
Relazione sul Monitoraggio dei Questionari di Valutazione Ex Post

Dall' analisi dei risultati raccolti dai Questionari di Valutazione Ex Post compilati dagli studenti si
evince quanto segue:

Al Liceo e all'IPCT gli studenti sono stati seguiti in gran parte da Personale con ruolo Direttivo e
da Impiegati, mentre all'ITIS sono stati gli Operai a fare da Tutor.

Nella maggioranza dei casi la relazione con i Tutor è stata continua e stimolante ma non mancano
casi in cui le relazioni sono state episodiche o addirittura inesistenti.

Il clima lavorativo è stato comunque quasi per tutti positivo e stimolante

Ovviamente gli spazi di autonomia nel contesto lavorativo sono decisamente inferiori al 50%, ma
superano comunque le aspettative, in quanto si ricorda che gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro
sono dei meri esecutori e seguono le istruzioni dei Tutor senza agire in modo autonomo.

Per quanto riguarda le attività svolte i ragazzi dell'IPCT e dell'ITIS hanno svolto all'inizio attività
semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate, mentre gli studenti del Liceo sempre
attività semplici e guidate.

Gli allievi del Liceo e dell'ITIS ritengono nella maggior parte dei casi che le attività svolte non
abbiano attinenza con il percorso di studi intrapreso, mentre i ragazzi dell'IPCT sono rimasti
soddisfatti del percorso dell'Alternanza.

Per tutti le conoscenze e le competenze possedute erano In maggioranza adeguate rispetto
all' esperienza svolta.

Stessa giudizio (adeguato) ha raccolto il tempo a disposizione per svolgere l'esperienza, che ha
permesso ai tirocinanti di conoscere e comprendere abbastanza/molto l'organizzazione in cui si è
stati ospiti.

Nella maggior parte dei casi gli studenti ritengono di aver acquisito competenze tecniche
specifiche, Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro nonché Competenze comunicative e
professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro.

L'esperienza di ASL, a parte qualche caso, ha suscitato negli studenti solo pochi interessi
significativi.

In ogni caso gli studenti ritengono di aver imparato a:

Rispettare gli orari di lavoro, Adattarsi a nuovi ambienti sconosciuti, Utilizzare risorse
organizzative per eseguire il lavoro, Rispettare i tempi di consegna, Affrontare gli imprevisti,
Risolvere problemi sul lavoro, Coordinare gruppi di lavoro, Adattarsi ai ritmi di lavoro,
Concentrarsi sulle cose da fare, Saper comunicare.

Restano carenti, invece, le capacità di Prendere decisioni in autonomia, Risolvere i problemi
degli altri.
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