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MOD.9 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO DA PARTE DELLO STUDENTE 

 

NOME __________________________COGNOME __________________________CLASSE ___ 

STRUTTURA OSPITANTE     ________________________________________________ 

ANNO SCOLASTICO____________ 

1. Le tue aspettative relativamente alle esperienze di lavoro previste dal percorso di alternanza erano: 

 Poche 

 abbastanza  

 molte  

 moltissime 

 

2. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 

 positivo e stimolante  

 abbastanza stimolante 

 conflittuale 

 polemico, conflittuale e carico di tensione 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. Le conoscenze e le competenze da te possedute rispetto all’esperienza svolta sono 

 Superiori 

 Adeguate 

 Sufficienti 

 Non pertinenti 

 

6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso? 

 Sempre 

 Non sempre 
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 Poche volte 

 Mai 

 

7. l tempo a disposizione per svolgere l'esperienza è stato: 

 Largamente insufficiente  

 Appena sufficiente  

 Adeguato 

 Eccessivo 

 

8. Per quanto riguarda il contesto lavorativo esprimi un giudizio sulla base della seguente scala:  

1 = scarsa; 2 = adeguata; 3 = buona; 4 = ottima 

 1 2 3 4 

Come giudichi la disponibilità nei tuoi confronti da parte del personale dell'azienda?     

Come giudichi l'attenzione a insegnare e spiegare le varie attività?     

Come giudichi l'attenzione a coinvolgere lo stagista nelle varie attività?     

Come giudichi la tua relazione con il tutor aziendale?     

 

9. Individua a tuo parere quali sono state le abilità e competenze che ritieni di aver acquisito dalla tua 

esperienza di alternanza scuola lavoro 
      (esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= per niente; 2= abbastanza; molto; 4= moltissimo) 

 1 2 3 4 

Lavorare in gruppo     

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti     

Utilizzare software specifici per svolgere le attività     

Interagire con professionalità e cortesia con clienti e personale     

Rispettare i tempi di consegna del lavoro     

Essere puntuale     

Rispettare lo stile e le regole aziendali di comportamento     

Relazionarsi in modo positivo con i clienti e il personale     

Identificare correttamente i bisogni dei clienti     

Utilizzare un'appropriata comunicazione non verbale     

Usare un tono e un linguaggio appropriato sia nella comunicazione scritta sia in quella orale     

Mantenere un atteggiamento positivo e collaborativo nelle diverse situazioni     

Accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate collaborando con gli altri membri del gruppo 

di lavoro 

    

Adottare il comportamento corretto rispettando le norme sulla sicurezza     
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10. Durante le esperienze di lavoro previste dal percorso di alternanza, hai incontrato difficoltà 

derivanti da: 

       (Esprimi un giudizio secondo questa scala: I = per niente; 2= abbastanza; 3= molto; 4= moltissimo) 

 

Fatica per l'orario di lavoro     

Lontananza del luogo di lavoro     

Ripetitività del lavoro     

Difficoltà a inserirti in un ambiente nuovo     

Scarso interesse per il lavoro assegnato     

Mancanza di competenze adeguate     

Non assegnazione di alcun lavoro     

 
 
 

11. Quali sono i punti di forza dell'esperienza di alternanza? 

 

 

 

 

 

                                                                                            Firma_____________________________ 

 

 
 


