
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

07 10 2005



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Taormina 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Marchese
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 22
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lo Destro
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Pace 

Ilenia 

3°F 

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sortino

Alice Maria Giusi
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lumia

Helena chiara 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Inguanta 

Valentina Isabel 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Loggia
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Virone
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

costanza

tamara
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sanfilippo 

Giorgia
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

santamaria

simona
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Alotto 

Gioacchino 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sortino
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Tondo
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Priolo

Simone

4d

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vella

Giorgia

4D

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Rumè

Sofia Grazia Pia 

4 D

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

profeta 

angelo 

4d

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

01 03 2006



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di Caro 

Massimo 

4D

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Alaimo

Sofia

4I

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

01 07 2004



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Caizzi

Gaetano 

4 D

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vella

Carmelo

4d

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di caro

Simone

4I

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Bonello

Saverio

4 D

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Taormina 

Annamaria 

IV D

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Piritore
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Calogero
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scerra
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Castronovo
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Paternó 

Giovanni 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vitello 

Valeria
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di Liberto 

Martina
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Meli

Antonella
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 22
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Filippazzo

Alessandro melchiorre
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Schembri

Esmeralda 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Avanzato

Stefano
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Condello

Emanuele 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Castronovo 

Miriana Maria 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lo Verme

Sofia
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

trupia 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Amato

Elen

3E

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lo Brutto 

Denise 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Cammalleri 

Marika 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Avanzato

Samantha
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Butera

Calogero 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Brunetti 

Maria Chiara
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Racalbuto 

Francesco 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Amato

Elen

3E

GG

/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Mancuso 

Giuseppe
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Castronovo 

Giovanni
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lo Destro 

Angelo
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/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Castronovo 

Giovanni 

3 E

GG

/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Mazza

Pietro
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Profeta

Angelo Pio
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Rumè

Selene
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 22



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Amato

Vincenzo 
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Curabba

Salvatore
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

 Incardona
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Mazza 

Giada 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Ruffino 

Salvatore 

4 E

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Greco 

Fabiana Clarissa 

4E

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Ingiaimo

Angelo
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Bonello

Marysol 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Rosario

Ribbisi
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Malluzzo

Adriana 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Calderaro

Gerlando
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Castronovo 

Sofia Grazia 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Carapezza 

Domenico 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Rallo 

Salvatore 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scopelliti

Benedetto

4 e

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Puma

Giuseppe 

4^E

GG

/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Monterosso 

Lillo
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di Caro

Giuseppe
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vinci

Natal

4 E
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Ragusa

Angelo Davide 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Rallo

Samuele
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Monachello 

Luca
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Milanese

Pietro
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Amato 

Michelle 

3 E

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Zarbo 

Elenoire 

4E 

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

carapezza

giada

4E

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Canta

Simone

4-G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lombardo

Valery

4 g

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Marino

Giovanni Pio

4G

GG

/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Puzzo

Rosario

4G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scarano

Karol

4g

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sorintano 

Oriana

4 g

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 11 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Zarbo

Elisa

4G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lo verme

Giovanni

4g

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Zarbo

Francesco 

4 G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di Rosa

Vincenzo Pio 
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/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Bellia

Fabiana
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

27 10 2006



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Spina

Grace 
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/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

18 06 2005



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Trupia

Salvatore

3E

GG

/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lo Giudice

Lillo

4A

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Burgio 

Salvatore 
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scopelliti

Angelo
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/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Caci

Ilary

3 L
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/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Marchese

Calogero
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/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Bonello

Manila

3ªL

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 22



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scarnà

Paolo

3^L
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/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Caizzi

Nicola 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Incardona

Angela
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scerr

Monja
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

scarano

zaira
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Mancuso

Maria Clara 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Loreto

Desiree 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scerra

Giuseppe
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Falsone 

Marzia 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Arancio 

Ivonne

3G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

napoli

mirco

3G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Manganello

Giorgia

3 g

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Falsone

Calogero

3G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Volpe

Jasmin

3G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vella

Gabriele

3G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Marino

Giuseppe

3G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Onolfo

Felice

3g

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Petrucci 

Flavio

3G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Piritore

Gero

3G

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Castronovo 

Michaelle 

4 A

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Monachello 

Antonella
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/
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vitanza

Calogero
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Manganello 

Gabriele 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Ferrone

Veronica
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vinci

MariaClarissa
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Brancato

Mariacarmela
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lo Piccolo 

Giada
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Triglia 

Giacomo
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Maniscalco 

Elisa 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Giuseppe

Di Falco

4 A

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

05 08 2005



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Gueli

Gaia Maria 

4 A
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Balistreri

 Giovanni Maria
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lupo

Debora 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vitello

Myriam Pia
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Butticè

Desireè
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 22



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Meli

 Elisa Francesca 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

D'Agostino 

Maria 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Cucchiara 

Carlotta
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scarano

Alisea
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

15 12 22



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Bellanti

Gloria Maria Rossella 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Falsone 

Giuseppe 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Cacciatore

Vincenzo
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Criscimanna

Sabrina
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scopelliti

Francesca
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Tramontana 

Elisa
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Provenzani 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Taibi
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Spina

Marika
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *
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CLASSE *
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vecchio

Giuseppe

3ªB

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

04 04 2007



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Gagliano 

Dalida 

3b

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

05 01 2007



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Trupia

Erika

3^ B
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/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Pioggia

Sandro 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Milanese

Domenico

3°B
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

bonfiglio 

francesca 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Amato

Angelica 

5

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

19 01 2005



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lupo

Damiano 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 07 2007



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Farraguto 

Calogero 

2 A
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scarnà

Giuseppe

2a
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di maggio

Adriana 

4b

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sambito

Simona

4ªB

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Salerno

Silvia

3 B
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/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

06 04 7



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vaccaro

Alessandro 

3D
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Palumbo Magrì 

Lorenzo

4b
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 23



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Amato

Placida

3 C 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lupo 

Adele 

3C

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Inguanta 

Giorgia

3c

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

lo Nobile

Giorgia

3C

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Amato

Ylenia

3c

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Marino

Maria Sofia

3ªC

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sacco

Nicholas

3ªC
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/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Inguanta 

Angelica 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Giganti

Antonina
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vitale 

Aurora
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Zarbo

Iris
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Castronovo

Valeria
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Ribisi 

Beatrice 

3 C

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Castronovo

Emma Pia
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Costanzino 

Lucia
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sortino 

Tiziana 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 23



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Attardo
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sorintano

Emanuel
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di Vincenzo 

Adele Maria 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 23



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Spina
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vinci 

Giuseppe Samuel 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Martinello

Francesco
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di Caro

Giovanni 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Paternò 

Angelo 

5 E

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sambito

Francesco

5E Tecnico Informatico
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

11 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Cammalleri 

Maria 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

23 06 2006



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lombardo

Rosario
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

28 11 2006



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Savaia

Gabriele Rosario 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

11 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scerra

Giuseppe
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

11 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Falsone

Giuseppe gabriele 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

11 01 2023
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Caci

Calogero 

VE

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

11 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Malfitano

Alessandro 

V E

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

11 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Monterosso

Salvatore 

V E

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

11 01 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di miceli

Giuseppe 

5e

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

11 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Bracco

Eleana Maria

3B

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

11 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Petrucci

Federica

3 B

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

25 07 2006



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di Gennaro

Gaetano

3B

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

08 01 2007



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Falsone 

Krizia

3 B

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Aquilino

Calogero 

3B

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

sciascia

matteo

4 C

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Castronovo

Giorgia
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/
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Scarpello

Giusy
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vicari

Alfonsina Miriam Pia 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2022



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Falsone

Marcella 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Cacciatore 

Giorgia Maria Enza
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lo Pinto 

Martina 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Zarbo

Damiano
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di Rosa

Alessia
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Gueli 

Alessandra 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Mancuso 

Simone
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lombardo 

Sara

2 L
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Attardo

Giorgia
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vicari

Miriam
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 02 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Balistreri 

Ornella

3B

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

farraguto

Giulia Gabriella 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

CAMMALLERI

GIUSEPPE
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lo brutto 

Irene Maria 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Incardona

Elisa
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

La quatra

Salvatore
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Bodnar 

Lavinia Gabriela 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Amitrano

Samuele
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Lo Brutto

Calogero
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Nucera

Florida
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

La rocca

Vincenzo
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

05 05 2006



 Moduli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Aquilino

Alessio
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

12 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Silvia

Salerno
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

06 04 7



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Comparato 

Gaia

4C

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Falsone

Giuseppe
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Bellante 

Giovanni
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Salerno 

Fabrizio 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vinciguerra 

Carmelo 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sorintano 

Francesco 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

10 02 2007



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vullo

Simone
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Carlino

Giuseppe Matteo
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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sofia
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

09 05 2006



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Filippazzo 

Iris Marí 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Gabriele
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Marino 

Cristel 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Falcone

Maria Erica
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vitello

Clara
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Capobianco

Maria Chiara 
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vitanza 

Clarissa
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

23 03 2007



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Salerno 

Carlotta Maria 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sallia

Elisa
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 12 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Zimmile

Concetta Maria Virginia 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

zarbo

sofia

3A

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

costanza 

lorena 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Caravotta

Pia Giovanna Barbara 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Zimmile

Concetta Maria Virginia 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vitanza

Clarissa
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

13 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Sambito 

Valentina 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Palermo

Mariapia
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Calogero 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Capobianco 

Rosaria 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Comparato 
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Domanti 

Clara
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Mancuso

Jasmine

4  F

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Provenzani

Alessandra

4ª F

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2006



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Morgana

Debora

4F

GG

/
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/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Manazza

Danilo

4f
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Amato 

Emily 

4F

GG

/
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AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Amato

Lorelay

4F

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Di falco

Jasmine 

4ª F

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2021 - 2022

□ 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 negativa

□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA DI INIZIARE
L’ESPERIENZA DI PCTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza  di PCTO

1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa? *



□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Di�coltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Di�coltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Di�coltà per mancanza di competenze speci�che per sapere operare

□ Di�coltà logistiche: orario, trasporti

□ Di�coltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Con un maggiore impegno personale

□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico

□ Con la famiglia

□ Con gli amici

2 - Che cosa vorresti ottenere? *

3 - Quali di�icoltà prevedi di incontrare? *

4 - Come pensi di risolverle? *



□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi

□ Avrai acquisito maggiore sicurezza

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda

□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo

□ Avrai conosciuto persone nuove

□ Non sarai comunque andato a scuola

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale

Vella

Antonietta 

4 f

GG

/

MM

/

AAAA

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

5 - A�a �ne de�’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: *

COGNOME *

NOME *

CLASSE *

DATA *

14 01 2023



 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1 -  Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa?

287 risposte

2 - Che cosa vorresti ottenere?

287 risposte

QUESTIONARIO PER LO STUDENTE PRIMA
DI INIZIARE L’ESPERIENZA DI PCTO
287 risposte

Copia

□ Un’esperienza interessante
che mi farà conoscere una
nuova realtà
□ Un’esperienza che mi
permetterà di approfondire le…
□ Un’esperienza necessaria ma
non essenziale per il mio perc…
□ Un’esperienza negativa
□ Un’esperienza piacevole e più
interessante del lavoro in aula

42,9%

47,7%

Copia

□ Un potenziamento delle mie
competenze
□ Crediti da inserire nel
curriculum personale
□ Facilitazione di inserimento
futuro nel mondo del lavoro

26,8%22,6%

50,5%



3 - Quali difficoltà prevedi di incontrare?

287 risposte

4 - Come pensi di risolverle?

287 risposte

5 - Alla fine dell’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché:

287 risposte

Copia

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

18,1%31,7%

9,1%

36,6%

Copia

□ Con un maggiore impegno
personale
□ Con il tutor aziendale
□ Con il tutor scolastico
□ Con la famiglia
□ Con gli amici

13,6%

8,4%

71,8%

Copia

□ Avrai scoperto qualcosa di te
che non sapevi
□ Avrai acquisito maggiore
sicurezza
□ Ti sarai trovato a tuo agio con
il personale dell’Azienda
□ Ne saprai qualcosa di più s…
□ Avrai conosciuto persone n…
□ Non sarai comunque andat…
□ Avrai comunque arricchito il…

24,4%

32,8%

17,4%

19,2%



COGNOME

287 risposte

Amato

Castronovo

Marino

Vella

Zarbo

Castronovo

Falsone

Falsone

Scopelliti

Inguanta

Bonello

Salerno

Di Rosa

Meli

Scerra

Spina

Incardona

Milanese

Mazza

Avanzato

Sortino



Vicari

Comparato

Mancuso

Rumè

Sambito

Piritore

Lombardo

Filippazzo

Scarano

Paternó

Sortino

Zimmile

Scarnà

Vitello

Vitanza

Mancuso

Monachello

Butera

Caci

Lupo

Caizzi

zarbo

Amato



Taormina

Di Caro

Attardo

Trupia

Aquilino

Sorintano

Marchese

Vinci

Cammalleri

La quatra

Rallo

lo Nobile

Bellante

Bodnar

Pace

Butticè

Farraguto

Puma

Incardona

Sacco

Profeta

Di Caro

Di falco



Filippazzo

Alaimo

Vitanza

profeta

Sanfilippo

Zarbo

Capobianco

Nucera

Loggia

Vinci

Alletto

Capobianco

Lo Giudice

Ragusa

Amitrano

Priolo

bonfiglio

Lo Brutto

Lo Pinto

Sorintano

D'Agostino

Malfitano

Greco



Burgio

Paternò

Vitello

Di miceli

Lo Destro

falsone

Di Gennaro

Sambito

Rallo

Di Liberto

Altre 106 risposte sono nascoste



NOME

287 risposte

Giuseppe

Giorgia

Calogero

Giovanni

Simone

Calogero

Elisa

Giuseppe

Salvatore

Pietro

Salvatore

Giovanni

Valeria

Sofia

Angelo

Francesco

Samuele

Gaia

Clarissa

Francesco

Lillo



Maria

Alessandro

Concetta Maria Virginia

Miriam

Angelica

Clara

Elen

Antonella

Maria Chiara

sofia

Vincenzo

Erika

Giada

Adriana

Rosario

Alessia

Aurora

Benedetto

Lavinia Gabriela

Stefano

Tiziana

Ilenia

Desireè



Alfonsina Miriam Pia

Nicholas

Angelo Pio

Massimo

Daniela

Jasmine

Iris Marí

angelo

Sofia Grazia Pia

Elenoire

Maria Chiara

Selene

Manila

Florida

Ginevra

Giuseppe Samuel

Flora

Placida

Rosaria

Clarissa

Sofia Grazia

Angelo Davide

Gero



Valery

Damiano

Ylenia

Domenico

Alessandro melchiorre

Miriana Maria

francesca

Michaelle

Denise

Martina

Marysol

Gabriele

Emanuel

Karol

Fabiana Clarissa

Alice Maria Giusi

Angelo

Saverio

Maria Rosaria

Paolo

Denise

Gaetano

Valentina



Alisea

Martina

Fabrizio

Giuseppe Matteo

Sofia Pia

Nicolas

Carmelo

Desiree

Maria Clara

Serena

Altre 112 risposte sono nascoste



CLASSE

287 risposte

3A

3G

3E

4D

3F

4E

4 E

3B

3 E

3D

4 A

4A

4B

4 C

4F

3H

4 F

4I

2F

3L

5 E



4 B

3 B

3C

3c

3ªC

4ª F

4d

4 D

4E

4 i

4ªC

4g

4 I

4G

3 A

3 h

2L

2 A

IV E

4C

4 g

1D

V E



4f

3 H

3 G

4i

4°E

4°A

4ª C

4b

IV A

3l

3b

3 C

IV C

4 e

3°F

4c

4^E

3e

3 ° A

3°A

2E

3ªL

2°L



4f

3 D

3^D

5E Tecnico Informatico

3 C

4C

3°B

4 b

5e

3^L

4°I

3° A

4°F

4c

2 F

3ªG

3ªB

4° A

2 L

4°B

VE

5

3 l



3ªE

4ªB

4 F

3º C

2°F

IV D

4 f

2l

2a

3g

Altre 24 risposte sono nascoste



DATA

287 risposte

apr 7 6 2

dic 22 13 14 2 15 3

gen 23 9 2 10

lug 2004 1

gen 2005 19

giu 2005 18

ago 2005 5

set 2005 9

ott 2005 7

gen 2006 14 27

mar 2006 1

mag 2006 5 9

giu 2006 23

lug 2006 25

ott 2006 27

nov 2006 28

gen 2007 5 8

feb 2007 10

mar 2007 23

apr 2007 4

lug 2007 13

gen 2022 9 11 12

nov 2022 14

dic 2022 13 18 14 77 15 40

gen 2023 9 33 10 11 11 8 12 25 13 20 14 17

feb 2023 12



dic 2023 13

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala abuso - Termini di servizio - Norme sulla privacy

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/19UDy89w3cv6N4EkwPIMq04CVJ3rB8UnqIXLtUsT0Jj4/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



