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ASPETTATIVE
(da consegnare al tutor scolastico prima dell’esperienza di ASL)

Stai  per compiere il  percorso formativo di alternanza presso un'azienda/ente,  dove dovrai svolgere

compiti lavorativi che ti verranno assegnati dal tutor aziendale.

Inoltre dovrai rispettare gli orari e le regole proprie della struttura  e con senso di responsabilità dovrai

essere in grado di risolvere situazioni problematiche, qualora si presentassero.

Accanto a te ci sarà un tuo docente che avrà il compito di accompagnarti e sostenerti in questa attività

formativa, dovrai e potrai rivolgerti a lui per qualsiasi problema. 

Osserva,  poni  domande  ed  ascolta  con  attenzione  i  suggerimenti  e  i  consigli  delle  persone  che  ti

seguiranno, ti potranno essere utili per il proseguo degli studi e per il lavoro futuro.

Sicuramente l’esperienza  di  alternanza  ti  risulterà  interessante  visto che  potrai  conoscere  un vero

contesto di lavoro in cui verificare ciò che sai fare e l’importanza e l’utilità di quanto hai appreso a

scuola.

Ora ti verrà sottoposto un test attraverso il quale ti si chiede di esprimere le tue opinioni e soprattutto

le tue aspettative e anche le tue preoccupazioni.

Nel rispondere, sii te stesso, leggi con attenzione ogni affermazione e, utilizzando la legenda riportata

sulla scheda, segna nel quadratino il numero corrispondente alla dicitura che ritieni possa esprimere

ciò che pensi o provi.  

Buon lavoro
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SCHEDA ASPETTATIVE
Io dall’esperienza mi aspetto…….

LEGENDA

1 2 3

Per nulla d'accordo In parte d'accordo Pienamente d'accordo

Penso che l’attività di alternanza possa farmi conoscere come funziona una realtà lavorativa
e mi aspetto di poter fare un’esperienza importante per la mia crescita professionale e di
studi

Avere la possibilità di lavorare in una realtà lavorativa è molto importante e spero di trovare
persone disponibili a seguirmi e a darmi consigli

Dall’esperienza mi aspetto di poter acquisire nuove competenze e di poter svolgere attività
interessanti

Mi  aspetto  che  l’esperienza  di  alternanza  possa  darmi  la  possibilità  di  acquisire  nuove
competenze  comunicative  essenziali  per  formare  le  mie  capacità  in  funzione  del  lavoro
futuro.

Sicuramente l’esperienza mi darà la possibilità di comprendere ciò che so fare bene e ciò che
invece devo approfondire e/o rivedere con i miei insegnanti, per migliorare le mie abilità

Avere la possibilità di fare questa esperienza mi fa sentire importante visto che svolgerò
compiti in un reale ambiente di lavoro

Sono  preoccupato/a  in  quanto  non  so  se  sarò  in  grado  di  svolgere  i  compiti  che  mi
assegneranno

Ciò  che  maggiormente  mi  auguro  è  di  poter  avere  un  buon  rapporto  con  il  personale
dell’azienda e di poter fare bella figura

Andare in azienda ed il sapere di dover “lavorare” mi crea un po’ di agitazione, ma penso che
sia  naturale  visto  che  per  me  è  una  situazione  nuova;  mi  impegnerò  moltissimo  per
dimostrare quello che so fare

Mi auguro che l’azienda che mi ospiterà mi tratti bene e mi affidi dei compiti seri e non mi
veda come un ragazzino di cui non fidarsi

Sicuramente l’esperienza di alternanza mi darà la possibilità di avere maggiori possibilità di
trovare  lavoro,  visto  che  è  una  vera  esperienza  lavorativa  che  potrò  inserire  nel  mio
curriculum vitae

Spero, attraverso questa esperienza, di poter capire bene quali sono le competenze che il
mondo del lavoro richiede e poter decidere con consapevolezza quale percorso formativo
devo fare per essere all’altezza dei compiti

Mi aspetto di poter incrementare le informazioni sul mondo del lavoro e di ricevere un aiuto
significativo per lo sviluppo della mia carriera di studi e lavorativa


