Relazione finale stages estivi anno scolastico 2007/08
Nel corso dei mesi estivi dell’anno scolastico 2007/08 sono stati attivati 171 percorsi formativi in
stages presso aziende pubbliche o private che hanno interessato 170 studenti del nostro istituto,
così suddivisi






33 studenti del liceo scientifico
40 studenti dell’IGEA
32 studenti dell’indirizzo Turistico
29 studenti dell’indirizzo Aziendale
36 studenti dell’indirizzo Sociale

Al termine della esperienza abbiamo valutato le relazioni delle aziende coinvolte dalle quali
abbiamo avuto interessanti indicazioni sul comportamento degli studenti, la maggior parte dei
quali ha manifestato adeguato interesse e buona partecipazione alle attività richieste, anche se
non mancano alcune zone d’ombra vuoi rispetto alla condizioni proposte dalle aziende vuoi alla
non sempre attiva partecipazione degli studenti. Nel corso degli anni abbiamo sempre cercato di
coinvolgere le aziende sottoscrittrici dei contratti formativi al fine di accompagnare in modo
sereno e costruttivo la presenza dello studente, ma dobbiamo rilevare che questo non sempre è
stato soddisfatto in modo puntuale,come d’altra parte è nostro intendimento fornire allo studente
utili indicazioni sul “ come stare in azienda”. Anche in questo caso dobbiamo rilevare che un
ristretto gruppo di studenti non ha fornito quella attenzione responsabile e matura nella richiesta
di impegno.
Essendo per noi , e crediamo per tutti i docenti, importante conoscere la portata dell’esperienza
abbiamo chiesto agli studenti di valutare loro stessi la propria esperienza di inserimento presso
l’Ente o Azienda che li ha ospitati.
Come prima cosa abbiamo chiesto quale fosse stata l’accoglienza della Azienda: il 6% ha risposto sbrigativa
o assente, il 35% accettabile, il 59% positiva. In secondo luogo abbiamo chiesto se per loro avesse
comportato fatica sostenere un orario di lavoro diverso da quello scolastico; il 14% ha risposto di averlo
trovato più gravoso , il 58% l’ha trovato accettabile e il 28% nullo.
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In terzo luogo abbiamo voluto conoscere come si fossero trovati nell’ambiente di lavoro:il 10% l’ha trovato
disagiato o indifferente, il 54% accogliente e il 36% confortevole. Un punto che per noi costituisce motivo
di attenzione è stata la richiesta se le competenze del lavoro assegnato fossero coerenti o meno con il
profilo di studi o interessi ;il 18% ha espresso parere prevalentemente negativo,il 44% accettabile e il 38%
coerente con la personale motivazione ed aspirazione professionale.
Abbiamo ancora chiesto se la figura del tutor aziendale avesse manifestato attenzione alla loro presenza; il
21% ha manifestato critiche più o meno profonde verso la mancata assistenza di questa figura , il 25% l’ha
trovata accettabile e il 54% dichiara di avere trovato professionisti in grado di guidarli in modo attivo e
propositivo.
A questo proposito abbiamo voluto sapere se l’azienda avesse manifestato qualche interesse per la loro
presenza , se cioè li considerasse soggetti attivi o ,purtroppo, lavoratori da impiegare in supplenze
occasionali; il 6% si è dichiarato insoddisfatto del comportamento dell’azienda nei loro confronti, il 13% l’ha
giudicato accettabile, il 53% positivo ed infine il 28% apprezzabile.
Alla domanda se Lo studente volesse seguire o meno un altro stage presso l’azienda stessa, il 10% ha
risposto negativamente,non necessariamente per insoddisfazione ma per sperimentare realtà professionali
diverse, il 45% vorrebbe riproporsi presso la stessa azienda, il 25% probabilmente si, infine il 20%
probabilmente no.
Alla richiesta di valutare il grado di soddisfazione personale ricavato a seguito della esperienza di lavoro
solo il 4% ha evidenziato un grado negativo della stessa,il 10% si è dichiarato sufficientemente soddisfatto,
il 37% ha dichiarato di avere ricavato una soddisfazione positiva ed infine il 49% ha espresso piena
soddisfazione dell’esperienza vissuta.
Quanto ai rapporti umani vissuti in azienda,l’8% dichiara di essersi trovato poco bene, il 26%
complessivamente bene ed il 66% dichiara di avere vissuto una interessante esperienza sotto il profilo dei
rapporti umani con il personale della azienda stessa.
I docenti della commissione stages
P.Mainardi, M.T.Vaccaro, G.Rondi, A.Rovaris, E.Pietra
Dalmine 30 settembre 2008
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