Corso Alternanza S/L di primo livello, febbraio 2014: esiti rilevazione del gradimento
Tasso restituzione 69%
Scala 1 (min) – 5 (max)
Relatore Prof. Stefano Francinelli
Coordinamento referente UST Daria Giunti

A. Chiarezza nella definizione
iniziale degli obiettivi del corso
B. Coerenza del percorso con gli
obiettivi indicati
C. Gestione aula (interesse,
coinvolgimento)
D. Chiarezza espositiva delle
relazioni

4,0
3,9
3,7
3,8
4,0

E. Clima d'aula
F. Disponibilità dei relatori a
recepire le proposte e i bisogni…
G. Adeguatezza dei tempi

H. Il corso ha costituito uno
stimolo per ulteriori…
I. Valutazione complessiva del
corso

4,4
3,8
4,0

3,8

Ha qualche suggerimento o vuole indicare temi che le interesserebbe approfondire?


















Dare nei prossimi incontri una maggiore impronta pratica.
Fare in modo che il corso abbia valenza come referenti nella propria scuola.
Come si è detto, sarebbe utile confrontare i nostri progetti (suddivisi per indirizzi) e provare a farne di nuovi. Forma laboratoriale.
Rispetto dei termini di legge sulla sicurezza... pagamento INAL è obbligatorio in tutti gli enti dove viene svolto lo stage.....oppure se si
superano 20 ore...?
Alternanza in paesi europei....... Learning week.......Comenius+
Mi è sembrato che i concetti siano stati ripetuti più volte con conseguente perdita di tempo.
Mi piacerebbe entrare più sul pratico, magari con gruppi di lavoro.
Necessità di entrare più nel merito con esempi di programmazione dell'alternanza e osservazioni relative ad esperienze realizzate.
Riferimenti ad esperienze europee
Troppi boh! Ma è da tempo un difetto dell'"amministrazione in generale"
Troppe incertezze e poca concretezza tra i ministeri (che forse non si parlano)
Stiamo facendo da cavie per altri mettendoci a rischio (nel caso qualche tirocinante si faccia male sul serio!)
Troppa carta, rischiamo di essere sopraffatti dalla burocrazia
Comunque l'idea dell'alternanza è validissima, complimenti a voi per aver messo in movimento il tutto, avanti con coraggio
Non ci sono indicazioni pratiche per la progettazione dell'alternanza.
Maggiore spazio per gli istituti professionali statali.
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