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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO PCTO 

a cura dello studente  
A.S. 20___/20___ 

 
Alunno/a _______________________________________ classe _________________ 

Azienda/Ente  

1. Durante l’esperienza sei stato/a affiancato/a: 
□  da una persona con ruolo direttivo  
□  da un dipendente 
□  da nessuno 
□  altro (specificare la mansione) ____________________________________________________ 
 
2. La relazione con il tutor aziendale è stata: 
□  continuativa e stimolante 
□  continuativa ma non stimolante 
□  episodica ma significativa 
□  non significativa 
 

3. Ti sei inserito/a in un clima di relazioni 

□  positivo e stimolante (valuta con un valore :  per niente  1 - 2 - 3 - 4 - 5  del tutto) 
□  non molto stimolante ma corretto 
□  a volte noioso 
□  talvolta conflittuale 
 
4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale? 
 

□  spesso, mi veniva specificamente richiesto 
□  spesso, senza che venisse richiesto 
□  talvolta 
□  mai 
 
4.a Se sì, in che ambiti/settori/compiti/attività? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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5. Durante l’esperienza hai svolto: 

□  sempre attività semplici e guidate 
□  all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse, ma sempre guidate  
□   all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse, non guidate 
□  attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate 
□  attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate 
 
 
6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso scolastico da te intrapreso? 
 

□  sempre 
□  non sempre 
□  mai 
□  altro  
 
7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono:  

□  superiori  
□  adeguate 
□  sufficienti 
□  non pertinenti 
 
 
8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza è stato: 
 

□  largamente insufficiente 
□  appena sufficiente  
□  adeguato 
□  eccessivo 
 

9. Ritieni che l’esperienza ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione di lavoro in cui sei 
stato/a inserito/a? 
 

□  per niente 
□  poco 
□  abbastanza 
□  molto 
 
10 Durante l’esperienza ritieni di aver acquisito: 

 
a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

□  no 
□  si (specificare)____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro 

□  no 
□  si (specificare)____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

11. L’esperienza ha suscitato in te nuovi interessi? 
 

□  no, mi è rimasta indifferente 
□  pochi interessi che non reputo degni di nota 
□  pochi interessi significativi 
□  i seguenti interessi degni di nota_____________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

12. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver acquisito dalla tua 
esperienza di alternanza scuola lavoro: 
(esprimi un giudizio secondo questa scala: X= Non rilevata o non rilevabile; 2= costantemente guidato; 3= parzialmente 
autonomo; 4= con autonomia e spirito d’iniziativa) 
 

 

COMPETENZE INDICATORI X 1 2 3 4 
 
 
 

Interazione 

Ho saputo comprendere e rispettare le regole (puntualità, rispetto dell’ambiente, 
ruoli, ...)  

     

Ho saputo relazionarmi con il personale (superiori, colleghi) e clienti/utenti in 
modo adeguato rispetto al ruolo e al compito 

     

Ho saputo individuare la persona giusta a cui chiedere informazioni e spiegazioni      
Durante il lavoro sono intervenuto/a con proposte adeguate al ruolo e ai compiti 
assegnati 

     

 
Comunicazione 

efficace 

Ho saputo utilizzare un linguaggio consono al contesto lavorativo      
Ho fatto domande e/o osservazioni relative ai compiti assegnati      
Sono riuscito a comunicare in modo soddisfacente in lingua straniera (solo se 
previsto) 

     

 
Gestione dei 

compiti assegnati 

Ho fatto domande per comprendere l’organizzazione e il funzionamento 
dell’ente/azienda 

     

Ho portato a termine i compiti assegnati rispettando i tempi richiesti      
Ho dimostrato cura  e ordine e nell’eseguire i compiti assegnati      

 
 
12.a Come pensi che il tuo tutor aziendale abbia risposto ai punti della tabella precedente? 

 
COMPETENZE INDICATORI X 1 2 3 4 

 
 
 

Interazione 

Ha saputo comprendere e rispettare le regole (puntualità, rispetto dell’ambiente, 
ruoli, ...)  

     

Ha saputo relazionarsi con il personale (superiori, colleghi) e clienti/utenti in modo 
adeguato rispetto al ruolo e al compito 

     

Ho saputo individuare la persona giusta a cui chiedere informazioni e spiegazioni      
Durante il lavoro é intervenuto/a con proposte adeguate al ruolo e ai compiti 
assegnati 

     

 
Comunicazione 

efficace 

Ha saputo utilizzare un linguaggio consono al contesto lavorativo      
Ha fatto domande e/o osservazioni relative ai compiti assegnati      
E’ riuscito a comunicare in modo soddisfacente in lingua straniera (solo se 
previsto) 

     

 
Gestione dei 

compiti assegnati 

Ha fatto  domande per comprendere  l’organizzazione e il funzionamento 
dell’ente/azienda 

     

Ha portato a termine i compiti assegnati rispettando i tempi richiesti      
Ha dimostrato cura  e ordine e nell’eseguire i compiti assegnati      

 

 
 
 
 
 
 



 
13. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’esperienza? 
 
a) ______________________________________________________________________________ 
 
b) ______________________________________________________________________________ 
 
c) ______________________________________________________________________________ 
 
14.Quali i punti di debolezza? 
 
a) _______________________________________________________________________________________ 
 
b) _______________________________________________________________________________________ 
 
c) ________________________________________________________________________________________ 
 
 

15. Questa esperienza è stata utile ai fini del tuo orientamento universitario? □  si □  no perchè 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data _________________________ Firma dello studente________________________________ 

 


