
 

 
 

CHECK-LIST PER IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE  
PER ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE 

 
ACCOGLIENZA/INTRODUZIONE 

Breve presentazione degli obiettivi del colloquio 
 

CHECK-LIST DOMANDE 
 
AREA PERSONALE 

1. Prima di entrare nel merito del tirocinio, parlami un po’ di te, raccontami chi sei, la 
scuola che frequenti, i tuoi interessi, le tue esperienze formative (es. volontariato)… 
 

AREA MOTIVAZIONALE 
2. Perché hai scelto la scuola/corso di formazione che frequenti? 
3. Perché ti interessa questa professione? Quali aspetti del lavoro ti stimolano di più? 
4. In genere cosa ti motiva nel lavoro? Come ti motivi, anche nelle difficoltà? 
5. Conosci la nostra azienda? Che idea ti sei fatto/a della nostra attività? 
6. Perché vorresti fare il tirocinio qui, con noi?  
7. Considerando che l’impegno di lavoro sarà…. sarai disponibile a fare quegli orari? 

 
AREA PROGETTUALE 

7. E per il futuro cosa ti sei immaginato/a? Qual’ è la tua più grande ambizione? 
8. Hai dei progetti per il futuro? Cosa vorresti fare dopo la scuola…? 

 
AREA APPRENDIMENTO 

9. Che aspettative hai rispetto a questo tirocinio? Pensi possa esserti utile? Come?  
10. Che cosa sai già fare che potresti mettere in pratica nel tirocinio?  
11. Che conoscenze hai di…. (verificare conoscenze di base rilevanti per il settore) 
12. Cosa vorresti portarti a casa da questa esperienza? Cosa ti piacerebbe imparare? Cosa 

ti interesserebbe conoscere? Cosa vorresti imparare a fare? 
13. Pensi che questa esperienza potrebbe servirti per il tuo percorso scolastico e/o 

professionale? In che modo? 
14. Secondo te da cosa dipenderà la buona riuscita di questo percorso di tirocinio…? 

 
AREA COMPETENZE TRASVERSALI 

1. Hai esperienza di lavoro in gruppo, anche in contesti non lavorativi…? 
2. Come definiresti il lavoro di gruppo? Quali comportamenti o atteggiamenti sono 

importanti quando si lavora in gruppo?  
9. Quando ti trovi in difficoltà, a scuola o in altre situazioni, come tendi a reagire? Mi fai 

un esempio… 
10. Quando ti trovi in conflitto con qualcuno, a scuola o in altre situazioni, come vivi e 

gestisci la situazione? Mi fai un esempio… 
11. Quando ti trovi di fronte a un problema pratico, come cerchi di risolverlo? Mi fai un 

esempio… 
 
AREA RESPONSABILITÀ E RIFLESSIVITÀ 

12. Cosa vuol dire per te essere responsabile? Mi racconti un episodio in cui ti sei sentito/a 
una persona responsabile? 



 

13. Quando ti viene assegnato un progetto a scuola come lo porti avanti? Puoi farmi un 
esempio…?  

14. Come ti comporti di solito con gli adulti che hanno più esperienza/conoscente di te e 
che hanno il compito di formarti, come l’insegnante, l’allenatore… ? 

15. Hai delle domande da fare su questa esperienza, qualcosa che vorresti sapere in più? 
14. Intravedi dei possibili problemi, delle criticità, che magari si potrebbero affrontare 

prima di partire? 
 
Grazie   
 


