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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO

Modello 9

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DOPO L’ESPERIENZA DI ALTERNANZA
(a cura dello studente PROJECT WORK O IMPRESA SIMULATA)
Studente/essa____________________________________________________________________________________
Scuola__________________________________________________Classe______________ Data ________________
Progetto__________________________________________________________________________________
1 - Relativamente al periodo di attività, che valutazione daresti a
te stesso in termini di:

Insuff.

Suff.

Discreto Buono

Attenzione prestata al tutor
Comprensione delle comunicazioni/spiegazioni
Partecipazione e coinvolgimento nel progetto
Responsabilità dimostrata nell’esecuzione del lavoro
Puntualità e rispetto dell’orario di lavoro
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
Rapporti interpersonali
Collaborazione e disponibilità ad aiutare gli altri
Disponibilità ad affrontare problematiche e compiti nuovi
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 - Relativamente ai compiti che ti sono stati assegnati, indica il grado di difficoltà incontrate:
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

7 - Quanto impegno ti sembra di avere messo nel lavoro svolto:
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

8 - Come ti è sembrata la qualità dei rapporti con gli altri colleghi.
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

9 – Hai compreso le informazioni e le hai utilizzate in modo coerente nell’affrontare i compiti assegnati
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Ottimo

□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

10 – Hai chiesto aiuto nel momento delle difficoltà.
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

11 – Sei soddisfatto dell’immagine di te che hai trasmesso.
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

12 – Hai saputo cogliere gli imprevisti partecipando alla loro soluzione.
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

13 – Sei stato in grado di comunicare in modo efficace in forma scritta usando gli strumenti cartacei e informatici.
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

14 - In termini di orientamento, nella scelta di un lavoro, anche alla luce di questa esperienza per te è importante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

15– Suggerimenti e osservazioni
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Firma dello studente _____________________________________________
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