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13. Quali i punti di debolezza? 
Eccessivo tempo perso dalle lezioni scolastiche 

Nessuno 

Nessuno 

Non c'è nessun punto di debolezza 

Alcune incomprensioni  

le Incomprensioni  

Poca attenzione a volte da parte del tutor  

Disorganizzazione del luogo di lavoro  

La disorganizzazione del luogo di lavoro 

Disorganizzazione del luogo di lavoro  

Poco tempo a disposizione da parte del tutor aziendale in quanto deve togliere del tempo  
al suo lavoro per seguire noi studenti  

Non ce ne sono  

Durata eccessiva  

Non trovo a mio parere un punto debole a questa esperienza, poichè la ritengo del tutto formativa e 
stimolante.  

Poco coerente con il piano di studi ma efficace per comprendere un nuovo lavoro.  

nessuno 

Aver avuto poche ore a disposizioni per adattarmi a pieno al nuovo ambiente  

Nessuno 

Esperienze pratiche, ma non teoriche.  

nessuno 

Nessuno 

non ci sono 

Sempre le stesse cose 

Il punto di debolezza è il periodo eccessivo  

I punti deboli di questa alternanza scuola lavoro sono stati in alcuni casi la mancanza di precisione nel  
conferire a noi studenti i mezzi consoni per poter svolgere correttamente l'attività lavorativa. 

nulla 

irascibilità 

E' capitato in alcune occasioni che venisse dato per scontato che avessimo acquisito a scuola 
 delle competenze che effettivamente non avevamo 

non ho trovato punti di debolezza 

Tutor aziendale quasi mai presente, per questo motivo siamo state affiancate da una segretaria. 

A volte il lavoro era noioso. 

il punto di debolezza che ho riscontrato durante l' esperienza lavorativa è stato che il tutor aziendale 
 non ha avuto relazioni con noi e nemmeno con i suoi dipendenti  

A volte il lavoro diveniva ripetitivo  

nessuno,non è l'alternanza che determina i miei punti di debolezza 

Nessuno 

Nessun punto di debolezza. 

Nessuno 

Nuovi programmi 

 Compiti troppo semplici    

Nessuno 

Durata troppo lunga 

Nessuno  

Nessuno 

Nessuno 

I punti di debolezza a parer mio non ci sono  

Nessuna 

La durata di questo periodo non è abbastanza a quella necessaria 

Uso di nuovi strumenti lavoratori  

Non ce ne sono 
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Non ce ne sono  

Non ce ne sono 

Non ce ne sono. 

Non ce ne sono 

Alcune volte non veniamo seguiti adeguamente dai tutor 

Nuove mansioni mai affrontate prima di quel momento  

. 

mancanza dell’organizzazione  

Non ci sono punti di debolezza 

Non ce ne sono 

Sicuramente non sempre il lavoro svolto rispettava ciò che studio nella mia scuola.  

Il clima di tensione che si notava ogni anno 

Il bilancio 

La durata di questo periodo non è abbastanza a quella necessaria 

Non ho trovato nessun punto di debolezza  

Non ho trovato nessun tipo di debolezza  

 Nessuno punto di debolezza. 

Nessuno 

non ci sono punti di debolezza  

Mi aspettavo di fare più cose. 

Nessuno. 

Non penso ci siano punti di debolezza. 

Nessun punto di debolezza  

Nessuno 

Nessuno 

A parer mio,almeno nel mio caso non ce n'è stato nessuno 

Non riuscire da subito ad integrarsi 

non ce ne sono 

Di non aver svolto molte cose 

Non saprei 

Non ho trovato punti di debolezza  

Non ho riscontrato punti di debolezza  

Nessuno  

Un punto di debolezza è stato che in azienda avevano molto lavoro da svolgere e 
 non potevano dedicarsi totalmente a me. 

Non ci sono punti di debolezza. 

Poco adatto alle cose che studio 

Un lavoro un po' monotono 

Disorganizzazione  

Credo che una cosa negativa sia il fatto che perdere un mese di scuola sia un po' ingiusto perché al ritorno 
 dobbiamo studiare molto o recuperare  

Non ho notato punti di debolezza 

Non ci sono stati punti di debolezza 

Non ho riscontrato punti di debolezza  

Nessun punto di debolezza 

Non ci sono stati punti di debolezza 

per me non ci sono punti di debolezza per quanto riguarda l'alternanza scuola lavoro 

Il non conoscere all' inizio l'ambiente 

Nessuno 

La mancata organizzazzione nel caso l’alunno sostenesse delle assenze  

Capacità insufficiente.  

Non compatibile con i miei interessi 

.  

Poche ore a disposizione 

Non ricordo di aver avuto punti di debolezza 
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Ripetività delle attività svolte 

Non ci sono  

Nessuno  

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno  

Nessuno 

Nessuno 

Nessun punto di debolezza 

Adattamento all’ orario 

Non ci sono punti di debolezza  

Uso di applicazioni mai usate 

poca conoscenza di alcuni software a mio parere che prima non conoscevo  

A volte scarsa comunicazione 

l'inadeguatezza dell'ufficio a cui sono stata assegnata  

la presenza di poche attività inerenti al corso  

non ci sono stati 

Non ce ne sono stati 

non ci sono stati problemi  

nessuno 

Nessuno 

non ci sono stati 

In alcuni giorni non ho appreso nulla di nuovo. 

Nessun punto di debolezza 

Nessuno 

Nessuno 

Il tempo è stato breve, di conseguenza non ho potuto imparare tutto.  

perdere il ritmo scolastico  

Perdere il ritmo di studio  

ho perso il ritmo di studio scolastico 

Essendo eccessivo il tempo trascorso in alternanza, ho trovato difficoltà al mio ritorno a scuola  

Interruzione allo studio 

Perdita ritmo di studio 

Perdere il ritmo di studio  

Secondo me il periodo di alternanza è stato troppo lungo  

Utilizzo di programmi mai usati prima 

  


