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Noi ragazzi della 5 A SIA dell’I.I.S.S «A. Vespucci» 

nel corrente anno scolastico, nell’ ambito dell’ 
Alternanza S/L , progetto «Job Center»,  a seguito 
dell’ attività di formazione svolta presso  il Centro 
per l’Impiego di Gallipoli,   abbiamo somministrato 

un  questionario  alle classi  quarte e quinte del 
nostro istituto, per verificare quanti studenti,  di 

età compresa fra i 17 e i 20 anni, prestano attività 
lavorativa e che tipo di rapporto di lavoro hanno 

durante la stagione estiva.



Dal grafico si può 
dedurre che su 119 
studenti frequentanti 
le classi quarte e quinte 
nell’anno scolastico 
2017/18, 76  (63,9%) 
hanno prestato attività 
lavorativa durante 
l'estate, mentre 43 
(36,1% ) non hanno 
lavorato.
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Dall’indagine emerge ancora che 
su un totale di 116 alunni, solo 
11 di essi (9,9%) hanno 
effettuato un tirocinio formativo. 
Al contrario, la maggioranza, 
ovvero 105 alunni (90,1%) non 
hanno effettuato alcun tirocinio.



Come si può notare dai grafici, su 
77 alunni che hanno prestato 
attività lavorativa, solo 38 di essi 
(49%) lo hanno fatto con regolare 
contratto. I restanti 37 (48%) non 
hanno avuto un regolare 
contratto. Il 3% (2 alunni) non ha 
risposto.



Dalla somministrazione del 
questionario, ancora, è risultato 
che su 39 studenti delle classi 

quarte e quinte che hanno 
prestato attività  lavorativa in 
nero, 28 di essi (72%) hanno 

affermato di averlo fatto perché 
non c’erano altre alternative; Il 

28%, invece, (11 studenti) 
perchè non erano interessati al 

contratto ma solo alla 
retribuzione.





Dall’indagine è emerso che il 18% degli 
studenti delle classi monitorate pensa che il 
lavoro nero è così diffuso perché nei mesi 
estivi le assunzioni possono avvenire anche 
senza contratto. 

La maggior parte di loro ( 82%) pensa, invece, 
che i datori di lavoro sopportino minori costi. 



Dall’ultimo quesito è 
emerso che solo il 56% degli 
alunni delle classi quarte e 

quinte era a conoscenza del 
contratto di apprendistato. 

Mentre il 44% non era a 
conoscenza del medesimo 


