
 

 

 

SCHEDA TRACCIA INTERVISTA  
 

ANNO SCOLASTICO ………… 

 

 
COGNOME E NOME ……………………………………………………………………………………………………. 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………………………………………… 

 

NAZIONE…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

C.P.I.A sede associata/Scuola ……………………………………………………………………………………………. 

 

FIRMA ………………………………………                                                           Data………………………………. 

 

Domande per intervista guidata Risposte guidate e/o chiuse 

 

1. Il percorso di apprendimento 
 

Quanti anni hai studiato?  

Quali titoli di studio possiedi?   

Possiedi certificazioni /dichiarazioni di competenze 

rilasciate dai Centri di Formazione Professionale? 
 

Se si, quali?  

Possiedi attestati di frequenza a corsi per Adulti?  

Se si, quali?  

Durante il tuo percorso scolastico hai incontrato 

difficoltà? 
SI                         NO 

Se sì, quali?  

Da quanti anni sei in Italia? (Solo per gli stranieri)  

 

Come valuti la tua conoscenza della lingua italiana?        

 

□ 1. Molto scarsa  

□ 2. Scarsa 
□ 3. Capisco ma non parlo 

□ 4. Leggo, capisco e mi faccio capire anche    

se non parlo correttamente 

□ 5. Leggo, parlo e capisco 

Conosci altre lingue oltre alla tua lingua madre?  SI                             NO 

Se sì, quali?  

Hai seguito corsi di lingua? SI                              NO 



Quali situazioni ti hanno portato a interrompere gli studi? 
>FAMILIARI              >LAVORATIVE                  >PERSONALI 

 

>ALTRO 

Quale lavoro hai svolto?  

Quale lavoro svolgi?  

Sei soddisfatto del tuo attuale lavoro?  SI                              NO                                NON   SO 

Sei disponibile ad imparare cose nuove nel tuo lavoro?  SI                              NO                                NON   SO 

Consiglieresti a un giovane il tuo lavoro?  SI                              NO                                NON   SO 

Hai lavorato in Paesi esteri? SI                              NO 

Se si, quali?  

Annotazioni 

Non comprende 

la domanda 
Non risponde 

Comprende se 

la domanda viene 

semplificata o 

ripetuta più volte 

 

Risponde se 

aiutato 

Comprende la 

domanda 

autonomamente 

Risponde in modo 

autonomo 

      

Osservazioni 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Note: si è scelto di “chiudere” le risposte degli studenti per una serie di motivi: 

1) evitare da parte del docente/tutor  interpretazioni non oggettive delle risposte; 

2) utilizzare le risposte anche come materiale statistico di rilevazione; 

3) avere uno strumento più snello, oggettivo e meno discorsivo. 

 

2. Motivazione e bisogni del rientro in percorsi di educazione e istruzione 

 

 

Che cosa o quali situazioni ti hanno portato ad iscriverti 

a scuola? 

 

 

 
□ Lavoro   

□ Proseguire gli studi 

□ Ampliare il bagaglio culturale 
□ Motivi personali 

□ Altro ………………… 

 

 

3. Competenze acquisite precedentemente in situazioni informali e non formali  

(lavoro e volontariato, situazioni di vita personale, attività ricreative e culturali) 

 

Ritieni di aver imparato qualcosa al di fuori della scuola? SI                              NO                         NON   SO 

Ritieni di saper fare bene una qualche attività? SI                               NO                         NON   SO 

Se si, quale?  

Utilizzi il computer?  SI                              NO 

Se sì, per quali scopi? 
                >lavorare                >studiare               >giocare 

 

                 >comunicare          >altro 

Nel tuo lavoro, svolgi un ruolo di guida nei confronti di 

altri lavoratori?  
SI                              NO 

Fai parte di qualche associazione, sindacato, movimento? SI                              NO 

Se si, hai ruoli di responsabilità? SI                              NO 

Svolgi o hai svolto attività di volontariato? SI                              NO 

Quali sono i tuoi interessi, hobby? 
>attività ricreative             >attività culturali                >arte  

 

 >sport                                  >musica                          >altro 

Quando preferisci frequentare la scuola?  >mattina                             >pomeriggio                   >sera 


