
                          LO STAGE 
 
ASPETTI POSITIVI 

 
• PERMETTE DI SVOLGERE UN'ESPERIENZA LAVORATIVA 

Grazie allo stage gli studenti hanno la possibilità di approfondire sul piano pratico la conoscenza 
delle discipline studiate a scuola. 
Fare lo stage vuol dire “imparare facendo” ed è utile per tutti gli studenti, in particolare per quelli 
che hanno disturbi nell'apprendimento perché studiare sui libri per un ragazzo con DSA è molto più 
faticoso, mentre non ci sono particolari difficoltà nel campo pratico. 
Grazie allo stage si ha una prima visione di com'è veramente il mondo del lavoro. Si ha modo di 
verificare che quello che si studia sui libri è applicabile nel lavoro, e si riesce a capirne la reale 
importanza. 
 

• PERMETTE DI VERIFICARE LA SCELTA DELL'INDIRIZZO 
Avere un'esperienza lavorativa in un ristorante, in uno studio o in un officina meccanica, permette 
di capire se la scelta effettuata sia davvero quella giusta, se piace; se non si hanno difficoltà nello 
svolgere i compiti che vengono affidati probabilmente la scelta sarà stata quella giusta. In caso 
contrario si può cambiare indirizzo e sceglierne un altro più adatto alle proprie capacità e 
competenze. Possiamo affermare che la scelta dell’indirizzo scolastico è la prima scelta da adulti. 
 

• OFFRE LA POSSIBILITA DI CONFRONTARSI CON GLI ADULTI 
Attraverso lo stage si può, da subito, avere rapporti professionali sia con il datore di lavoro che con 
i clienti e l'esperienza scolastica è molto utile perché, cosi come bisogna aver rispetto nei confronti 
dei professori, bisogna avere rispetto anche nei confronti dei titolari e dei colleghi di lavoro. 
 

• POSSIBILITA DI TROVARE UN LAVORO 
Lo stage è uno dei migliori strumenti per entrare nel mondo del lavoro perché molte aziende 
utilizzano lo stage come strumento di selezione per una futura assunzione. Spesso al termine degli 
studi si ha un'offerta di lavoro proprio dall'azienda dove si è effettuato lo stage. 
 
 
 

 
ASPETTI NEGATIVI 

 
• POSSIBILITA DI SFRUTTAMENTO 

Lo stage non comporta alcun obbligo retributivo, in alcune situazioni ci si può permettere di 
parlare di sfruttamento, ovviamente verso gli studenti perché lo stage è un’esperienza utile 
soprattutto per l'azienda. 
Non ci sarebbero lamentele se le ore di stage fossero retribuite anche se con un piccolo contributo. 
Gli stagisti non hanno neanche un rimborso spese per raggiungere il luogo di lavoro e capita spesso 
che lo stage rappresenta una spesa che alcune famiglie hanno difficoltà ad affrontare. 
 

• LAVORARE DURANTE LE FESTE SENZA ESSERE PAGATI 
Lo stage spesso viene effettuato durante le feste come Natale e Pasqua. 
Questo è già duro per chi viene retribuito e lo è a maggior ragione per gli studenti, che non 



ricevono alcun compenso anche se lavorano lo stesso numero di ore dei dipendenti e svolgono le 
stesse funzioni. 
 

• DIFFICOLTÀ AD ADATTARSI AI RITMI DI LAVORO 
In un età così giovane (15/16 anni) è difficile adattarsi e sottomettersi ad altre persone, non è facile 
inoltre adattarsi agli orari di apertura e chiusura dell'azienda che, nel caso della ristorazione, 
possono essere anche prolungati fino a tarda notte, inoltre il rapporto con il clienti può suscitare 
timidezza, vergogna e a volte insicurezza, queste sensazioni tuttavia col tempo, grazie 
all'esperienza possono essere superate. 
 

• RALLENTA IL PERCORSO SCOLASTICO 
Poiché lo stage viene effettuato durante l'anno scolastico è difficile, dopo un mese di lavoro, 
ricominciare a studiare perché bisogna recuperare molte conoscenze acquisite. 
 
 
 
 


