
 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE A  CURA DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

(riferito al corso di : ……………………………….) 
 

Studente:  __________________________ 

 

 
 

Ente/Azienda ________________________________ 

   Ufficio / Servizio: _ ____________________________

  A.S. ________________________________ Responsabile:  _________________________________

   Qualifica: _____________________________________ 

_____________________________________________

__________________________ 

 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 
 

 

Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente 

 

 

FOCUS 

 

LIVELLO 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGI 

 

COMPETENZE 

Manifesta intraprendenza 

e curiosità nell’  

approfondire  

il progetto su cui sta 

lavorando 

 

 

4 

È interessato a conoscere il 

contesto e le finalità di ogni 

attività nelle quali è coinvolto ed 

è propositivo circa le soluzioni 

da adottare 

 

 

Sviluppare 

imprenditorialità e spirito 

di iniziativa 

 

3 

 

È interessato a conoscere il 

contesto e le finalità di ogni 

attività nelle quali è coinvolto 

 

2 

 

Si limita ad eseguire le 

operazioni richieste 

 

1 

 

Non è in grado di eseguire le 

ope-razioni richieste 
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Autonomia nello 

svolgimento delle 

mansioni assegnate 

 

4 

È completamente autonomo 

nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni, anche in 

situazioni nuove. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 

3 

È completamente autonomo 

nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni 

 

 
 

2 

Ha un’autonomia limitata 

nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni e qualche 

volta abbisogna di spiegazioni 

integrative e di guida 

 

1 

Non è autonomo nello 

svolgimento del compito, 

richiede spiegazioni e  guida 

costanti 

 

 

 
 

 

 

        Data, ___________________                                                                        

                                                            Tutor   aziendale ………………….………………………  

                 

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

 

 

Competenze trasversali 4 3 2 1

1 Capacità di diagnosi

2 Capacità di relazioni

3 Capacità di problem solving

4 Capacità decisionali

5 Capacità di comunicazione

6 Capacità di organizzare il proprio lavoro

7 Capacità di gestire il tempo

8 Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro

9 Capacità di gestire lo stress

10 Attitudini al lavoro di gruppo

11 Spirito d'iniziativa

12 Capacità nella flessibilità

13 Capacità nella visione d'insieme


