
 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO EX-ANTE   

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO   

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

ANALISI DEI DATI  

 

 

 

 



Il questionario di gradimento iniziale sui percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro è stato 

somministrato agli studenti delle terze classi degli indirizzi Liceo Scientifico, Liceo 

Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, ITIS, Istituto Professionale Servizi 

Commerciali, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera tramite google form 

attraverso il link sul sito del 1° Istituto Superiore “Archimede”. Le 8 domande sono 

state finalizzate a rilevare le aspettative degli studenti intervistati, i risultati che 

sperano di raggiungere attraverso i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, quali 

difficoltà pensano di incontrare e come risolverle, quanto la metodologia di ASL 

anche attraveso lo stage aziendale possa aiutarli nella scelta di un lavoro futuro. Le 

risposte rielaborate attraverso grafici sono state 149. Da un’analisi globale dei dati 

ottenuti si evince che gli studenti si approcciano in maniera positiva sia all’esperienza 

di ASL, sia alle attività più specifiche dello stage aziendale. Il 77,9 % si aspetta di 

potenziare le proprie competenze e di essere facilitato nell’inserimento nel mondo del 

lavoro. In merito alle difficoltà che potranno incontrare, più della metà degli 

intervistati pensa di incontrarne per mancanza di competenze specifiche e di 

risolverle con un maggiore impegno personale. Solo una minima parte di studenti 

crede che il tutor aziendale e/o il tutor scolastico possa essere di aiuto nel risoverle, 

come si evince dal grafico allegato alla presente relazione. Riguardo l’attività di stage 

risulta importante evidenziare che 114 intervistati la ritengono interessante, 25 

professionalmente ricca, soltanto 8 faticosa. Nel complesso gli studenti hanno 

comunque buone aspettative in vista dell’esperienza che andranno ad intraprendere: il 

69,8% pensa di essere soddisfatto in quanto potrà comunque arricchire il proprio 

bagaglio culturale personale, il 26% crede di acquisire maggiore sicurezza, il 2,7% 

degli studenti ritiene di trovarsi a proprio agio con il personale della struttura 

ospitante e soltanto 1,3% non esprime alcun giudizio.        
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