
 
PROGETTO (ASL) PCTO  

 
L’ESPERIENZA IFS e PW  
VISTA DAGLI STUDENTI 

 

 

Studenti 318 
 

Classi 23 
 

Classi Terze 13 
 

Classi Quarte 10 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Realizzazione Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – Area 3 (ex Alternanza)   
Referente Prof.ssa Giuseppina Quintili 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO” 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

RISULTATI  QUESTIONAR IO 
SOMMINISTRATO A 308 

STUDENTI  IMPEGNATI  I N 
PERCORSI  IFS e  PW  

A NNO  S C O LA S T I C O  2 01 8/ 2 019  



 
 

 

 

 

 

 

 

 In che misura ti sei sentito coinvolto nell’esperienza? 

 I compiti e gli obiettivi che ti sono stati affidati erano chiari? 

 Quanto impegno ti sembra di avere messo nel lavoro svolto? 

 Rispetto ai compiti che ti sono stati assegnati, hai incontrato difficoltà? 

 Ritieni di aver appreso nuove conoscenze e/o competenze utili? 

 Hai acquisito maggiori conoscenze sul mondo del lavoro? 
 

 



 
 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 
 
 
 
 
 

 



COMMENTI ESPRESSI DAGLI STUDENTI 

Aspetti positivi manifestati: 

 È stata un'esperienza formativa che rifarei volentieri 

 Esperienza molto utile e motivante. 

 Poche ore a disposizione 

 Proporrei di mettere un'ora di esperienza pratica in laboratorio a settimana. 

 Sarebbe una buona idea se l'esperienza pratica in laboratorio durasse 2 settimane per 

coinvolgere maggiormente gli alunni. 

 L'alternanza ti aiuta ad immedesimarsi nel mondo del lavoro e poter comprendere quale 

ruolo potrai rivestire in futuro. 

 Questa esperienza è servita a capire meglio alcuni concetti del mondo del lavoro e ci ha 

aiutati per migliorare nel lavoro di gruppo.  

 E' stata un 'esperienza utile che mi ha fatto appassionare al lavoro  

 Questa settimana è stata molto utile per capire le responsabilità che si assumono all'interno 

di una vera azienda.  

 Come primo approccio al mondo dell'impresa e del lavoro, l'attività è stata molto utile e 

formativa. 

 Credo che questa esperienza sia stata molto formativa sia per me che per la mia classe e 

credo che sarebbe dovuta durare di più!!!!! 

 Sono soddisfatta di questa esperienza, all’inizio pensavo che sarebbe stata una noia totale 

mentre una volta iniziato il lavoro mi sono convinta ogni giorno di più che era interessante e 

che in una settimana lavorativa si possono scoprire un sacco di nuove cose. Mi rendo conto 

che il mondo del lavoro è tutta un’altra storia e che quello che ci aspetta fuori dopo scuola 

sarà completamente diverso. 

 Sicuramente è stata un'esperienza in cui ci si cimenta in figure professionali molto importanti 

ed è stato molto interessante e coinvolgente essere una di queste figure per una settimana. Una 

delle mie proposte è di allungare la durata del tempo dell'esperienza pratica proprio perché 

forma l'alunno su un livello professionale, interpersonale e comunicativo; mi è piaciuto molto, 

sicuramente molto meglio delle solite lezioni in classe.  

Criticità espresse 

 Probabilmente la presenza costante del nostro tutor avrebbe reso la settimana più proficua, 

tuttavia mi e ci riteniamo soddisfatti di ciò che è stato svolto. 

 Migliorare la parte riguardo la sistemazione dei lavori di gruppo. 

 Dovrebbe avere una durata maggiore e dovrebbe essere suddivisa per tutto l'anno 

scolastico e non solo in una settimana.  

 Dovrebbe essere creato un sistema che possa assegnare un punteggio alla classe in base 

alle scelte aziendali e al come vengono applicate. 

 Migliorare l’interazione con l'impresa madrina  


