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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 TERZA 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

______________________________________________________________________________ 

 
INDICATORI – prima dimensione 
COMPETENZE TRASVERSALI 

Saper lavorare in gruppo con autonomia e senso di 
responsabilità, comunicando in modo appropriato 

 
AREA 1: Autonomia e responsabilità 

LIVELLI PUNTI DESCRITTORI 

Ottimo  Riconosce e rispetta i ruoli e le regole; si orienta agevolmente nell’ambiente di lavoro, 
riconoscendo la funzione dei diversi spazi; assume volentieri incarichi ed è 
responsabile nel portarli a termine 

Buono   Rispetta ruoli e regole del contesto in cui è inserito; si orienta nell’ambiente di lavoro; 
se riceve un incarico lo porta a termine con responsabilità 

Discreto  Rispetta i ruoli e le regole solo se istruito; riconosce la funzione dei diversi spazi 
(lavoro, pause, relazioni) se opportunamente istruito; porta a termine gli incarichi se 
sollecitato 

Sufficiente  Rispetta occasionalmente ruoli e regole; non riesce ad orientarsi autonomamente 
nell’ambiente di lavoro; non sempre porta a termine gli incarichi assegnati 

 
AREA 2: Collaborazione e partecipazione 

LIVELLI PUNTI DESCRITTORI 

Ottimo  Comprende e rispetta opinioni e punti di vista altrui; espone correttamente e 
motiva le sue scelte; assume comportamenti propositivi; è disponibile alla 
cooperazione 

Buono   Ascolta e comprende opinioni e punti di vista altrui; espone correttamente le 
proprie idee e posizioni; riesce a fornire apporti personali alle attività collettive; è 
abbastanza disponibile alla cooperazione 

Discreto  Ascolta ma non sempre rispetta le opinioni altrui; riesce ad esporre le proprie idee 
e posizioni; contribuisce alle attività collettive ma senza apporti personali; accetta 
di cooperare 

Sufficiente  Ascolta ma non sempre rispetta le opinioni altrui; non sa motivare correttamente 
le proprie idee e posizioni; partecipa in modo passivo alle attività collettive; 
collabora solo limitatamente 

 

                                                           
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) 

STUDENTE ____________________________________ 

OGGETTO AZIENDA/ENTE _______________________ 

TUTOR/REFERENTE SCOL._______________________ 

Periodo dell’attività di alternanza 

(stage/impresa simulata/terzo settore) 

Dal _________ al ____________ 

Numero di giorni    ____________ 
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AREA 3: Comunicazione 

LIVELLI PUNTI DESCRITTORI 

Ottimo  Comunica agevolmente con i pari e si relaziona con gli adulti con stile aperto e 
costruttivo; socializza esperienze e saperi; accetta di riorganizzare le proprie idee 
mediante il confronto 

Buono   Comunica agevolmente sia con i pari sia con gli adulti; socializza esperienze e 
saperi; è disponibile al confronto e accetta di mettere in discussione le proprie idee 

Discreto  Comunica con gli altri a livello essenziale, ma corretto; non è costante nel 
socializzare le esperienze e nell'ascoltare; fatica a riorganizzare le proprie idee 
mediante il confronto  

Sufficiente  Utilizza modalità comunicative spesso inadeguate al contesto; è disponibile solo 
saltuariamente a condividere e socializzare le esperienze; ha difficoltà ad accettare 
il confronto 

 
 
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 
 

_________________________________________ 
 
 
 

 


