Premessa
L’Alternanza scuola-lavoro (ASL) è una metodologia didattica che consente agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole
superiori di svolgere percorsi formativi all’interno di aziende e strutture del territorio, che permettano loro di utilizzare le
conoscenze scolastiche nella realtà del lavoro e di sviluppare così competenze tecnico-professionali e trasversali. I percorsi
di Alternanza sono divenuti obbligatori per tutte le scuole superiori con l’entrata in vigore della legge 107/2015. La legge di
bilancio del 2019 li ha rinominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO), sottolineandone la
dimensione orientativa in quanto finalizzati a supportare le scelte di vita e professionali di ciascuno studente.

QUESTIONARIO
(per aziende del settore meccatronico che non fanno PCTO)

1. L’azienda è al corrente della possibilità di fare Alternanza scuola-lavoro/PCTO con le scuole
superiori, per aiutare gli studenti ad orientare le loro scelte di vita e professionali?
o No
o Sì
o Sì, ma il tema non è stato approfondito

2. E’ interessata ad essere informata sulle possibilità e i vantaggi dei percorsi ASL/PCTO per le
aziende che vogliono investire nella formazione delle giovani generazioni?
o
o
o
o

Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

3. Ha attivato in passato percorsi ASL/PCTO con le scuole?
o Sì
o No

4. Se non ha mai attivato i percorsi, quali sono i motivi?
o Non trova interesse/convenienza nel farli
(spiegare perché:…………..........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………)
o Sarebbe interessata, ma mancano risorse umane adeguatamente formate e motivate
che possano dedicarsi agli studenti

o Sarebbe interessata, ma manca la fiducia nella capacità delle scuole di co-progettare
percorsi validi ed utili alle aziende
o Altri motivi (specificare) ............................................................................................

5. Se in passato ha già attivato percorsi PCTO, per quali motivi non ha proseguito la
collaborazione con le scuole?
o Non è più interessata a fare un investimento sui PCTO
(spiegare perché:…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………)
o Sarebbe ancora interessata, ma al momento non ha più risorse umane disponibili e
formate da dedicare agli studenti
o Sarebbe ancora interessata, ma le scuole non hanno dimostrato di saper progettare e
realizzare percorsi formativi validi ed utili
o Altri motivi (specificare) …………………………………………………………………………………………..

6. In conclusione, l’azienda sarebbe interessata/disponibile a lavorare con le scuole alla
progettazione e realizzazione di percorsi PCTO di qualità, che mettano gli studenti in
condizione di utilizzare il loro potenziale nel mondo produttivo?
o
o
o
o

Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

Dati azienda:
Denominazione e ragione sociale:……………………………………..
Telefono:…………………………………………………………………………..
Indirizzo e-mail:………………………………………………………………….
Referente:………………………………………………………………………..

