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Durante l’anno scolastico 2013/2014,  30 alunni dell’IIS “Pantini – Pudente” (6 ragazzi per ognuno dei 5 

licei)  si sono visti impegnati nella seconda fase del progetto “Alternanza scuola – lavoro”: il tirocinio  in 

azienda. L’esperienza è iniziata a marzo 2014 e si è conclusa a luglio 2014, per un totale di 120 ore di 

frequenza per ogni alunno. Le aziende coinvolte sono state: Poliambulatorio San Giuseppe, Zonalocale, 

Studio commercialista Cesaroni, studio legale Tascione, Vastarredo, TRSP, Comune di Vasto, Istituti 

comprensivi n.1 e n.2, Creta Rossa, Farmacia Antenucci, Hotel Venezia, Hotel Adriatico. 

 Qui di seguito i grafici del monitoraggio a cui sono stati sottoposti i ragazzi alla fine del periodo di attività 

ed i relativi grafici.   
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Ti consideri soddisfatto di aver partecipato al Progetto 
Alternanza scuola-lavoro
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L'esperienza praticata presso le aziende (tirocinio) è stata:
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Ritieni comunque di aver tratto vantaggio da questa 
esperienza?
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Anche in base all'esperienza di inserimento nell'azienda
ospitante, in che misura i diversi tipi di competenza,
acquisite all'interno del percorso scolastico devono essere
potenziate.

competenze economiche-organizzative competenze relazionali-comportamentali

competenze pratico-operative
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conoscere il mondo del lavoro nel suo complesso

comprendere il settore in cui si colloca l'Azienda

conoscere l'ambiente, le tecniche, l'organizzazione

del lavoro

accrescere le tue conoscenze professionali

sapere se in quel luogo di lavoro è possiile realizzarsi

o meno

aumentare la probabilità di trovare un posto di lavoro

al termine dei tuoi studi

Con questa esperienza di inserimento lavorativo credi di 
aver avuto la possibilità di

molto abbastanza poco

33%
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Sei riuscito ad acquisire gli elementi conoscitivi e di 
competenza previsti dal tuo progetto di stage?

alto medio basso

68%

32%

Sei soddisfatto dell'immagine di te che hai trasmesso?

alto medio
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nei rapporti con le persone

nel lavoro pratico

nella comprensione della tecnologia

nella comprensione organizzativa del lavoro

nell'affrontare i problemi

Hai trovato difficoltà durante l'inserimento nell'azienda 
ospitante?

abbastanza

poco
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 poter utilizzare al meglio le tue capacità

 avere rapporti interpersonali (con capi, colleghi,…

 avere una retribuzione adeguata

 avere possibilità di carriera

 avere sicurezza e stabilità di lavoro

 avere autonomia e indipendenza

 lavorare in un ambiente confortevole

 fare un lavoro che dia prestigio

fare un lavoro utile agli altri

 fare un lavoro creativo e divertente

Nella scelta di un lavoro, anche alla luce di questa 
esperienza, per te è importante
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Il tuo livello complessivo di soddisfazione di questa 
esperienza è?


