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QUESTIONARIO PER LO STUDENTE 

PRIMA DI INIZIARE L’ESPERIENZA PRATICA  DI PCTO 
(Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  riguardante il percorso per le 

competenze trasversali e per l’orientamento) 
 

INDIRIZZO ………………………………………………………………….. 

 
Classe_______________________________ 

 

 
Esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= per niente; 2 abbastanza; 3 molto;  4 moltissimo. 

 

 

1. Sei a conoscenza della struttura generale del progetto di PCTO relativamente a: 

 Obiettivi formativi ☐ 

 Attività ☐ 

 Sicurezza ☐ 

2. Ritieni che il percorso di PCTO sia pertinente alle tue esigenze formative.    ☐ 

3. La tua famiglia ritiene che il percorso di PCTO sia pertinente alle tue esigenze formative.☐ 
 

4. Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? 

 Un’esperienza interessante che mi farà conoscere una nuova realtà☐ 
 Un’esperienza che mi permetterà di approfondire le conoscenze e competenze professionali e personali☐ 
 Un’esperienza necessaria ma non essenziale per il mio percorso formativo☐ 
 Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula☐ 
 Un’esperienza negativa☐ 

 

5.Che cosa vorresti ottenere? 

 Un potenziamento delle mie competenze☐ 
 Una valutazione positiva per migliorare il mio profitto scolastico ☐ 
 Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro ☐ 

Altro________________________________________________________ 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/


                                           
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 
www.scuoledilampedusa.gov.it 

e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 

2 

 

 

6. Quali difficoltà prevedi di incontrare? 

 Difficoltà di inserimento nel contesto lavorativo☐ 
 Difficoltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda☐ 
 Difficoltà per mancanza di competenze specifiche per sapere operare☐ 
 Difficoltà logistiche: orario, mensa, trasporti☐ 
 Difficoltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza☐ 

Altro_____________________________________________________________ 

7. Come pensi di risolverle? 

 Con un maggiore impegno personale☐ 

 Con il tutor aziendale☐ 

 Con il tutor scolastico☐ 

 Con la famiglia☐ 

 Con gli amici☐ 

Altro_____________________________________________________________ 
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