Questionario per genitori
Tuo/a figlio/a sta seguendo un percorso di studi dopo aver ricevuto un
orientamento.
Ci interessa raccogliere la tua opinione sul suo orientamento alla scelta
e sull’accompagnamento al corso di formazione che sta ricevendo a
scuola.
Le tue risposte ci aiuteranno a capire meglio il contesto orientativo
degli studenti e ci aiuterà a scegliere eventuali azioni da proporre nella
nostra scuola.
Questo questionario è anonimo e rispetta la riservatezza delle tue
risposte.

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

I) Orientamento prima della formazione attuale.
1 – Perché pensi che tuo/a figlio/a abbia scelto questo percorso scolastico/ formativo ?
(massimo 3 risposte)
a. la scuola è vicino a casa
b. perché gli/le darà un buon lavoro / stipendio
c. perché qualcun’altro ha deciso per lui/lei
d. per il livello del titolo di studi
e. per imparare un mestiere
f. per seguire gli amici
g. non ha avuto scelta
h. per l’opportunità di continuare gli studi dopo questa scuola
i. gli/le piaceva
j. per ragioni economiche/finanziarie
k. è in linea con le sue abilità e capacità personali
l. per beneficiare di un accompagnamento in linea con la sua disabilità
m. per il piano di studi proposto dalla scuola
n. ha seguito il consiglio della scuola media
o. non lo so
p. altro

Specificare
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2 - Pensi che tuo/a figlio/a sia stato/a aiutato/a nella scelta della scuola ?
Sì

No

3 - Se sì, chi lo/la ha aiutato/a a scegliere questa scuola ? (massimo 2 risposte)
a. Il Padre
b. La Madre
c. Un altro membro della famiglia
d. Un/a amico/a
e. Un/a orientatore/trice della scuola
f. Un insegnante
g. Un operatore del centro per l’impiego locale/informagiovani
h. Un insegnante della scuola media
i. Altro

4 - Pensi che abbia ricevuto informazioni per guidarlo/a nella scelta ?
a. Sì, abbastanza

b. No, non abbastanza
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5 - Come ha ricevuto le informazioni sulla formazione che sta seguendo? (massimo 3
risposte)
a. Insegnanti a scuola
b. Orientatore a scuola
c. Formazione pratica / mentori / tutor di stage / tutor di apprendistato
d. Materiali di orientamento (volantini, siti internet, etc.)
e. Famiglia
f. Amici
g. Operatore centro per l’impiego / informagiovani
h. Open days della nuova scuola
i. Altro

6 - Pensi che abbia preso lui/lei la decisione finale sulla scelta formativa ?
Sì

No

7 - Pensi che ci siano alcuni corsi adatti specialmente per ragazzi e altri specialmente per
ragazze ?
a. Sì

b. No

c. Non so

8 - Perché ha scelto questa formazione secondo te? (Massimo 2 risposte)
a. Lo/la aiuterà ad avere una buona immagine di se stesso/a
b. Gli/le darà maggior fiducia in sé stesso/a
c. Gli/le permetterà di avere un lavoro gratificante
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9 - Pensi che la formazione che sta seguendo tuo/a figlio/a sia quella che desiderava ?
Sì

No

10 - Se la formazione che sta seguendo tuo/a figlio/a non è quella che desiderava, pensi che
la causa sia :
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a. Una errata immagine del percorso formativo
b. Una errata immagine di sé stesso/a / delle proprie potenzialità
c. Informazioni di orientamento non corrette
d. Consigli orientativi della scuola media non corretti
e. Consigli orientativi della scuola media non seguiti
f. Una scelta obbligata
g. Le azioni di sostegno previste non sono sufficienti per i suoi bisogni educativi speciali
h. Altro
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II) Accompagnato / Percorso di orientamento odierno
11 - Pensi che tuo/a figlio/a abbia delle difficoltà di orientamento nel suo percorso
scolastico/formativo?
a. Sì, molte

b. Sì, poche

c. No

12 - Pensi che si senta sufficientemente accompagnato/a nel suo percorso
scolastico/formativo?
Sì

No

Spiegare

13 - Pensi che il percorso formativo che sta seguendo tuo/a figlio/a sia più indicato per :
a. Ragazzi
b. Ragazze
c. Entrambi
d. Il genere non è rilevante nel percorso

14 - Pensi che tuo/a figlio/a abbia difficoltà di orientamento perché è un ragazzo o una
ragazza ?
Sì

No

Spiegare la risposta :

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

15 – Pensi che abbia difficoltà nell’orientamento a causa dei suoi bisogni di apprendimento?
Sì

No

16 - Come valuti l’attività del consulente/operatore di orientamento ?
a. Molto utile
b. Utile
c. Abbastanza utile
d. Non abbastanza utile
e. Non c’è un consulente/orientatore nella scuola di tuo/a figlio/a

17 – Pensi che lavorare sull’orientamento aiuti tuo/a figlio/a: (massimo 2 risposte)
a. A conoscersi meglio
b. A confermare la sua scelta professionale
c. A conoscere meglio il mercato del lavoro
d. A conoscere il settore professionale oggetto del suo percorso
e. A relazionarsi meglio con gli altri
f. No, non lo/la aiuta
g. Altro

Specificare
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18 – ensi che tuo/a figlio/a stia pensando di cambiare il suo percorso di studi prima di aver
ottenuto il diploma o la qualifica?
Sì

No

Non so

19 - Se si, pensi che stia pensando di cambiare formazione scegliendo :
a. Un percorso formativo di livello inferiore
b. Un percorso formativo di livello superiore
c. Un percorso formativo di pari livello
d. Intende abbandonare gli studi
e. Non ho sufficienti elementi per rispondere

20 – Pensi che tuo/a figlio/a voglia continuare gli studi dopo aver ottenuto la sua qualifica ?
Sì

No

Non so ancora

21 - Pensi che i suoi bisogni di apprendimento (psicologici, fisici, ecc…) siano tenuti in
considerazione dagli insegnanti e dalla scuola ?
a. Abbastanza
b. Non abbastanza
c. Per niente
d. Non sono interessato
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22 – Pensi che tuo/a figlio/a sia abbastanza preparato/a per :
Abbastanza

Non abbastanza

Per niente

a. la sua vita professionale
futura (lavoro, carriera,
ecc)







b. la sua vita personale
futura (responsabilità,
autonomia, ecc)







c. la sua vita sociale futura
(famiglia, relazioni, amici,
cittadinanza attiva, ecc.)







23 - Pensi che avrà delle opportunità di trovare un lavoro legato alla sua qualifica/percorso
di studi ?
Sì

No

Non lo so




III) Identificazione / Per conoscerti meglio :
Paese

Regione o Provincia
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Scuola di tuo/a figlio/a :

Livello di formazione di tuo/a figlio/a
Qualifica professionale

Diploma professionale

Diploma liceale

Diploma professionale di tecnico Diploma tecnico

Classe di tuo/a figlio/a
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Operatore elettrico biennale

Operatore servizi ristorativi servizi di sala e di bar

2ª B Agraria ,Agroalimentare e
Agroindustria (Verzuolo)

Operatore elettrico biennio

2ª A Agraria ,Agroalimentare e
Agroindustria – biennio

2ª A Servizi per l’agricoltura e
sviluppo rurale (Fossano)

Operatore dell'abbigliamento e
confezioni industriali

2ª B Agraria ,Agroalimentare e
Agroindustria – biennio

2ª A Servizi per l’agricoltura e
sviluppo rurale (Grinzane)

Operatore del benessere acconciatura

2ª C Agraria ,Agroalimentare e
Agroindustria – biennio

2ª B Servizi per l’agricoltura e
sviluppo rurale (Grinzane)

Operatore servizi ristorativi –
preparazione pasti

2ª A Agraria ,Agroalimentare e
Agroindustria (Verzuolo)

Tecnico grafico e
comunicazione - 2 A

Servizi commerciali - 2 B

 Servizi commerciali - 2 C

 Enogastronomia e ospitalità
alberghiera - cucina - 2 E

 Enogastronomia e ospitalità
alberghiera - cucina - 2 F

Enogastronomia e ospitalità
alberghiera - sala - 2 H

 Enogastronomia e ospitalità
alberghiera - accoglienza turistica
-2L

 Amministrazione, finanza e
marketing - 2 A

Amministrazione, finanza e
marketing - 2 B

 Amministrazione, finanza e
marketing - 2 C

 Costruzione, ambiente e
territorio - 2 D

Costruzione, ambiente e
territorio - 2 E

Elettronica ed elettrotecnica 2H

Elettronica ed elettrotecnica 2I

Servizi commerciali - 2 A

Servizi commerciali - 2 B

 Servizi turistici - 2 C

 Servizi socio sanitari - 2 D

Servizi commerciali - 2 E

Servizi per arte bianca - 2 F

Servizi per arte bianca - 2 G

 Servizi per arte bianca - 2 H

 Servizi per arte bianca - 2 I

Servizi per arte bianca - 2 L

Chimico Biologico - 2 M

……………………………………
(indicare la classe se non presente
in elenco)

Tuo/a figlio/a è uno/a :
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Studente

Apprendista

Settore di attività (produzione, gestione, servizi, etc.) :
Educazione

Ingegneria, manifattura e costruzioni

Scienze umanistiche e arte

Agricoltura e veterinaria

Scienze sociali, affari e legge

Salute e servizi sociali

Scienze, matematica e informatica

Servizi

Pensi che tuo/a figlio/a sia in una situazione particolare( fisica, psichica..) ?
Sì

No

Tuo/a figlio/a è seguito a scuola da un insegnante di sostegno?
Sì

No

Se si, tuo/a figlio/a ha un documento amministrativo che certifica i suoi bisogni speciali ?
Sì

No

Sei :
Un uomo

Una donna

Il tuo anno di nascita:

Tuo/a figlio/a :
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Vive nel collegio/scuola

Non vive nel collegio/scuola

Mangia a scuola

Stato civile :
Single
Spostato
Divorziato
I tuoi figli vivono da soli
Altro

Il tuo livello di studio :

Scuola media

Scuola superiore

Diploma o qualifica
tecnica/professionale

Università

Padre









Madre









La tua professione :
Agricoltor Artigiano Commerciant Dirigent Impiegato Operario Casalingo Pensionato Disoccupato
e
‐a
e
e
‐a
‐a
‐a
‐a
‐a
Padre



















Madr
e
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Se tra gli/le amici/che di tuo/a figlio/a qualcuno/a fa già il mestiere per il quale sta studiando
tuo/a figlio/a, lui/lei è :
Un amico

Una amica

Se nella tua famiglia qualcuno/a fa già il mestiere per il quale sta studiando tuo/a figlio/a,
lui/lei è :
La madre
Il padre
La sorella
Il fratello
Un altro membro della tua famiglia

La ringraziamo molto per la sua partecipazione a questo grande
progetto educativo nazionale ed europeo!
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