 continuativa ma non stimolante 

 episodica 

 inesistente 

 

16. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa 

personale? 

 Sempre, poiché specificamente richiesto 

 spesso, ma senza che venisse richiesto 

 talvolta 

 mai 

 



 

 

 

17. Durante l’esperienza lavorativa 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 

 attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate 

 

18. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione 

di lavoro in cui sei stato/a inserito/a? 

 per niente 

 poco 

 abbastanza 

 molto 

 

19.       Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito: 

  a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

 no 

 si (specificare) …………………………………………………………………………………. 

 

 

 no 

b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro

 si (specificare) ……………………………………………………………………………….. 

 

c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro.

 

 no 

 si (specificare) …………………………….…………………………..………………….. 

 

 

20. Ti ha interessato questa esperienza di lavoro?  

                       SI            NO  

spiega perché: ….................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................ 

 

21. Ripeteresti questa esperienza?  

                       SI            NO  

perché: …............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………



 

  

 

22.  Individua  a tuo parere quali sono state le capacità  e le competenze che ritieni di aver acquisito dalla 

tua esperienza di alternanza scuola lavoro: 

(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo) 

 

 

Lavorare in gruppo 1 2 3 4 

Rispettare gli orari di lavoro 1 2 3 4 

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1 2 3 4 

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1 2 3 4 

Prendere decisioni in autonomia 1 2 3 4 

Gestire le attività con autonomia organizzativa 1 2 3 4 

Rispettare i tempi di consegna del lavoro 1 2 3 4 

Affrontare gli imprevisti 1 2 3 4 

Risolvere problemi sul lavoro 1 2 3 4 

Coordinare gruppi di lavoro 1 2 3 4 

Risolvere i problemi degli altri 1 2 3 4 

Adattarmi ai ritmi di lavoro 1 2 3 4 

Concentrarmi sulle cose da fare 1 2 3 4 

Saper comunicare 1 2 3 4 

…     

 

 

 

23. Altre osservazioni: …........................................................................................................ 

….....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

Luogo e Data ……………………....….   Firma ………………………………….. 


