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QUESTIONARIO ASPETTATIVE DELLO STUDENTE  
PRIMA DI INIZIARE L'ESPERIENZA P.C.T.O. 

 
 
STUDENTE ___________________________________________________________________________ 
 
CLASSE __________ CORSO _______________________________________ A.S. _________________ 

 
 

IL MIO PERCORSO 
  

1. Quali sono le tue aspettative nell'affrontare il PCTO in azienda  
 Un'esperienza interessante in un contesto totalmente nuovo 
 Un'esperienza che mi permetterà di incrementare le conoscenze e di mettere in pratica le 

competenze professionali e relazionali acquisite 
 Un'esperienza obbligatoria ma non fondamentale per il mio percorso formativo  

 Un'esperienza più motivante del lavoro in classe 

 
2. Qual è il tuo stato d’animo all’idea della tua prossima, anche se non prima, esperienza formativa in un 

contesto lavorativo? 
 La vivo con un po’ d’ansia 
 La vivo con interesse 
 La vivo con entusiasmo 
 Altro ________________________________________________________________  

 
3. A tuo parere, perché la scuola organizza attività di PCTO per i propri studenti? 

 Per far conoscere agli studenti il mondo del lavoro 
 Per far riflettere gli studenti sulle loro attitudini e predisposizioni in modo da operare le proprie 

scelte lavorative future in modo ponderato 
 Per far acquisire competenze che la scuola non può o può solo in parte insegnare 

 

4. Che cosa vorresti ottenere da questa esperienza?  
 Maggiori competenze e conoscenze specifiche del settore lavorativo 
 Crediti per potenziare il mio curriculum 
 Maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro 
 Verificare la spendibilità delle mie conoscenze e competenze scolastiche in ambito lavorativo 

 

5. Durante l’esperienza PCTO quali mansioni pensi di svolgere?  
 Mansioni completamente diverse dal mio corso di studi 
 Mansioni molto simili a quelle che già eseguo a scuola, soprattutto nei laboratori      
 Più che operare, osserverò gli altri nello svolgimento delle loro mansioni 
 Svolgerò mansioni semplici, affiancato dal tutor aziendale 
 Svolgerò mansioni semplici ma in modo autonomo, senza il supporto del tutor aziendale 
 Svolgerò mansioni di una certa rilevanza, affiancato dal tutor aziendale 
 Svolgerò mansioni di una certa rilevanza, senza il supporto del tutor aziendale 

 



6. Quali difficoltà prevedi di incontrare?  
 Difficoltà di relazione e di inserimento nel contesto lavorativo 
 Difficoltà dovute a limitate o insufficienti conoscenze e competenze specifiche per operare 
 Difficoltà di trasporto, orari, ... 
 Difficoltà nell'essere supportati nell'esperienza da parte del tutor scolastico 
 Difficoltà nell'essere supportati nell'esperienza da parte del tutor aziendale 
 Altro ___________________________________________________________  

 

7. Come pensi di risolverle?  
 Puntando su un maggior impegno personale 
 Facendo ricorso al tutor aziendale 
 Facendo ricorso al tutor scolastico 
 Cercando sostegno nella famiglia 
 Cercando sostegno nei compagni 
 Altro  

 
8. Credi che le attività proposte all'interno dell'esperienza di PCTO valorizzeranno le tue capacità e 

soddisferanno i tuoi interessi? Se si quali?  
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Alla conclusione del percorso formativo quali potranno essere i benefici ottenuti? 

 Ti sarai cimentato in un contesto nuovo 
 Avrai fatto ricorso alle tue capacità individuali 
 Avrai instaurato relazioni positive con il personale dell'azienda 
 Avrai potenziato le tue conoscenze nel settore produttivo dove sei stato impiegato 
 Avrai ampliato il numero delle tue conoscenze  


