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GRIGLIA DUI VALUTAZIONE PER IL TUTOR AZIENDALE-Indirizzo Turistico  
 

Le viene richiesto di valutare il complesso di atteggiamenti, comportamenti e qualità personali degli studenti, per quanto possano emergere in 
un’esperienza di ASL, funzionali per ricoprire con successo un ruolo lavorativo. 
 
La valutazione si deve basare sull'osservazione del comportamento , dell’uso degli strumenti, delle interrelazioni e sui prodotti dello 
studente nel corso dell’esperienza aziendale. 
 

TUTOR AZIENDALE:______________________________ruolo in azienda_____________________ ASL dal 18/02/2013 al 
08/03/2013 
 
AZIENDA/ENTE: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ALLIEVO:_____________________________________ TUTOR SCOLASTICO__________________________________________ 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

LO STUDENTE 
RISPETTO AL 

COMPITO 
OSSERVATO 

 

LIVELLO 
PARZIALE 

LIVELLO 
BASILARE 

LIVELLO 
ADEGUATO 

LIVELLO 
ECCELLENTE 

OSSERVAZIONI 
del tutor 

Utilizza con 
precisione e abilità  
gli strumenti e le 
tecnologie 

L’allievo’utilizza gli 
strumenti e delle 
tecnologie in modo 
confuso e poco efficace 

 

L’allievo utilizza gli 
strumenti e le tecnologie 
in modo efficace e corretto 

 L’allievo utilizza gli 
strumenti e le tecnologie 
in modo efficace 

L’allievo utilizza e gestisce gli 
strumenti e le tecnologie in modo 
autonomo, pertinente  ed 
efficace rispetto alle richieste 

 

 
Ricerca e gestisce le 
informazioni 

L’allievo svolge la ricerca 
delle informazioni in modo 
approssimativo e confuso  

L’allievo ricerca solo  le 
informazioni essenziali  e 
le utilizza in modo 
essenziale 

L’allievo ricerca e  
gestisce le informazioni in 
modo efficace rispetto ai 
problemi aziendali 

L’allievo ricerca e gestisce le 
informazioni in modo autonomo, 
consapevole ed efficacemente 
rispetto ai problemi aziendali 

 

Usa il linguaggio 
tecnico – 
professionale 

L’allievo usa in modo 
approssimativo e poco 
chiaro il linguaggio 
tecnico-professionale 

L’allievo possiede e 
utilizza il lessico tecnico-
professionale essenziale 

L’allievo padroneggia in 
modo efficace il 
linguaggio tecnico-
professionale  

L’allievo possiede  un ricco 
linguaggio tecnico professionale, 
lo, utilizza in modo efficace e e 
comunica in ogni contesto in 
modo autonomo 

 

Si relaziona con i 
formatori e il 
personale aziendale 
nell’ambiente di 
lavoro 

L’allievo si relaziona in 
modo impacciato e poco 
adeguato  con il personale 
aziendale 

L’allievo si relaziona in 
modo corretto  

L’allievo si relaziona con il 

personale aziendale in modo 

pienamente corretto e in 
modo collaborativo 

L’allievo si relaziona con il 
personale aziendale in modo 
efficace, produttivo, collaborativo 
e  con uno stile personale. 
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La ringraziamo della preziosa ed utile collaborazione 

 

 
Data e luogo: 
 
 
Firma e timbro dell’azienda ospitante: 
 


