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L’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NELLE SCUOLE SUPERIORI BIELLESI
OBIETTIVO: DARE RISONANZA ALLA “VOCE” DEI GIOVANI.

1. Obiettivo del questionario.
Questo processo di lettura ha l’obiettivo di raccogliere la voce dei giovani al termine
del triennio di alternanza rispetto all’utilità di questo percorso, in questo modo si è voluto
dare l’occasione alla scuola di rileggere l’a.s.l. tramite il riconoscimento dei punti di forza e
dei punti critici del percorso.
Inoltre ci si è posti l’obiettivo di condividere le buone prassi e i processi di soluzione
delle criticità già attuati tra gli istituti; infine è stato strumento utile per leggere la
consapevolezza dei ragazzi rispetto alle proprie competenze e all’utilità del percorso
percepita dai ragazzi.

2. I numeri.
Nel mese di aprile 2019 il questionario è stato somministrato tramite lo strumento
“Modulo Google” a 731 ragazzi delle classi quinte appartenenti agli istituti: “I.I.S. Q.
SELLA”, “I.I.S. Gae Aulenti”, “I.I.S. E. Bona” e “Liceo G. & Q. Sella.“ di Biella.
I ragazzi coinvolti sono stati:
-

I.I.S. Q. SELLA. (237 questionari)
I.I.S. Gae Aulenti. (199 questionari)
I.I.S. E. Bona. (212 questionari)
Liceo G. & Q. Sella. (83 questionari)

Sono stati coinvolti solo i ragazzi delle classi quinte poiché hanno concluso il periodo di a.s.l.,
nei mesi tra ottobre e gennaio il questionario è stato pensato e modulato a seconda delle
esigenze dei diversi istituti per poi essere somministrato tra i mesi di aprile e giugno.
La modalità di somministrazione è stata differente a seconda dell’istituto, in alcuni di questi i
questionari sono stati svolti dai ragazzi in aula informatica e in altri sono stati svolti in
autonomia in seguito ad un invio dell’istituto tramite mail. Si riscontra che la modalità che ha
avuto un maggiore riscontro è quella relativa alla compilazione in aula informatica in sede
scolastica.
Purtroppo l’istituto Liceo scientifico A. Avogadro di Biella, tramite la modalità dell’invito
alla compilazione con l’invio del modulo per mezzo della mail ha riscontrato una scarsissima
affluenza alla compilazione (13 questionari). Un campione del tutto insufficiente per qualsiasi
rilevamento o lettura dell’alternanza scuola lavoro.
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3. Composizione del questionario.
Il questionario è suddiviso in 3 parti e la compilazione occupa circa 20 minuti di
tempo. Nella prima parte sono state chieste ai ragazzi quali, delle attività indicate, sono state
svolte all’interno delle tre fasi dell’alternanza (Presentazione dell’esperienza, fase sul campo
e rielaborazione dell’esperienza). L’elenco comprendeva sia delle attività che sono
effettivamente svolte dalla scuola, sia attività non presenti nelle prassi di quell’istituto; le
seconde sono state individuate in seguito a un processo di lettura dell’alternanza durato un
anno e mezzo sviluppato attraverso a dei confronti con le scuole e con gli attori dell’A.s.l. del
territorio (Filo da Tessere, Unione industriale, C.n.a., Obiettivo orientamento Piemonte,
Informagiovani).
Lo stesso elenco delle attività è stato presentato nella terza parte del questionario dove si è
chiesto ai ragazzi “quali di queste attività a loro avviso siano importanti e ci debbano essere
nelle varie fasi dell’alternanza”, così da far ragionare i ragazzi rispetto all’utilità delle attività
svolte o rispetto all’introduzione di nuovi strumenti.
Nella parte centrale del questionario è avvenuto un rilevamento sulla consapevolezza
rispetto alle competenze acquisite all’interno del percorso di A.s.l., dunque è stato chiesto ai
ragazzi, quanto siano incrementate le competenze tecniche-professionali, relazionali e
trasversali insieme ad una definizione per ognuna di queste competenze. La rielaborazione
della definizione, posta come domanda aperta, è avvenuta tramite degli indicatori che
permettono di comprendere quanto il ragazzo si sia avvicinato alla risposta ritenuta corretta.

4. I dati raccolti.
4.1 Utilità dell’alternanza scuola lavoro.
Nella seconda parte del questionario si è voluto leggere l’utilità dell’alternanza
nell’accrescimento delle competenze e la consapevolezza rispetto a queste.

4.1.1 Competenze tecniche.
Per quanto riguarda la percezione dell’utilità del percorso di alternanza scuola lavoro
per l’incremento delle proprie competenze i ragazzi rappresentano che l’esperienza è stata
utile per crescere dal punto di vista delle competenze tecniche-professionali:

*Dati in percentuale
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Si legge da questo dato che i ragazzi trovano in senso generale utile il percorso di a.s.l.
dove l’unico dato di scostamento è la grande utilità che i ragazzi dell’ “I.I.S. Gae Aulenti”
trovano in questo percorso. Anche al liceo Sella i risultati rispetto all’utilità sono buoni
nonostante non vi siano delle competenze tecniche delineate specifiche come negli istituti di
natura tecnico-professionale.
Vi è comunque un dato minore di rilevanza rispetto alla poca utilità del percorso, poiché in
media vi è il 20% a trovare poco utile l’esperienza, ma si può leggere ciò comunque come un
aspetto da migliorare ponendosi l’obiettivo di portare a diminuzione la percezione di poca
utilità del percorso.

4.1.2 Competenze Relazionali.
Per quanto riguarda le competenze relazionali i ragazzi hanno trovato il percorso di
a.s.l. molto utile per il loro miglioramento, con un dato maggiore rispetto alle competenze
tecniche:

*Dati in percentuale
Qui il dato di relativo alla poche utilità è sensibilmente minore e va a crescere
l’indicazione di grande utilità, questo va a confermare il fatto che in un’esperienza breve
come quella dell’a.s.l. è più difficile sperimentarsi a livello tecnico-professionale ma vi è un
grado di utilità elevato per quanto riguarda la sperimentazione di ambienti lavorativi, il
relazionarsi con gli adulti in ambito lavorativo e il conoscere il mondo del lavoro.
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4.1.3 Competenze Trasversali.
Per quanto riguarda le competenze trasversali (Soft skills) non è possibile effettuare
una lettura significativa poiché i ragazzi hanno, in senso generale, una bassa consapevolezza
rispetto al significato di queste, come si vede dalla tabella seguente dove i gradi da 1/4 a 4/4
rispecchiano la valutazione nulla o piena della risposta aperta del questionario rispetto alla
chiarezza e completezza nella definizione della competenza:

*Dati in percentuale

4.1.4 Differenze tra indirizzi scolastici.
Nella lettura dell’utilità è stata fatta una differenziazione all’interno dell’istituto a seconda
dell’indirizzo seguito dai ragazzi, con questo criterio è stato possibile identificare delle
variazioni significative nei dati dell’utilità come descritto di seguito:
-

-
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Nell’istituto “I.I.S. SELLA” vi è rispetto alle competenze relazionali uno
scostamento dal dato medio (51,5% dell’abbastanza utile) nell’indirizzo Meccatronica
(72,19), nell’indirizzo biotecnologie sanitarie(66,22).
Nell’istituto “I.I.S. GAE AULENTI” vi è rispetto alle competenze relazionali uno
scostamento dal dato medio (47,2% dell’abbastanza utile) nell’indirizzo Geometri
(62,50), nell’alberghiero di Mosso (60,71) e nell’agrario (23,33)

-

-

Nell’istituto “I.I.S. E. BONA” vi è, nelle competenze tecniche, uno scostamento dal
dato medio (59,4% dell’abbastanza utile) nell’indirizzo sociosanitario (81,82) di
Biella e Mosso, nei quali vi è una differente prassi di accompagnamento all’alternanza.
Nell’istituto “Liceo Classico G&Q SELLA” vi è rispetto alle competenze
relazionali Forte scostamento dal dato medio (35,2% nel molto utile) nell’indirizzo
classico (63,64) e nell’indirizzo artistico (8,34) per il quale però l’accentramento
riguarda l’abbastanza utile.

Permane la lettura di senso di utilità elevata in senso generale per le competenze tecniche
e relazionali come si è descritto prima, questa divisione all’interno della scuola è utile per
leggere i dati in riferimento ad eventuali prassi più o meno consolidate nel contatto con le
aziende o nell’accompagnamento dei ragazzi a seconda dei vari indirizzi scolastici.

4.2 Livello di consapevolezza rispetto alle
competenze.
Questo punto è stato letto mediante una domanda a risposta aperta a cui i ragazzi
dovevano rispondere scrivendo fornendo una definizione personale di quella determinata
competenza. La risposta è stata rielaborata mediante degli indicatori di riferimento dando un
valore alla risposta da 0 a 4 a seconda della pertinenza della risposta: 0=Non valutabile,
1=Per nulla pertinente, 2=Poco pertinente, 3=Abbastanza pertinente, 4=Pertinente.
La consapevolezza, in senso generale, ha un livello sufficiente rispetto alle competenze
tecniche e alle competenze relazionali, perché più facili da descrivere, probabilmente. Questa
facilità è data dal fatto che sono competenze di cui si è sentito parlare molto e che sono state
affrontate all’interno del percorso di orientamento personale o nel percorso scolastico.
Esaminiamo ora la consapevolezza rispetto alle varie competenze:

4.2.1 Competenze Tecniche

*Dati in percentuale
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Come detto in precedenza i valori rispetto alla consapevolezza delle competenze
tecniche hanno raggiunto un livello elevato, pochissime sono le risposte non valutabili o con
una pertinenza scarsa. Perciò i ragazzi sanno cosa significa questo tipo di competenza e nel
momento in cui vengono sperimentate sono anche in grado di verificarne il loro
potenziamento.

4.2.2 Competenze Relazionali.

*Dati in percentuale

Rispetto a questo tipo di competenza i ragazzi sono riusciti a dare una descrizione più
pertinente rispetto alle competenze tecniche, lo si nota dal n° percentuale maggiore
all’interno del dato”4/4”, ciò, probabilmente, riflette anche l’alto grado di utilità
nell’accrescimento di questa competenza descritto nella sezione precedente. Spiccano su tutti
“I.i.s. E. Bona” e “I.i.s. Sella”.

4.2.3 Competenze Trasversali.

*Dati in percentuale
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In questa tipologia di competenza, come già visto prima, i ragazzi hanno un alto grado
di inconsapevolezza rispetto a ciò che si intenda con “Competenze trasversali”. Vi sono
alcuni indirizzi che risaltano per una maggiore consapevolezza, ma verranno esaminati
successivamente nel punto 4.2.4.. Tra i dati degli istituti l’unico che si differenzia è del Liceo
Sella dove questa materia è stata approfondita in alcuni momenti a scuola.

4.2.4 Differenze tra indirizzi scolastici.
A seconda dell’indirizzo scolastico interno all’istituto vi sono delle differenziazioni e dei
dati che spiccano per rilevanza e sono:
- Nell’istituto “I.I.S. SELLA” vi è rispetto alle competenze trasversali una generale
difficoltà nel definirle, buoni i risultati degli indirizzi Chimica del materiali e
biotecnologie sanitarie dove vi è una vaga consapevolezza di queste competenze.
- Nell’istituto “I.I.S. GAE AULENTI” vi è rispetto alle competenze trasversali una
generale -Difficoltà nel definirle ma vi sono buoni risultati all’alberghiero di Cavaglia,
indirizzo Agrario e I.P.S.I.A.
- Nell’istituto “I.I.S. E. BONA” vi è, nelle competenze tecniche, un forte scostamento
dal dato medio (58% del 4/4) nell’indirizzo sociosanitario (81,82%) di Biella, ciò
viene evidenziato poiché vi è un differente metodo di rielaborazione.
- Nell’istituto “Liceo Classico G&Q SELLA” non vi sono variazioni rilevanti.

4.3 Azione di co-progettazione.
Raccolta delle azioni svolte e da svolgere.
Questa rielaborazione rispetto alle attività non è utile solo per leggere l’utilità delle
azioni svolte o il grado di desiderio che queste suscitano, portando a una riprogettazione del
percorso di a.s.l.; ma possono, inoltre, permettere agli istituti scolastici di avere un dato
rispetto alla percezione delle attività che svolgono i ragazzi.
Nota tecnica: a causa di una dispersione possibile del dato certo si può considerare il dato superiore all’80%
come la totalità.

4.3.1 Fase di preparazione dell'esperienza.

*Dati in percentuale
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Ciò che è interessante è il confronto tra la prima parte del questionario (Colonna
“Sv.”=attività svolte) e la terza (Colonna “vol.”=Attività desiderate) poiché vi sono delle
variazioni (Colonna “+/-“=Variazione) rispetto alle attività che i ragazzi vorrebbero effettuare
e quelle che in realtà svolgono.
Esamineremo azione per azione e i dati raccolti:
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-

Presentazione delle possibili destinazioni dell'esperienza = Viene percepita come
svolta in tutti gli istituti da circa il 30% dei ragazzi, salvo l’istituto “I.i.s. Gae aultenti”
dove il dato sale al 51%. In senso generale è un’attività richiesta dal 60% degli
studenti. Questa è dunque un’attività molto richiesta e, a volte, di difficile attuazione
poiché non si ha con l’anticipo che servirebbe per programmare l’attività la certezza
della destinazione.

-

Colloquio con un rappresentante dell'azienda in cui si svilupperà l’esperienza =
La percezione di svolgimento dell’attività si aggira, a seconda dell’istituto tra il 19%
al 34% con “I.i.s. E. Bona” che sale al 46%, la richiesta si aggira intorno al 60/70%
per le scuole tecniche e al 40% per il Liceo. Quest’attività molto richiesta si
interfaccia con la difficoltà della scuola nel comunicare con le aziende e alla difficoltà
stessa dell’azienda nel programmare dei momenti di colloquio e orientamento in vista
della preparazione dell’esperienza.

-

Incontri di gruppo con alcuni rappresentanti delle imprese = lo svolgimento viene
richiesto dal 50/60% dei ragazzi, mentre viene svolto da circa il 30%, per questa
attività sarebbe da comprendere il momento migliore per la sua realizzazione e anche
la dimensione del gruppo che permetterebbe la maggiore efficacia dell’intervento.

-

Momenti di preparazione in gruppo relativi ad alcuni aspetti fondamentali
dell'esperienza lavorativa, quali atteggiamenti professionali, strumenti di lettura
dell'esperienza. = svolto in media da una bassa percentuale di ragazzi, tranne nel
liceo dove si raggiunge un 54%, rilevante anche il dato del “Bona” dove si ha una
percentuale del 22% corrispondente all’indirizzo “Sociosanitario” dove vi è una
differente procedura di accompagnamento all’alternanza. Non vi è una forte risonanza
di richiesta se non proprio al “Bona” dove questa arriva al 60%.

-

Presentazione degli obiettivi dell'alternanza scuola lavoro. = Questa è un’attività
svolta in tutti gli istituti e percepita come fatta dal 55/65% dei ragazzi con il dato del
liceo che spicca al 76% (Vengono svolti incontri con i professionisti di Obiettivo
orientamento Piemonte), si può definire quest’attività come svolta in maniera
sufficiente dagli istituti, ma i ragazzi chiedono una maggiore attenzione poiché vi è
una richiesta di +10% in media.

-

Momenti di riflessione e confronto in classe rispetto al mondo del lavoro. = Viene
svolta tra il 30% e il 55%, la richiesta è costante con un piccolo calo nel Liceo Sella.

-

Corsi di sicurezza= svolti e percepiti come svolti in maniera diffusa, non ne viene
però compresa l’utilità, inoltre i ragazzi spesso non ritirano il proprio certificato non
essendo consapevoli della spendibilità di questo nel mondo del lavoro.

4.3.2 Fase dell’esperienza sul campo.

*Dati in percentuale

Ciò che è interessante è il confronto tra la prima parte del questionario (Colonna
“Sv.”=attività svolte) e la terza (Colonna “vol.”=Attività desiderate) poiché vi sono delle
variazioni (Colonna “+/-“=Variazione) rispetto alle attività che i ragazzi vorrebbero effettuare
e quelle che in realtà svolgono.
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-

Momenti di confronto e rielaborazione di gruppo dell’esperienza vissute =
Questa attività viene svolta per il 25/35% nel liceo e nell’”I.i.s. Sella”, mentre
raggiunge il 50/60% nelle altre due scuole. Rimane un’attività molto richiesta in senso
generale, come potenziarla? In quali tempi?

-

Presenza di una figura di riferimento costante all'interno dell'azienda durante
l'esperienza. = Questo dato si può considerare svolto dalla totalità dei ragazzi, o quasi,
ciò che colpisce è il fatto che vi sia un calo di utilità. Ciò attira l’attenzione perché il
tutor dovrebbe essere una figura di riferimento fondamentale per la crescita personale
professionale, ma, a causa del carico di lavoro, o della difficile comprensione del
bisogno di attenzione o di una mancata preparazione sull’accompagnamento di un
giovane, può venire inficiata la qualità dell’affiancamento.

-

Momenti di confronto e rielaborazione di gruppo delle esperienze vissute. =
Quest’azione viene svolta dal 35% circa in tutte le scuole tranne all’”I.I.S. Sella”, non
si manifesta una rilevanza nella richiesta, vi è una piccola percentuale di variazione.

-

Momenti di confronto individuale con la figura scolastica di riferimento.= Per
quanto riguarda questa attività vi sono dei dati che oscillano dal 19 al 34%, l’”I.I.S.
Sella” non ha inserito l’attività nel proprio questionario. È un’attività che viene
richiesta tendenzialmente dal 55/60% dei ragazzi; questa figura c’è all’interno della

scuola ma viene scarsamente utilizzata, per quali motivi? Difficoltà di comprensione
del ruolo durante l’a.s.l. o difficoltà di reperimento della risorsa?
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-

Momenti di approfondimento con professionisti esterni alla scuola
rispettivamente al tema del lavoro = Questa attività viene svolta dal 25% dei
ragazzi in media tranne che dal “I.I.S. Bona” dove si scende al 19%, la stessa scuola
che vede l’incremento maggiore di richiesta, +32% stabilizzandosi anche lei al 51% di
richieste totali. Alcune scuole gestiscono questi incontri in orario extra-scolastico in
plenaria, altre hanno sospeso queste tipologie di incontri perché poco partecipati. Vi è
una richiesta dei ragazzi, può essere spunto per lavorarci e provare a riavvicinare i
mondi di scuola e lavoro.

-

Possibilità di sperimentare le competenze acquisite in ambito lavorativo a
scuola.= il dato di svolgimento si aggira intorno al 50%, con l’”I.I.S. Sella” che porta
la sua percentuale al 30%. Di certo è difficile nel poco tempo dell’alternanza poter
sperimentare a pieno le proprie competenze, specie se ci si riferisce in modo
automatico a quelle tecnico-professionali, poiché vi è un periodo di inserimento in
azienda all’inizio dello stage. Ma al contempo, siccome vi è una richiesta di
svolgimento maggiore di questa attività, che si lega insolubilmente alla percezione di
utilità dell’a.s.l., si potrebbe ragionare rispetto o a un lavoro di diminuzione delle
aspettative rispetto al percorso in azienda, o al centramento e chiarimento delle
competenze sperimentate o a un lavoro di inserimento mirato nelle aziende dove vi
può essere un affiancamento chiaro, specifico e progettato in un percorso di a.s.l.

-

Redazione di modelli cartacei che possano aiutare una rielaborazione finale
dell'esperienza vissuta (Es. Diari di bordo, schede di verifica periodiche, bilancio
periodico delle esperienza, ecc...) = viene svolta da circa il 30% dei ragazzi di “I.i.s.
Sella” e “I.i.s. Gae Aulenti”, mentre dal 71% di “I.i.s. Bona” e il 61% del Liceo Sella,
in tutti gli istituti vi è una variazione negativa di utilità, fatto salvo per “I.i.s. Gae
Aulenti”, sicuramente questi strumenti sono necessari per tenere memoria del
percorso ed eseguire una corretta rielaborazione, ma vista la scarsa percezione di
utilità potrebbe essere utile rimodularli o anche potenziarli eseguendo dei confronti
costanti, tramite scadenze, in classe o con la figura scolastica di riferimento.

-

Presenza di figure scolastiche di riferimento (docente, personale di segreteria). =
viene percepita come presente con dati scostanti che variano dal 27% del Gae Aulenti
al 63% del Liceo Sella, in generale vi è una richiesta di questa figura. Ci si interrogava
durante l’incontro del 27/06/2019 su come far conoscere ed entrare in contatto i
ragazzi con queste figure, così da potenziare il percorso di affiancamento.

4.3.3 Fase di rielaborazione dell’esperienza.

*Dati in percentuale
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-

Redazione degli strumenti per la ricerca del lavoro (Curriculum vitae, iscrizione
ai centri preposti). = Quest’attività viene svolta in maniera molto differente tra i
diversi istituti, in generale è comunque richiesta da circa il 50/60% dei ragazzi,
manifestando degli incrementi percentuali (+31%) al “I.I.S. Bona” e una diminuzione
del 15% al Liceo Sella, dove è un’attività svolta in maniera approfondita tramite
Obiettivo Orientamento Piemonte. Permane comunque in senso generale un bisogno,
in alcuni istituti soddisfatto e in altri meno, di orientamento in uscita.

-

Riflessione sulla propria esperienza lavorativa. = è un argomento trattato in
maniera approfondita dalla totalità delle scuola, e ha lo stesso livello di richieste e
svolgimenti, quindi si può definire soddisfatto in bisogno, forse servirebbero, visti i
dati al punto 4.2.3, dei focus rispetto alle competenze trasversali.

-

Riflessione rispetto ai propri punti di forza e di debolezza emersi
nell'esperienza.= Viene svolta in maniera piena da “Liceo sella” e “Bona”, dove
quasi la totalità svolge e ritiene utile questa attività, mentre nei due restanti istituti vi è
il dato del 51% del “Gae Aulenti” e del 31% del “I.i.s. Sella”, dove in entrambi vi è
una richiesta nell’affrontare queste attività rispettivamente del +13% e +16%. Si
esprime qui un bisogno da parte dei ragazzi di essere accompagnati rispetto al
percorso di conoscenza di sé, delle risorse e delle lacune personali.

-

Confronto in gruppo dell’esperienza di alternanza. = Questa è un’attività svolta
mediamente dal 25/40% di persone ma viene richiesta con una media del +15%,
attività che si pensa possa essere utile se sviluppata nel contesto di gruppo classe, così
da poter mantenere un clima di confronto e dialogo in medio/piccoli gruppi.

-

Redazione di modelli cartacei per la valutazione dell'esperienza. = qui i dati
rispecchiano quelli avuti dalla questione posta sullo stesso tema nella fase “Sul
campo”, la suggestione quindi è la medesima “sicuramente questi strumenti sono

necessari per tenere memoria del percorso ed eseguire una corretta rielaborazione, ma
vista la scarsa percezione di utilità potrebbe essere utile rimodularli o anche
potenziarli eseguendo dei confronti costanti, tramite scadenze, in classe o con la
figura scolastica di riferimento”
-

Simulazioni di colloquio di lavoro = questa attività viene svolta in maniera residuale
dalle scuole, poiché “I.I.S. Gae Aulenti” e “Liceo Sella” raggiungono quasi il 40% di
svolgimento, negli altri due istituti solo il 20%; vi è una grande richiesta di
quest’attività in particolare modo a “I.I.S. Bona” dove la richiesta raggiunge il 70%,
negli altri 3 istituti si raggiunge il 50/65%, il che fa di questa un’attività altamente
richiesta.

-

Simulazioni di esperienze lavorative provate con rielaborazione delle dinamiche
positive per la gestione della situazione = L’attività è svolta da circa il 14% dei
ragazzi, ma non raggiunge dei livelli significativi di richiesta poiché si afferma sul
35% medio.

5. Conclusioni.
In conclusione si può leggere che il percorso di alternanza scuola lavoro viene
considerato utile dai ragazzi rispetto all’accrescimento delle proprie competenze, in
particolare per le competenze relazionali. Questo aspetto è in linea con le prospettive e gli
obiettivi dell’A.s.l. dove non si ha come primo obiettivo l’inserimento diretto nel mondo del
lavoro o l’apprendimento prettamente tecnico; ma vi è l’inserimento conoscitivo e ambientale
all’interno di contesti lavorativi in cui sperimentare, per prime, le relazioni e le soft-skills,
nonostante vi sia un aspetto fondamentale del lavoro legato al tecnico. Può essere in ogni
modo migliorato il dato relativo all’utilità nell’accrescimento delle competenze tecniche
lavorando o su una diminuzione delle aspettative di sperimentazione dei ragazzi o, laddove
possibile, con delle migliori collaborazioni scuole-aziende per percorsi di integrazione al
mondo del lavoro accompagnati, supportati e metodici.
I ragazzi presentano delle lacune di consapevolezza rispetto alle competenze
trasversali/soft skills, in questo caso urge un lavoro di approfondimento reale della questione,
poiché sono proprio queste competenze le più sperimentabili e migliorabili all’interno di un
percorso di questo tipo. Con un buon livello di consapevolezza delle Soft-skills diventerebbe
più semplice la comprensione piena dell’utilità dell’a.s.l. e i ragazzi in uscita avrebbe un
maggior bagaglio di risorse spendibili nel mondo del lavoro.
Gli studenti sono stati molto attivi e partecipi nella fase di co-progettazione, questo è
segnale di interesse alla materia. Tutte le attività suggerite da loro in questa lettura globale, o
nella lettura del singolo istituto all’interno dei vari indirizzi scolastici, devono essere spunto
di riflessione per il miglioramento dei punti critici e la condivisione di buone prassi lavorative
così da permettere una buona riuscita del percorso lavorativo-sperimentativo, fondamentale
per l’unione di due mondi, ad ora per certi versi distanti, quali la scuola e il mondo del lavoro.
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