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Come da apposita comunicazione gli studenti delle classi quinte del nostro Istituto sono stati chiamati a rispondere
ad un questionario al fine di permettere alla funzione Strumentale AREA 2, la professoressa Cinzia Chiarazzo, di
avere a disposizione un panorama di dati utili alla pianificazione, organizzazione e ramificazione di opportune
iniziative formative finalizzate ad orientare gli studenti delle classi terminali verso la scelta post diploma più conforme.
È stato pertanto sottoposto un questionario al fine di individuare gli studenti interessati al percorso universitario,
ovvero al mondo del lavoro, e, in caso di proseguimento degli studi, alla tipologia di corso di laurea prescelto. Il tutto
sempre in un’ottica di miglioramento continuo del servizio offerto ai nostri studenti. Hanno partecipato al
questionario 98 studenti delle classi quinte.
ANALISI DEI DATI TABULARI
Dall’analisi dei dati del seguente GRAFICO 1 segue che:
il 25% degli studenti, per un totale di 25 ragazzi, ha scelto di cercare, fin da subito, un’occupazione lavorativa, non
studiando ulteriormente; mentre il 45% degli studenti, per un totale di 44 unità, ha scelto di frequentare un corso di
laurea, accompagnando lo stesso con un lavoro poco impegnativo o comunque part time. Una percettuale inferiore,
ovvero del 19%, per un totale di 18 studenti, si iscriverà ad un corso di laurea senza preoccuparsi, fino alla fine degli
studi, di cercare lavoro, e, infine, circa l’11% dei ragazzi, per un totale di 11 studenti, non è ancora riuscito a decidere
come orientarsi.

Dall’analisi dei dati del seguente GRAFICO 2 segue che:
la maggior parte degli studenti, per un totale di 47 unità, tra coloro che intendono proseguire gli studi, corrispondente
ad una percentuale del 75%, si indirizzerà verso un percorso medico o comunque sanitario, mentre 34 unità, si
indirizzeranno verso un percorso affine all’indirizzo del nostro Istituto, ovvero artistico, solo 7 di loro hanno espresso
preferenza verso il settore economico giuridico, e, 17 di loro, si indirizzeranno verso il settore umanistico. Infine, a
parte una ulteriore minoranza di 4 studenti orientati verso gli studi scientifici, tutti gli altri settori come quello della
finanza, delle scienze educative e formative, della grafica e anche della carriera militare risultano molto poco ambite
dai nostri studenti.

Dall’analisi dei GRAFICO 3 e GRAFICO 4 risulta che:
in larga parte gli studenti sanno come redigere il proprio curriculum vitae ma altrettanto largamente non hanno un
CV pronto e aggiornato. Infatti, 85 studenti su 98 partecipanti al sondaggio ha chiaramente dichiarato di sapere
produrre un CV, ma d’altro canto, 68 di loro non hanno un CV a portata di mano.

Infine, dall’analisi del GRAFICO 5 segue che:
il 70% dei partecipanti al sondaggio, ovvero 69 unità, ritiene utile che si organizzino, ai fini dell’attività di
orientamento, visite in presenza a università, aziende e accademie, per un confronto e una conoscenza diretta con la
proposta formativa post diploma delle stesse; anche eventuali incontri con i referenti di tali istituzioni, nel nostro
Istituto, sono ritenuti formativi, ma, in minor parte. A seguire, eventuali partecipazioni a fiere dedicate e distribuzione
di materiale, raccolgono adesioni ma per non più del 13% degli studenti partecipanti al sondaggio.

Conclusione, dall’analisi dei dati segue che:
• Gli studenti frequenteranno un corso di laurea a carattere sanitario, o artistico, probabilmente insieme ad un
lavoro di tipo parte time
• Per prendere informazioni sulle modalità di fruizione di tale corso, i ragazzi preferirebbero le visite
istituzionali in presenza
• Relativamente alle preferenze degli studenti che hanno deciso di lavorare fin da subito dopo il diploma, si
rimanda ad un ulteriore sondaggio.
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