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22 risposte

RIEPILOGO PRIVATO

Le risposte non sono più accettate

Messaggio per gli intervistati

Chi ha risposto?

Email

lucjano.muhametaj@liceograssilatina.org

giorgia.mancino@liceograssilatina.org

francesca.tonini@liceograssilatina.org

leonardo.renella@liceograssilatina.org

marco.rendicini@liceograssilatina.org

lucagiovanni.ranucci@liceograssilatina.org

alessio.borriello@liceograssilatina.org

francesco.rosati@liceograssilatina.org

andrea.cocco@liceograssilatina.org

daniele.pistoia@liceograssilatina.org

paolo.gradizzi@liceograssilatina.org

giulia.tarda@liceograssilatina.org

Come valuti complessivamente il tuo interesse verso le attività di alternanza

Questo modulo non accetta più risposte

RiA - Autovalutazione studenti

DOMANDE RISPOSTE 22

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/a/liceograssilatina.org/forms/d/1rzjHcwWrMGMkXLCeQZ7f4yQG6a5dN_594qARYDHR5xc/edit%3Fusp%3Ddrive_web
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scuola-lavoro organizzate dalla scuola e dal tuo consiglio di classe?
22 risposte

Come valuti il tuo interesse verso la realizzazione del prodotto (i fascicoli e il
blog RiA)
22 risposte

Cosa ti ha spinto a partecipare al progetto
22 risposte
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Valutazione della tua partecipazione al progetto

Come valuti complessivamente la tua partecipazione alle attività?
22 risposte

Nel complesso, sei soddisfatto del tuo contributo al progetto?
22 risposte

Come valuti la tua capacità propositiva nell'ambito del progetto?
22 risposte
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Come valuti la tua capacità di rispettare gli impegni e i tempi di consegna?
22 risposte

Come valuti la capacità di collaborare con gli altri attori del progetto
(compagni e docenti)?
22 risposte

Come valuti la tua autonomia?
22 risposte
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Valutazione dei docenti e dell'organizzazione

Come valuti complessivamente la capacità organizzativa della scuola e dei
docenti nell'ambito del progetto?
22 risposte

Come valuti la capacità propositiva e l'originalità del progetto?
22 risposte

Come valuti la capacità dei docenti di rispettare gli impegni e il loro rispetto
dei tempi di consegna?
22 risposte
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Come valuti la capacità di collaborare dei docenti con gli altri attori del
progetto (te stesso, i tuoi compagni, altre persone legate alla realizzazione
del progetto)?
22 risposte

Come valuti le risorse che a scuola e i docenti ti hanno messo a
disposizione?
22 risposte

Durante il lavoro la relazione con i docenti è stata ...
22 risposte
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Ti sei trovato inserito in un clima di relazioni ...
22 risposte

Nel contesto in cui sei stato inserito/a era possibile di avere spazi di
autonomia e di iniziativa personale?
22 risposte

Durante l’esperienza di lavoro per la realizzazione del progetto hai svolto ...
22 risposte
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Durante l’esperienza di tirocinio ritieni di aver acquisito ...

Valutazione degli enti esterni

Come valuti complessivamente la capacità organizzativa degli enti e dei tutor
esterni nell'ambito del progetto?
22 risposte

Come valuti la capacità di collaborare dei tutor esterni con gli altri attori del
progetto (te stesso, i tuoi compagni, altre persone legate alla realizzazione
del progetto)?
22 risposte

Sempre attività semplici e guidate

Conoscenze e/o competenze tecniche
specifiche
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Come valuti le risorse che gli enti esterni ti hanno messo a disposizione?
22 risposte

Durante il lavoro la relazione con i tutor esterni è stata ...
22 risposte

Suggerimenti e commenti

Suggerimenti, commenti, critiche, ...
6 risposte
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A mio parere l'esperienza è stata bellissima, non penso avrebbe potuto esserci attività migliore di questa per dei
ragazzi provenienti da un liceo scientiᗔco. L'unica cosa che mi sento di dire è che, nonostante il miglioramento
delle comunicazioni con i miei compagni di classe, ci sono alcuni elementi che, purtroppo, non sono stati
partecipanti realmente attivi in questo progetto, cosa che a lungo andare ha peggiorato i rapporti interni al
gruppo, provocando talvolta ritardi nella consegna dei progetti. A parte questo, è stata un'ottima esperienza che
ci ha permesso di maturare molte conoscenze in ambito tecnico-scientiᗔco.

È stata, senza ombra di dubbio, la cosa più bella, interessante, faticosa ed intusiasmante che io abbia mai fatto
a/con la scuola. Pochi possono vantare questa fortuna. Va certamente sottolineato che rispetto allo scorso
anno ci sono stati sicuramente dei grandissimi progressi con l'alternanza scuola-lavoro ed è per questo che
sono sicurissima che le conoscenze che ho acquisito mi serviranno in futuro, forse anche di più di quelle
scolastiche.

Esperienza diversa dal solito ma molto interessante, per il fatto che mi ha permesso di applicare la gran parte
delle conoscenze ᗔn qui apprese!

Son pochi i suggerimenti/critiche che meritano nota, in quanto in pochi possono dire di avere avuto la possibilità
di svolgere una ASL simile alla nostra, sia quest'anno che quello precedente. 
Uso queste righe per dire che sarebbe stato bello avere un coinvolgimento e una partecipazione più diretta con
gli enti del CNR, ma d'altronde capisco che le loro priorità son ben diverse.

Nonostante la mia partecipazione meno costante rispetto ai miei compagni, ritengo l'attività svolta molto
costruttiva a livello di competenze acquisite e, molto coinvolgente per il continuo rapporto con i miei compagni
di lavoro e il professore.


