CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE – SEDE DI PADOVA

SCHEDA DI METÀ TIROCINIO
da consegnare al Tutor Docente a metà del tirocinio
e valida come allegato per la valutazione finale
Studente ___________________________ Matricola __________ Curricolo : ___SED
Ore di tirocinio ad oggi svolte____ su 250 ore.

___FSRU

1. Nel periodo di tirocinio finora realizzato, quali sono state le attività svolte in prevalenza?

2. Le attività finora svolte risultano coerenti con quanto inizialmente indicato sul Progetto Personale di Tirocinio?
(seleziona 1 opzione)
o Sono del tutto coerenti con quanto indicato nel Progetto Personale di Tirocinio
o Sono parzialmente coerenti con le attività previste nel Progetto Personale di Tirocinio
o Non sono coerenti con quanto indicato nel Progetto Personale di Tirocinio
3. Spiega perché

4. Che cosa ti sembra di aver appreso finora?

5. Come giudichi il tuo rapporto con l’Ente e con la figura del Tutor aziendale?

6. Quali sono le principali difficoltà che hai affrontato o le criticità che stai affrontando in riferimento al tirocinio?

7. Esprimi il grado di accordo o disaccordo in riferimento alle seguenti affermazioni:
N.

Minimo

Affermazioni

Medio

1

1.

Partecipo con interesse alle attività dell’Ente

2.

Contribuisco utilmente, per quanto richiestomi, alle attività dell’Ente

3.

Possiedo le conoscenze utili per svolgere il tirocinio

4.

Sto apprendendo nuove conoscenze durante il tirocinio

5.

Sto acquisendo abilità pratiche

6.

Mi relaziono in maniera corretta con il personale dell’Ente

7.

So relazionarmi in modo adeguato con gli utenti

8.

Sono puntuale negli incarichi/impegni a me affidati dall’Ente

9.

Sono aperto/a al confronto con il Tutor aziendale

10.

Mi confronto regolarmente con il Tutor Docente

11.

So adeguarmi a quanto mi viene richiesto dall’Ente

2

3

Massimo

4

5

Altro

8. Esprimi il grado di soddisfazione relativamente al tirocinio svolto, posizionando una X sul valore numerico
su un punto della scala
Ha deluso le aspettative

5

4

3

-

Ha superato le aspettative

2

1

0

1

2

3

4

5
+

9. Spiega perché

Data ____________________

Firma Studente Tirocinante___________________________

