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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

(art.4 legge 53/2003, d.lgs. 77/2005, legge 107/2015) 
 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DOPO L’ESPERIENZA DI ALTERNANZA 
a cura dello studente 

 
Tirocinante___________________________________________ 
Scuola_______________________________________Classe___________ sez._______ 
Azienda ospitante_________________________________________________________ 
Alternanza Scuola-Lavoro: dal__________al__________ n. settimane_______________ 
 
 
1- Relativamente al periodo di attività, che valutazione daresti a te stesso in termini 
di: 
 

 Molto negativa Negativa Positiva Molto positiva 

Comprensione delle 
comunicazioni- spiegazioni del 
tutor aziendale 

    

Partecipazione e coinvolgimento 
nella vita aziendale 

    

Autonomia nell’esecuzione dei 
lavori assegnati 

    

Rispetto del materiale affidato     

Propensione ad eseguire i 
compiti rispettando i tempi 
assegnati 

    

Inserimento nell’ambiente di 
alvoro e nei rapporti 
interpersonali 

    

Collaborazione e disponibilità ad 
aiutare gli altri 

    

Disponibilità ad affrontare 
problematiche e compiti nuovi 
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2- Ti consideri soddisfatto dell’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro realizzata? 
 
□   Poco                                           □   Abbastanza                             □ Molto  
 
3- Ritieni comunque di aver tratto vantaggio da questa esperienza? 
 
□   Poco                                           □   Abbastanza                             □ Molto 
 
4- L’esperienza pratica presso le aziende/Enti è stata: 
 
 □   Poco proficua                             □   Abbastanza proficua             □ Molto proficua 
 
5- Relativamente ai compiti che ti sono stati assegnati, indica il grado di difficoltà 
incontrate 
 
□  Alto                          □   Medio                           □ Basso             □ Nullo 
 
6- Qual è il livello di acquisizione delle conoscenze e delle abilità previste dal tuo 
progetto formativo? 
 
□  Alto                          □   Medio                           □ Basso             □ Nullo 
 
7- Il tuo livello complessivo di soddisfazione di questa esperienza è: 
 
 □  Alto                          □   Medio                           □ Basso             □ Nullo 
 
8- Qual è il grado di soddisfazione dell’immagine di te che hai trasmesso? 
 
□  Alto                          □   Medio                           □ Basso             □ Nullo 
 
9- Hai saputo far fronte agli imprevisti partecipando alla loro soluzione? 
 
 □   Poco                                           □   Abbastanza                             □ Molto 
 
 10- Sei stato in grado di comunicare in modo efficace in forma scritta usando gli 
strumenti cartacei e informatici? 
 
□   Poco                                           □   Abbastanza                             □ Molto 
 
11- Nella scelta di un lavoro, anche alla luce di questa esperienza, per te è 
importante: 
(effettuare un massimo di tre scelte) 
 

1. Poter utilizzare al meglio le tue conoscenze e abilità 
2. Aver rapporti interpersonali (con datori di lavoro, colleghi, clienti/utenti) 
3. Disporre di tempo libero 
4. Avere una retribuzione adeguata 
5. Avere possibilità di carriera 
6. Avere autonomia e indipendenza operativa 
7. Fare un lavoro utile per gli altri 
8. Fare un lavoro creativo e stimolante 

 



12- Con questa esperienza di inserimento lavorativo credi di avere avuto al 
possibilità di: 

(indicare:        1=poco            2=abbastanza              3= molto) 
 

 Conoscere il mondo del lavoro nel suo complesso___________________ 

 Comprendere le strategie di comunicazione dell’Azienda/Ente______________ 

 Conoscere le tecniche operative e l’organizzazione del lavoro______________ 

 Accrescere le tue conoscenze professionali_____________ 

 Aumentare la probabilità di trovare un posto di lavoro al termine dei tuoi 
studi____________ 

 
13- Hai trovato difficoltà durante l’inserimento nell’azienda ospitante? 
(indicare:        1=poco            2=abbastanza              3= molto) 

 

 Nel lavoro pratico_______ 

 Nella comprensione delle tecnologie utilizzate_________ 

 Nella comprensione organizzativa del lavoro__________ 

 Nell’affrontare i problemi__________ 
 
 
Data,_______________________________firma________________________ 

 
 


