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I.S.I.S.S. "Galilei – Bocchialini" 
 

   I.T.I.S. “G. Galilei”                    I.T.A.S. “F. Bocchialini              
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – __________________________1 

a.s. ____ /____ - CLASSE QUARTA 
 
 
 
 
 

 

 

Tipo di attività svolta durante lo stage/impresa simulata/terzo settore: _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

INDICATORI – seconda dimensione 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

Saper interagire in modo appropriato nel contesto 
lavorativo, utilizzando strumenti e registri comunicativi 
idonei 

La valutazione è effettuata sulla base delle osservazioni e dei dati che emergono dai seguenti 
documenti: 

1. Scheda rilevazione delle competenze del TUTOR AZIENDALE (per lo Stage aziendale), 
del TUTOR IMPRESA MADRINA (per l’impresa simulata), del TUTOR ENTE ESTERNO 
(per l’Esperienza terzo settore o Altra attività progettuale) 
2. Diario di bordo e scheda di autovalutazione dello STUDENTE 

 
Data _____________________ 

Firma del Tutor scolastico / Referente / Responsabile Scolastico 
   

 
_________________________________________ 

 

                                                           
1 Indicare il ruolo ricoperto dal soggetto responsabile dell’attività di alternanza presso l’ente esterno scegliendo fra i 
seguenti: TUTOR SCOLASTICO (per lo Stage aziendale) – REFERENTE SCOLASTICO di progetto (per l’Impresa simulata) – 
RESPONSABILE  SCOLASTICO di progetto (per l’Esperienza terzo settore o Altra attività progettuale 

AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 1. Acquisizione del linguaggio tecnico specifico 

LIVELLI PUNTI DESCRITTORI 

Ottimo  Ha un linguaggio ricco ed articolato, usando anche termini settoriali, tecnico-
professionali, in modo pertinente 

Buono   Ha un’adeguata padronanza del lessico settoriale 

Discreto  Mostra di possedere un livello minimo del linguaggio tecnico settoriale e poco 
professionale 

Sufficiente  Presenta lacune nel linguaggio tecnico professionale 

AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 2. Ricerca e gestione delle informazioni 

LIVELLI PUNTI DESCRITTORI 

Ottimo  Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo; le sa 
ritrovare e utilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di 
lettura 

Buono   Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo; le 
sa ritrovare e utilizzare al momento opportuno e dà un suo contributo di base 
all'interpretazione secondo una chiave di lettura 

Discreto  Ricerca le informazioni di base, raccogliendole e organizzandole in maniera 
appena adeguata 

Sufficiente  Ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle informazioni e si muove con 
scarsi elementi di metodo 

STUDENTE ____________________________________ 

OGGETTO AZIENDA/ENTE _______________________ 

TUTOR/REFERENTE SCOL.______________________ 

Periodo dell’attività di alternanza 

(stage/impresa simulata/terzo settore) 

Dal _________ al ____________ 

Numero di giorni    ____________ 

 


