Scheda di autovalutazione dell’esperienza pratica di P.C.T.O.
A.S. _______/_____
ALUNNO/A ……………………………………………………………………………….…

CLASSE: ………………SEZ…………….

ENTE/AZIENDA …………………………………………………………………………………………………………………………………
TUTOR SCOLASTICO …………………………………………………………………………………………………………………………
TUTOR AZIENDALE..………………………………………………………………………………………………………………………...
1. In quale ambito/ settore hai svolto l’esperienza?
_______________________________________________________________
2. Descrivi brevemente le attività principali che hai svolto durante l’esperienza in ordine di
importanza:
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________
c) __________________________________________________________
d) __________________________________________________________
3. Credi di aver eseguito in modo adeguato i compiti che ti venivano affidati?
 sì
 no
In caso negativo, perché?
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________
4. Oltre ai Tutor, sono state delegate altre persone a seguirti?
 sì
 no
Se sì, con quale ruolo? _____________________________________________
5. Come definiresti la tua comunicazione nei rapporti interpersonali
ottima
buona
discreta
sufficiente

insufficiente

Con il tutor











Con l’esperto











Con gli operatori











Con il pubblico











6. Ritieni che, in seguito all’esperienza di PCTO, la tua capacità di muoverti con autonomia in un
ambiente complesso, nel quale si intrecciano differenti ruoli, gerarchie e responsabilità, sia:
 decisamente migliorata

 migliorata

 invariata

7. Ritieni che, in seguito all’esperienza di PCTO, la tua capacità di cooperare e di confrontarti con altre
persone in attività di gruppo sia:
 decisamente migliorata
8.

 migliorata

 invariata

Ritieni che, in seguito all’esperienza nel mondo del lavoro, le tue capacità tecnico-professionali
siano:

 decisamente migliorate

 migliorate

 invariate

9. Ritieni che l’esperienza nel mondo del lavoro abbia rafforzato le tue conoscenze scolastiche?
 sì
 no
Motiva la risposta
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. Da questa esperienza pensi di aver ricavato:
a) Maggiori sollecitazioni allo studio
b) Nuovi interessi e/o apertura a nuove problematiche
c) Utili indicazioni per le tue scelte future

 sì
 sì
 sì

 no
 no
 no

11. Ci sono state situazioni in cui hai scoperto in te risorse, capacità, energie oppure nuove qualità?
 sì
 no
12. Ci sono state situazioni in cui hai dovuto prendere coscienza delle tue difficoltà, dei tuoi limiti o
bisogni?
 sì
 no
13. Quali sono state le maggiori difficoltà che hai incontrato durante l’inserimento nel mondo del
lavoro?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
14. Quali sono invece gli aspetti ed i risultati positivi che vorresti sottolineare?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data__________________________

L’alunno/a
_______________________

