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SCHEDA DI VALUTAZIONE A.S.L. A.S. 2022/2023 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO: 

Stage aziendale 
Cognome e Nome allievo/a  

Classe  

Azienda (nome commerciale)  

Tutor aziendale  

Indirizzo  

Fattori di valutazione: applicazione.  
Descrittori sintetici: interesse, 
partecipazione e costanza.  
 

1 Non è interessato alle attività proposte. Non partecipa. Non è attento 
2 Scarso interesse alle attività proposte. Poco partecipativo, frequentemente disattento. 

3 
Sufficientemente interessato alle attività proposte. Qualche problema di costanza nella 
partecipazione e nell’ impegno. 

4 Buoni l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la costanza. Tende ad essere propositi 
5 Ottimi l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la costanza. Buona propositività. 

Fattori di valutazione: relazione e 
collaborazione. 
 Descrittori sintetici: capacità di 
entrare in relazione e di collaborare 
con gli altri. 

1 Nessuna capacità di entrare in relazione e di collaborare con gli altri. 
2 Scarsi i rapporti all’interno del gruppo. Preferisce lavorare da solo. 
3 Media abilità relazionale e capacità di collaborazione all’interno del gruppo. 
4 Buone le relazioni con i colleghi e con i docenti/tutor. 
5 Buona la capacità di collaborazione. 

Fattori di valutazione: frequenza. 
Descrittori sintetici: puntualità e 
presenza. 

1 Ritardi e assenze molto frequenti. 
2 Frequenti ritardi. Frequenti assenze. 
3 Ritardi e assenze accettabili. 
4 Ritardi e assenze poco significativi.  
5 Ritardi e assenze non significativi. 

Fattori di valutazione: lavoro 
(aspetto tecnico).  
Descrittori sintetici: qualità del 
lavoro svolto.  

1 Impreciso, confusionario nell’utilizzo delle informazioni e/o degli strumenti. 

2 
Qualche imprecisione, tende a fare confusione nell’utilizzo delle informazioni e/o degli 
strumenti. 

3 Precisione e abilità operative nella norma. 
4 Buon livello di precisione e di abilità operativa. 
5 Ottimo livello di precisione e di abilità operativa. 

Fattori di valutazione: lavoro 
(professionalità).  
Descrittori sintetici: autonomia, 
affidabilità. 

1 Non autonomo. Non affidabile.  
2 Poco o non sempre autonomo. Qualche problema sull’affidabilità. 
3 Sufficientemente affidabile ed autonomo. 
4 Buona autonomia operativa. Affidabile. 
5 Ottimo grado di autonomia operativa. Molto affidabile. 

Punteggio ottenuto 
 
......../25 

 
Data ..........................       TIMBRO E FIRMA TUTOR AZ.LE  

 

………………………… 


