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14.  Osservazioni/Suggerimenti 
Organizzare l’alternanza nei mesi del primo trimestre, in modo da riuscire a organizzare le lezioni  
nel pentamestre 

Non sono d'accordo sulla nuova legge che stabilisce di fare solo 2 settimane di alternanza scuola-lavoro.  

Nessuno 

Come comportarsi nell'ambito del lavoro 

È stata una bella esperienza  

Esperienza educativa 

Migliorare l’esperienza  

Non ne ho  

Non ne ho  

Non ne ho 

Nulla  

Non ce ne sono  

Due sessioni da due settimane  

Nessuna osservazione rilevante.  

Nessuna osservazione. 

Nessuno 

Implementare le settimane di Alternanza Scuola Lavoro anche nel periodo estivo  

Nessuno 

Nessuna osservazione.  

nessuno 

Nessuno 

niente da aggiungere 

Niente 

Sarebbe preferibile fare periodi di lavoro meno lunghi, e magari fare esperienze in aziende 
 più moderne ed innovative. 

Personalmente ritengo l'alternanza scuola lavoro uno strumento adatto per la formazione iniziale degli 
alunni  
che però al ritorno a scuola si trovano nettamente in difficoltà per la mole di giorni trascorsi lontano 
dall'attività scolastica. 
Andrebbero secondo me ridotti leggermente i giorni netti di alternanza per prevenire ipotetici problemi di 
natura scolastica. 

nulla 

nulla 

Nulla 

esperienza stimolante  

Non ho alcuna osservazione da fare 

Saper lavorare con gli altri e prendere decisioni di gruppo per portare a termine il lavoro in modo  
veloce e corretto. 

nulla 

nulla 

1 mese di alternanza è un mese di svago dove non fai nulla dato che non ho alcun interesse a svolgere un 
attività che non mi renda nemmeno 1€.Tutto questo serve solo per favorire quegli imprenditori che non 
hanno voglia di assumere e di cacciare dei soldi così trovano più semplice sfruttare i tirocinanti. 
VERGOGNA. 

Nessuno 

- 

Proporre uno stage più lungo  

Bella esperienza  

Esperienza molto positiva che se ben svolta da molte soddisfazioni, non solo a livello didattico  

Continuare ad usare questo metodo 

Non lo so 

Ottima esperienza sicuramente da rifare. 

Nessuno 

Nessun suggerimento 
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Suggerisco che bisogna fare l alternanza al meglio e magari svolgerla in un luogo adeguato per il percorso 
 di studio che si sta facendo  

No 

La durata del periodo di alternanza deve essere maggiore a quella di adesso 

Suggerisco un uso più continuo di supporti informatici  

Posso consigliare questa esperienza in questa società  

Nessuno  

Consiglio questa società come luogo in cui svolgere tirocinio  

Consiglio questa società come luogo in cui svolgere tirocinio. 

Consiglio questa società come luogo in cui svolgere tirocinio  

A mio avviso questa esperienza può essere di grande aiuto per i giovani però dovrebbe 
 essere curata maggiormente nei dettagli 

Consiglio questo tipo di esperienza a questa tipo di impresa a tutti i ragazzi più volenterosi  

. 

Nessuno 

Consiglio questa esperienza a tutti come primo approccio di lavoro e rafforzare il dialogo con persone 
nuove  

Suggerisco per gli anni successivi l’azienda. 

Avrei voluto avere più tempo a disposizione per continuare il lavoro in azienda. Inoltre facendo riferimento  
agli anni passati sarebbe preferibile svolgere l'alternanza nel mese di ottobre per evitare l'accumulo di 
compiti in classe e interrogazioni.  

È un impresa che può migliorare con l’aumento di personale  

Sintesi del bilancio 

La durata del periodo di alternanza deve essere maggiore a quella di adesso 

Esperienza formativa e molto interessante  

È stata un'esperienza formativa e molto positiva  

È un'esperienza formativa che mi ha fatto acquisire nuove conoscenze e relaziornarmi  
con persone competenti. 

Ho capito tante cose nell’ambito lavorativo 

esperienza formativa ed interessante  

Nessuno. 

Nessuno. 

Scegliere le aziende adatte e disposte a seguire, nel migliore dei modi, il percorso di alternanza del 
ragazzo 
 che hanno deciso di accogliere. 

. 

Sono molto contenta del progetto che ho svolto 

Sono molto contenta del progetto che ho svolto 

Forse quest'esperienza lavorativa è risultata troppo lunga, visto che si arriva ad un certo punto dove ormai 
 il lavoro risulta monotono, forse sarebbe meglio ridurre questo periodo a 3 settimane invece di 4. 

Non ce ne sono  

Questa esperienza penso si importante per la crescita scolastica dei ragazzi e è utile per cominciare 
 a osservare da vicino il mondo del lavoro. 

Nessuno  

Penso che questo lavoro sia bellissimo... Ma molto impegnativo e stressante, peró se fatto bene 
 porta grandi risultati 

distribuire le ore di alternanza scuola lavoro durante l'intero anno scolastico anziché concentrarle 
 in un solo mese...  

Nessuno  

Nessuno  

E' stata una bella esperienza, per me importante e significativa per iniziare a capire il mondo del lavoro. 

Secondo me l'alternanza scuola lavoro è molto utile per farci capire come funziona il mondo del lavoro. 

Il prossimo anno preferirei di andare in un'impresa 

Poter svolgere piu' compiti 

Personale un po' disorganizzato  
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Sarei a favore di un almeno due mesi di alternaza, magari in mesi differenti all'interno dell'intero  
anno scolastico. Sarebbe interessante anche un'esperienza all'estero, formativa e stimolante. 

Dovrebbe durare di più  

Mi sono trovata molto bene 

L’alternanza scuola lavoro aiuta molto la nostra crescita. 

Nessun suggerimento  

Nessun suggerimento 

i suggerimenti secondo me non ci sono  

Nessuno 

È stata una bella esperienza 

Migliorare l’organizzazzione tempistica dell’ A.S.L.  

Saper lavorare meglio in gruppo.  

Nessuno. 

.  

Più ore a disposizione 

Niente 

Nessuna 

Non ci sono  

. 

Svolgere l'alternanza scuola lavoro in un mese dfferente ad esempio febbraio 

Svolgere l’alternanza scuola lavoro in un mese differente, per esempio Febbraio. 

Secondo me deve il periodo dell’alternanza scuola lavoro deve essere più breve e svolgersi 
 nel mese di febbraio 

Svolgere l’alternanza scuola lavoro in un mese differente e che abbia una durata più breve  

Bella esperienza e molto formativa 

Bella esperienza, spero di tornare l'anno prossimo 

Nessuno  

Nessuno/a 

É stata una bella esperienza di lavoro  

L'esperienza lavorativa per me è molto importante perché consente di vedere come funziona 
 il mondo del lavoro 

pochi computer funzionanti in un comune il quale dovrebbe essere lo strumento principale 

Comunicare sempre  

controllare meglio l'ufficio di assegnazione  

nessuna 

la durata potrebbe essere distribuita su tutta la durata dell anno scolastico 

Nessun tipo 

in quest'esperienza ho osserveto come si ci comporta in un luogo di lavoro,ma soprattuto come utilizzare  
in maniera corretta i programmi fortniti dal computer  

dovrebbe durare di meno 

Nessuno 

il periodo dell' alternanza può durare di meno. 

Secondo me,la durata dell'ASL potrebbe essere minore. 

Come svolgere alcuni compiti e ambientarsi nel mondo lavorativo 

. 

. 

Aumentare l'aumentare delle ore dell'alternanza (più giorni)  

meno ore di alternanza 

Meno ore di stage perché spezza troppo il ritmo scolastico  

esperienza positiva,ma devono diminuire le ore 

meno tempo in alternanza, riuscendo a incastrare meglio l’alternanza non trascurando lo studio  

Meno ore di alternanza 

Non lo so 

Meno ore di stage perché spezza troppo il ritmo scolastico  

E' stata molto formativa come esperienza  
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Dovrebbe essere divisa in più parti durante l’anno 

 


