
 

Studenti partecipanti: 75 su 107, pari al 70% del totale. 

Agli intervistati è stato sottoposto un questionario strutturato in due sezioni: nella prima è stato chiesto loro di 
valutare diversi aspetti dell’esperienza lavorativa, mentre nella seconda sono stati chiamati a riflettere sulle 
competenze acquisite grazie all’attività svolta.  

 
 

 
 

 

PUNTI DI FORZA 
➢ Relazione con il tutor interno: il tutor interno è stato disponibile a fornire le informazioni e l’assistenza necessarie per il 92% degli intervistati.  
➢ Ambiente di lavoro: quasi tutti gli alunni (92%) hanno dichiarato di aver operato in un ambiente stimolante e caratterizzato da relazioni positive.  
➢ Acquisizione/potenziamento di conoscenze e competenze (95% degli intervistati). 

 

ASPETTI DA MIGLIORARE 
➢ Coerenza dell’esperienza lavorativa con il percorso formativo: il 25% degli intervistati ritiene che l’esperienza lavorativa non sia stata in linea con il 

percorso formativo frequentato. 
➢ Tempi/durata dell’esperienza: per il 31% degli studenti il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta non è stato adeguato . 

 

PCTO - Questionario classi QUINTE 

COMPETENZE ACQUISITE:  

• Rispetto degli orari di lavoro 

• Adattarsi a nuovi ambienti 

• Adattarsi ai ritmi di lavoro 

• Concentrarsi sulle cose da fare 

• Saper comunicare 
 
COMPETENZE DA SVILUPPARE: 

• Lavorare in gruppo 

• Prendere decisioni in autonomia 

• Affrontare gli imprevisti 

OSSERVAZIONI: 
Dall’analisi dei dati pervenuti si rileva in generale un buon grado di soddisfazione da parte degli studenti nei 
confronti dell’attività di PCTO svolta, infatti tutte le voci sottoposte ad indagine nella prima sezione hanno ricevute 
almeno il 70% dei giudizi positivi ed il 79% degli intervistati ha dichiarato di essere soddisfatto di come la scuola 
ha organizzato le attività di PCTO. Alcuni aspetti dell’esperienza sono stati particolarmente apprezzati dagli studenti 
e, quindi, possono ritenersi dei punti di forza, mentre ci sono alcuni elementi da tenere in considerazione per 
migliorare il servizio. 



Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati completi in percentuale: 

QUANTO SEI D'ACCORDO CON LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SULL'ESPERIENZA DI PCTO CHE HAI SVOLTO? 
Molto in 

disaccordo 
In 

disaccordo 
D’accordo 

Pienamente 
d’accordo 

Il tutor interno mi ha fornito le informazioni e l’assistenza di cui avevo bisogno 5% 3% 55% 37% 

La relazione con il tutor esterno è stata continuativa e stimolante 2% 8% 51% 39% 

Mi sono trovato inserita/o in un clima di relazioni positivo e stimolante 4% 4% 36% 56% 

Il contesto in cui sono stata/o inserita/o mi ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa 

personale 3% 8% 53% 36% 

Le attività realizzate mi sono sembrate in linea con il mio percorso formativo 5% 20% 58% 17% 

Le conoscenze e le competenze da me possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono adeguate 7% 15% 64% 14% 

Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato adeguato 14% 17% 53% 16% 

L’esperienza lavorativa ha suscitato in me nuovi interessi e motivazione 4% 7% 62% 27% 

L’esperienza lavorativa svolta mi ha permesso di acquisire e/o migliorare le mie conoscenze e 

competenze 1% 4% 54% 41% 

 Sono soddisfatto di come la scuola ha organizzato la mia esperienza di PCTO 5% 16% 54% 25% 

 

QUALI COMPETENZE RITIENI DI AVER ACQUISITO DALL'ESPERIENZA LAVORATIVA SVOLTA:  Per niente Poco Molto Moltissimo 

Lavorare in gruppo 5% 27% 44% 24% 

Rispettare gli orari di lavoro 1% 4% 55% 40% 

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1% 4% 58% 37% 

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1% 12% 55% 32% 

Prendere decisioni in autonomia 4% 28% 48% 20% 

Saper gestire il tempo e organizzare il proprio lavoro 1% 15% 57% 27% 

Affrontare gli imprevisti 1% 23% 51% 25% 

Adattarmi ai ritmi di lavoro 1% 4% 62% 33% 

Concentrarmi sulle cose da fare 3% 3% 57% 37% 

Saper comunicare 3% 7% 52% 39% 

 


