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SCHEDA DI VALUTAZIONE dello STUDENTE a cura DELL'AZIENDA OSPITANTE 

 

ISISS “D'ANNUNZIO-FABIANI” 

GORIZIA 

 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

A.S. 

2017/2018 

 

Studente:……………………………………………… 
 

Classe:……………………………………………….. 

 

Ente/Azienda:…………………………………………….. 
 

Tutor aziendale:…………………………………………… 

 

Periodo di ASL:  ……………………………………………...................     Totale ore svolte in ASL: …........…….. 
 

Tipologia di lavoro svolto dallo studente ….........……………………………………………….................................. 

 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 
 

 

COMPITI 

DI REALTA' 

 Regole aziendali e comportamentali 

 Attività lavorativa 

 Comunicazione e comprensione 

 Collaborazioni e relazioni con gli altri 

 Intraprendenza 

 

Istruzioni: crocettare il livello da 1 a 4  nell’ultima colonna         1=insufficiente, 2=sufficiente, 3=buono, 4=ottimo 

FOCUS COMPETENZE DESCRITTORI LIVELLO  

 

1° 

 
REGOLE AZIENDALI E 

COMPORTAMENTALI 
 

Orario di lavoro 

Attrezzature 

Norme di sicurezza 

Riservatezza 

Cura del proprio aspetto 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile. 

 

Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole 

nell'attività riconoscendo 

limiti, responsabilità, regole. 

 

Rispetta le regole aziendali 

 in modo autonomo 
4 

Rispetta le regole aziendali  

se inizialmente guidato 
3 

Rispetta le regole aziendali 

 se costantemente guidato 
2 

Non rispetta le regole aziendali 1 

 

2° 

 
COMUNICAZIONE E 

COMPRENSIONE 

 
Comunicazione orale e scritta 

con soggetti interni ed esterni 

all'azienda 

 

Comprensione 

di messaggi in diversi linguaggi  

 

Utilizzare la lingua italiana. 

 

Utilizzare linguaggi specifici 

e settoriali. 

 

Utilizzare il linguaggio 

informatico. 

 

Utilizzare le lingue straniere. 

Comunica e comprende  

in modo pertinente e corretto 
4 

Se guidato inizialmente comunica e 

comprende correttamente 
3 

Se costantemente guidato comunica e 

comprende in modo adeguato 
2 

Comunica e comprende  

con qualche difficoltà 
1 

 

3° 

 
COLLABORAZIONE E 

RELAZIONI CON GLI 

ALTRI 
 

Colleghi, 

Superiori, 

Utenti 

 

Interagire in gruppo. 

 

Saper valorizzare le proprie e 

altrui capacità. 

 

Contribuire al comune 

apprendimento e alla 

realizzazione delle attività. 

Si relaziona e collabora attivamente  

con tutti i soggetti 
4 

Si relaziona e collabora  con  i soggetti 3 

Si relaziona ma non sempre  collabora 2 

Ha difficoltà nell'approccio con gli altri 1 
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FOCUS  COMPETENZE DESCRITTORI  LIVELLO 

4° 

 
ATTIVITA' LAVORATIVA 

 
Comprensione delle consegne 

Rispetto dei tempi di esecuzione 

Utilizzo degli strumenti/modalità 

adeguati 

Verifica dei risultati ottenuti 

 

 

Imparare ad imparare. 

 

 

Organizzare il proprio 

apprendimento 

scegliendo e utilizzando varie 

modalità di informazione 

anche in funzione dei tempi. 

 

 

Comprendere le consegne. 

E' completamente autonomo  

nella comprensione  e nello svolgimento 

del compito, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni, anche in 

situazioni nuove 

 

4 

E' completamente autonomo nella 

comprensione  e nello svolgimento del 

compito, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni, 

 

3 

Ha un'autonomia limitata nella 

comprensione  e nello svolgimento del 

compito, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni, qualche volta 

necessita di spiegazioni integrative di 

guida 

 

2 

Non è autonomo nella comprensione  e/o 

nello svolgimento del compito, richiede 

spiegazioni e guida costanti 

 

1 

 
 

5° 

 
INTRAPRENDENZA 

Sviluppare imprenditorialità 

e spirito di iniziativa 

E' interessato a conoscere 

 il contesto e le finalità del lavoro ed è 

propositivo circa le soluzioni da adottare 

 

4 

E' interessato a conoscere 

 il contesto e le finalità del lavoro 

 

3 

Si limita ad eseguire 

 le operazioni richieste 

 

2 

Non è in grado di eseguire  

le operazioni richieste 

 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

……… /20 

 

 

 

 

     Data............................................. 

 

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

 

 

Responsabile dell'Azienda/Ente.................................................... 


