
24 risposte

Accetta risposteRIEPILOGO PRIVATO

1. Livello di collaborazione/disponibilità del tutor interno dell’Istituzione scolastica 
nelle attività di Alternanza 
24 risposte

2. Quale giudizio esprime sull’organizzazione delle attività?
23 risposte

3. Quali sono a suo parere i punti di forza dell’esperienza?
23 risposte
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4. Quali invece i punti di debolezza?
21 risposte

5. Lo studente ha interagito con la struttura ospitante individuando ed interiorizzando 
le norme di comportamento proprie della struttura stessa?
22 risposte

6. Lo studente ha individuato i ruoli aziendali/istituzionali di riferimento rapportandosi 
con essi? 
24 risposte
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7. Lo studente ha interpretato e risposto in modo corretto alle aspettative di lavoro da 
parte della struttura?
24 risposte

8. Lo studente ha contestualizzato e ampliato le conoscenze e le abilità professionali 
previste dal progetto?
23 risposte

9. Ritiene che lo studente abbia lacune nella preparazione di base?
24 risposte

10. Lo studente è riuscito ad essere operativo dopo quanto tempo?
24 risposte
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11. In che percentuale lo studente ha lavorato in modo autonomo?
24 risposte

12. L’esperienza, nel complesso, è stata:
24 risposte

14. È disposta la struttura che rappresenta a ripetere l’esperienza?
20 risposte
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