
  

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE  

 Studente …………………………………  

Ente/Azienda …………………………………………………  

Classe …………………………………...  

  
Progetto …………………………………………… 

  
“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”  

  

AREA SCIENTIFICA 

 

 

COMPETENZE INDICATORI GRADI DESCRITTORI PUNTI 

 
COMPETENZE  

DI  
CITTADINANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Rispetto delle 

regole e dei tempi 
in azienda 

4  I comportamenti ed il linguaggio dell’allievo esprimono grande 
rilevanza circa il rispetto delle regole ed i tempi delle giornate in 
azienda   

  
  

3  L’allievo rispetta tendenzialmente le regole ed i tempi legati alle 
giornate di formazione in azienda   

2-1  L’allievo concepisce le regole ed i tempi in senso “elastico” e si 
riserva di decidere di volta in volta circa la puntualità in azienda  

  
Appropriatezza 

del 
comportamento 

4  L’allievo attribuisce grande rilevanza al modo di porsi in azienda e 
nel linguaggio da adottare, impegnandosi di conseguenza  

  
  

3  L’allievo riconosce le principali regole del decoro e del linguaggio 
da tenere in azienda e si conforma in linea di massima ad esse    

2-1  L’allievo evidenzia una concezione soggettiva ed “elastica” del 
modo di presentarsi in azienda e del linguaggio da adottare  

  
IMPARARE AD 

IMPARARE 

  
Curiosità  

4  Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento 
del compito. Si lancia alla ricerca di informazioni / alla ricerca di 
dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande   

  

3  Ha una buona motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento 
del compito. Ricerca informazioni / dati ed elementi che 
caratterizzano il problema   

2  Ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se 
sollecitato ricerca informazioni / dati ed elementi che 
caratterizzano il problema  

1  Sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito  
  

   
Relazione con il 
tutor e le altre 
figure adulte  

4  L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e 
costruttivo  

  
  

3  L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
pienamente corretto  

2  Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale     

1  L’allievo mostra lacune nella cura delle relazioni con adulti  

  
Correttezza  

4  L’assolvimento delle consegne è eccellente dal punto di vista della 
corretta esecuzione   
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3  Le consegne sono eseguite correttamente secondo i parametri di 
accettabilità  

2  Le consegne sono eseguite in modo sufficientemente corretto  

1  L’esecuzione delle consegne presenta lacune relativamente alla 
correttezza dell’operato  

  
Tempi di 

realizzazione delle 
consegne  

4  Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione    

  
  

3  Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio 
rispetto a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace – 
se pur lento - il tempo a disposizione    

2-1  Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a 
quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione    

  
Autonomia  

4  È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È 
di supporto agli altri in tutte le situazioni  

  
  
  
  
  

3  È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni. È di supporto agli altri  

2  Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di 
spiegazioni integrative e di guida  

1  Non è autonomo nello svolgere il compito e nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni; procede solo se supportato  
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AREA SCIENTIFICA 

 

  
Precisione e 

destrezza  
nell’utilizzo degli  

strumenti e delle 
tecnologie 

4  Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. 
Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico 
a intuizione  

  
  

3  Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova 
soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito 
pratico e discreta intuizione  

2  Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità  

1  Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente 
inadeguato  

 

Punteggio 
Da 33 a 36 

punti 
Da 29 a 32 

punti 
Da 26 a 28 

punti 
Da 23 a 25 

punti 
Da 19 a 22 

punti 
Da 15 a 18 

punti 
Da 12 a 14 

punti 
Da 9 a 11 

punti 

Corrispondenza 10 9 8 7 6 5 4 3 

 

NB. Si intende che le eventuali frazioni di punteggio sono arrotondate per eccesso al punteggio superiore solo se pari o superiori a 0,50. 

 

Data ……………………………                                           

Tutor ………………………………………………………………..  

Responsabile dell’Azienda/Ente ……………………………………….………………………       


