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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE STUDENTE 
 

STUDENTE  ___________________________________________  

 

CLASSE  ________________________________   DATA________________ 

 

Relativamente al periodo di attività PCTO svolto, indica la valutazione che daresti a te stesso, in termini di: 

 

 Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Attenzione prestata al Tutor 

 
     

Comprensione delle comunicazioni/spiegazioni 

 
     

Partecipazione e coinvolgimento della vita 

aziendale 
     

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 a eseguire i compiti rispettando i 

tempi assegnati 
     

Inserimento nell'ambiente di lavoro e nei 

rapporti interpersonali 
     

Collaborazione e disponibilità ad aiutare gli 

altri 
     

Disponibilità ad affrontare problematiche e 

compiti nuovi 
     

 

1) Ti consideri soddisfatto di questa esperienza?   Poco  Abbastanza   Molto 

2) Ritieni di aver tratto vantaggio da questa esperienza?  Poco  Abbastanza   Molto 

3) Ritieni che il periodo in azienda debba avere una maggiore durata? 

 Si    No     È sufficiente quello proposto 

4) Relativamente ai compiti che ti sono stati assegnati, indica il grado di difficoltà incontrato: 

 Alto    Medio    Basso   Nullo 

5) Quanto impegno ti sembra di aver messo nel lavoro svolto? 

 Alto    Medio    Basso   Nullo 

6) Come ti è sembrata la qualità dei rapporti con il personale dell'azienda/dell’ente? 

 Alta    Media    Bassa   Nulla 



7) Sei soddisfatto dell'immagine di te che hai trasmesso? 

 Molto   Mediamente   Poco   Per niente 

8) Hai chiesto aiuto nei momenti di difficoltà? 

 Molto   Mediamente   Poco   Per niente 

9) Hai saputo cogliere gli imprevisti partecipando alla loro soluzione? 

 Molto   Mediamente   Poco   Per niente  

10) Con quale periodicità hai mantenuto rapporti con il tutor d’azienda 

  quotidiana   N. __ volte alla settimana  N. __ volte nell'intero periodo 

11) Come descriveresti la tua relazione con il tuo tutor d'azienda (massimo 2 risposte) 

 cordiale   distaccata   paritaria  

 collaborativa  conflittuale   remissiva 

12) Sono state delegate altre persone a seguirti?   SI   NO 

Se si, chi e quando? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

13) L’esperienza ha previsto rapporti con la clientela?       SI   NO 

Se sì, hai incontrato delle difficoltà a metterti in relazione con l’utenza? 

  spesso                 qualche volta              inizialmente              mai 

Potresti spiegarne le ragioni? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

14) Pensi di essere riuscito/a a rispondere ai bisogni dell’utenza? 

   sempre   spesso   qualche volta   mai 

Potresti spiegarne le ragioni? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

15) Indica l'importanza dei seguenti requisiti per essere assunti in un’azienda:  

1) capacità di adattamento, essere competenti, disponibilità ad imparare 

 per niente  poco  abbastanza   molto 

2) spirito di collaborazione e di responsabilità, sapersi organizzare e sapersi comportare adeguatamente, 

essere aperti mentalmente  

 per niente  poco  abbastanza   molto 

3) saper comunicare, conoscere una lingua straniera 

 per niente  poco  abbastanza   molto 

16) Pensi che l’esperienza ti sia servita ad acquisire un comportamento diverso (verbale, motorio, 

relazionale)? 

 per niente  poco  abbastanza   molto 

17) Pensi che l’esperienza ti sia servita ad aumentare la tua disponibilità ad aprirti a situazioni nuove 
o estranee all’ambiente scolastico? 
 

 per niente  poco  abbastanza   molto 

 


