
ANNEX 13 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(Tutor scolastico) 
 
 

STUDENTE: __________________________________   DELLA CLASSE ________   
 

NELL’A.S. _______________  
 

SVOLTO PRESSO ___________________________ DI _________________________ 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 

MACROCOMPETENZE DESCRIZIONE VALUTAZIONE 
METODOLOGICHE • Osserva e rispetta le regole di sicurezza e prevenzione. 

• È ordinato e metodico nelle applicazioni e nelle operazioni a lui assegnate. 

• Utilizza i documenti di lavoro comprendendone il significato e osservandoli con 
cura. 

comportamento 
 

…………………………….. 
 

Punteggio 
 

……………………………… 

COMPORTAMENTALI • È puntuale, osserva le regole dell’ambiente lavorativo. 

• Si confronta con il tutor aziendale con competenza e senza divagare sulle attività da 
svolgere. 

• Sa rapportarsi ai colleghi di lavoro e rispetta tempi e impegni altrui. 

comportamento 
 

…………………………….. 
 

Punteggio 
 

……………………………… 

 

COMPETENZE SPECIALISTICHE E DI SETTORE 

MACROCOMPETENZE DESCRIZIONE VALUTAZIONE 

DECISIONALI  

• Analizza con il Tutor le scelta  da operare riguardo le operazioni da eseguire, i 
materiali e/o strumenti da utilizzare, le attrezzature e la strumentazione necessaria, 
anche in relazione agli aspetti economici. 

• Analizza con il Tutor i parametri da utilizzare, in funzione dei vincoli e delle 
caratteristiche delle attrezzature a disposizione. 

• Altre………………………………………. 

comportamento 
 

…………………………….. 
 

Punteggio 
 

……………………………… 

OPERATIVE • Sperimenta ad essere operativo in semplici procedure, lavorazioni o altre operazioni 
analoghe.  

• E’ in grado di eseguire operazioni di misura e controllo, prove ed analisi  
• Altre…………………………………………………………. 

comportamento 
 

…………………………….. 
 

Punteggio 
 

……………………………… 

SPECIFICHE DI SETTORE Specificare le singole attività partendo dalle competenze individuate nel Progetto 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 

comportamento 
 

…………………………….. 
 

Punteggio 
 

……………………………… 

 



 
Giudizio : VALUTAZIONE  _____________________         PUNTEGGIO _____________________ 
NOTE:  
 
 
Data, __________                                                                                                  Firma 
 
Il Tutor scolastico prof.  ________________________________  ________________________ 
 

 
 

Note alla compilazione: criteri di valutazione 
Nella fase di valutazione per ogni macro-competenza chiave viene definito un indicatore.  
Ad ogni indicatore è attribuito un punteggio (da zero a quattro) in corrispondenza del comportamento 
evidenziato da parte dell’allievo secondo questa griglia: 
 
Indicatori del comportamento Punteggio 
Mai 0 
Raramente 1 
in maniera sufficiente 2 
Spesso 3 
Abitualmente 4 
 
 
Sulle cinque macrocompetenze, il punteggio totale ottenuto dal singolo alunno viene valutato in questo 
modo: 
 

- minore o uguale a 6: individua un giudizio di gravemente insufficiente, corrispondente al livello base 
non raggiunto; 
 

- maggiore di 6 e minore o uguale a 9: delinea un giudizio insufficiente, corrispondente al livello base 
non raggiunto; 

 
- maggiore di 9 e minore o uguale a 12: indica il raggiungimento della sufficienza, corrispondente al 

livello base raggiunto; 
 

- maggiore di 12 e minore o uguale a 15: corrisponde a un giudizio discreto, di livello base  raggiunto; 
 

- maggiore di 15 e minore o uguale 17: individua un giudizio buono corrispondente al livello 
intermedio; 

 
- maggiore di 17 e minore o uguale 20: delinea un giudizio eccellente, corrispondente al livello 

avanzato;  
 
Gli ultimi due casi, in grassetto, caratterizzano una valutazione ampiamente positiva del percorso di 
alternanza scuola lavoro. 
 


