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PROGETTO FRAMEMORY 

 

Dati emersi dai questionari sugli esiti post-diploma 
 

1. Aspetti introduttivi 

Questo studio analizza i dati emersi dai questionari sugli esiti post-diploma inseriti 

sul sito dell’Istituto alla voce ex-alunni con lo scopo di individuare il rapporto tra le 

scelte effettuate dagli ex-studenti e la preparazione conseguita in Istituto. Sono stati 

predisposti due questionari: uno per i neo diplomati (diplomati degli ultimi tre anni 

scolastici) ed uno per i diplomati negli anni precedenti. 

Lo scorso anno scolastico sono state effettuate alcune interviste agli ex-alunni durante 

la Giornata della Scienza organizzata dall’Istituto il 2 Aprile 2017. Le richieste 

riguardavano: 

-le loro esperienze post-diploma, 

-la valutazione dello studio effettuato in questo Istituto, 

-i loro suggerimenti per migliorare l’offerta formativa dell’Istituto. 

L’entusiasmo con cui i diplomati intervistati parlavano dell’Istituto ha portato alla 

decisione di voler conoscere meglio la ricaduta sulle scelte di studio o lavorative 

effettuate dai diplomati della preparazione ricevuta in Istituto. 

 

2. Analisi del questionario ai neo-diplomati 

I neo-diplomati che hanno risposto al questionario sono risultati al 69,6% diplomati 

in Informatica, al 21,7% in Chimica e Materiali, l’8,7% in Produzioni e 

Trasformazioni. Le percentuali coincidono con le abbondanze relative dei diplomati 

dell’Istituto. 

 
In quale indirizzo ti sei diplomato? 

 
a. Studenti che hanno proseguito gli studi 

Di questi allievi il 73,9% ha proseguito gli studi di cui il 43,5% sta studiando in un 

corso affine al titolo di studio. 

 
Ti sei iscritto/a ad un Corso di Laurea, Scuola Privata, Corsi post-diploma… 
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Stai studiando in un corso affine al tuo titolo di studio? 

 
Il 29.4% risulta iscritto al primo anno del corso universitario, il 64,7% al secondo 

anno e il 5,9% al terzo anno. 

 
A quale anno di corso risulti iscritto/a? 

 
Il 59,1% dei diplomati ha sostenuto un test preliminare per accedere al corso di 

laurea. 

 
Hai sostenuto un test preliminare? 

 
 

b. Studenti entrati nel mondo lavorativo 

Il 62,5% dei diplomati hanno trovato un lavoro di cui il 33,3% in un settore affine al 

titolo di studio come si evince dai diagrammi seguenti. 

 
Se non hai proseguito gli studi, hai trovato lavoro? 
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Hai trovato lavoro in un settore affine al tuo titolo di studio? 

 

 
I 60% dei diplomati hanno trovato un lavoro entro un anno dal diploma, il 40% entro 

i due anni. 

 
Dopo quanto tempo? 

 
 

c. Valutazione della preparazione conseguita presso l’ITT “dell’Erba” 

L’87% dei diplomati ritiene soddisfacente la preparazione conseguita in Istituto. 

 
Ritieni soddisfacente la preparazione conseguita presso l’ITT “dell’Erba”? 

 

 
 

 

d. Conclusioni 

Analizzando i dati emersi emerge una preparazione che soddisfa gli allievi 

dell’Istituto e permette loro di accedere ai vari corsi di laurea, anche non affini agli 

studi effettuati in Istituto, superando i test di ingresso. Si osserva anche che gli studi 

effettuati in Istituto danno agli allievi una forte motivazione a continuare gli studi 

visto che proseguono il 74% dei diplomati. Si nota anche l’alta percentuale degli 

allievi che trova lavoro entro i due anni dal termine degli studi anche se non sempre il 

lavoro è affine agli studi effettuati. 
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3. Analisi del questionario per i diplomati precedenti all’anno scolastico 2014/15 

I diplomati che hanno compilato il questionario sono diplomati in Chimica Industriale 

(53,7%), Informatica (34,7%), Chimica e Materiali (7,4%), il resto in Produzioni e 

Trasformazioni e in Tecnologie Alimentari.  

 
In quale indirizzo ti sei diplomato/a? 

 
 

a. Analisi delle scelte fatte nei primi anni dopo il diploma fino ai giorni nostri 

Immediatamente dopo il diploma il 70,2% degli ex-allievi ha proseguito gli studi, il 

13,2% ha trovato lavoro a tempo indeterminato, il 5,8% ha trovato un lavoro 

stagionale, il resto è in cerca di occupazione.  

 
Cosa hai fatto immediatamente dopo il diploma? 

 
Dopo un anno dal diploma il 62% dei diplomati ha proseguito gli studi, il 21,5 % 

lavorava a tempo indeterminato, il 4,1% era inferma volontaria. 

 
Cosa hai fatto dopo un anno dal diploma? 

 
Attualmente il 67,8% lavora a tempo indeterminato, il 22,3 % prosegue gli studi, il 

3,3% è in cerca di occupazione. 
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Cosa fai attualmente? 

 
 

 

b. Relazione università/lavoro-affinità studi effettuati nell’Istituto 

Il 47,9% dei diplomati che hanno risposto al questionario è laureato e il 73,6% ha 

studiato materie affini al titolo di diploma. 

 
Ti sei laureato? 

 
 

Hai studiato materie affini al tuo titolo di diploma? 

 
 

Il 64% dei diplomati lavora in un settore affine al titolo di studio. 

 
Hai trovato lavoro in un settore affine al tuo titolo di studio? 

 
 

Dei diplomati che lavorano hanno trovato l’occupazione il 48,4% entro un anno dal 

diploma, il 22% entro due anni, il 7,6% entro tre anni, il 22% oltre tre anni. 
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Dopo quanto tempo? 

 
c. Valutazione della preparazione conseguita presso l’ITT dell’Erba” 

Il 96,7% dei diplomati che hanno compilato il questionario ritiene soddisfacente la 

preparazione conseguita in Istituto. 

 
Ritieni soddisfacente la preparazione conseguita presso l’ITT “dell’Erba”? 

 
 

d. Conclusioni 

L’analisi di questo campione di diplomati evidenzia le potenzialità lavorative dei 

diplomati dell’ITT “dell’Erba”, l’affezione alla scuola crescente econ il trascorrere 

degli anni, la consapevolezza degli ottimi studi effettuati di cui ci si rende conto 

maggiormente proseguendo gli studi. Rimane evidente la motivazione agli studi con 

il proseguimento degli stessi e il risultato di un elevato numero di laureati. Infatti, 

tenendo presente che il 22,2 % sono ancora impegnati negli studi universitari, sono 

laureati il 48% del restante 78% dei diplomati coinvolti nel questionario. 

 

 

Castellana Grotte, 25/06/2018                                     Il responsabile del progetto 

                                                                                    Prof.ssa Angela Anna Sibilia 

   

 


