
 
   

SCHEDA VALUTAZIONE PERIODO IN  ASL PRESSO AZIENDE E  STUDI PROF.LI 

ALLIEVO: 

Indirizzo:  

Classe:              Sez:   

 

Periodo: dal_______al_________ 

AZIENDA 

 

Tutor Aziendale: 

________________________________________ 

 

Come è stato l’impatto dell’ allievo/a con la realtà lavorativa ? 

□ si è ambientato/a facilmente 
□ alcune difficoltà iniziali sono state velocemente superate 
□ l’interesse iniziale è progressivamente diminuito 
□ non si è mai completamente ambientato/a 

 
INDICATORI:   1= Scarso        2 = Insufficiente       3 = Sufficiente         4= Buono            5 =  Ottimo 

A COMPORTAMENTO 1 2 3 4 5 

 È attivo e creativo      

 Ha senso di responsabilità      

 Nel lavoro ha evidenziato impegno       

 È interessato all’organizzazione del lavoro      

 Ha capacità di adattamento, rispetta regole e ruoli       

 È ordinato e puntuale, rispetta i ritmi le scadenze e i tempi programmati.      

 Apprezza l’opportunità dello stage      

B CONOSCENZE 1 2 3 4 5 

 Comprende i compiti assegnati      

 Si dimostra disponibile all’apprendimento      

 Possiede proprietà di linguaggio      

 Dimostra di possedere autonomia nelle varie attività proposte      

 Dimostra conoscenze in ambito tecnico professionale      

 Conosce ed utilizza i pacchetti applicativi        

 Conosce l’organizzazione dell’azienda      

 Possiede conoscenze ed informazioni adeguate al corso di studi      

C ABILITÀ’ OPERATIVE 1 2 3 4 5 

 Dimostra interesse per la vita aziendale      

 Esegue i compiti assegnati      

 Dimostra di saper agire in modo autonomo nei limiti dei compiti assegnati      

 Utilizza la documentazione tecnica      

 Segue il funzionamento degli uffici      

 Ha metodo di lavoro      

 Dimostra conoscenze ed abilità richieste nel lavoro      

 Usa attrezzature/ strumenti  in modo adeguato      



F IL TUTOR AZIENDALE PENSA CHE…  

 Indicatori si No 
 

 le conoscenze scolastiche abbiano facilitato l’inserimento dell’allievo/a nella realtà 
lavorativa. 

  

 la scuola debba approfondire delle conoscenze scolastiche.  

Se sì indicare quali: 

__________________________________________________________________ 

 

  

 durante l’esperienza si sono manifestate difficoltà particolari. 

Se sì, specificare in quali occasioni e di che tipo. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 la scuola debba migliorare alcune capacità tecnico professionali.  

Se sì indicare quali: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 la scuola abbia coinvolto lo/la studio azienda nell’esperienza di Tirocinio.   

 
 

 
   G 

 

Valutazione complessiva dell’ allievo/a 
 

   
1 
 

[  ] 
 

    
    2 

 
[  ] 

 

  
    3 

 
[  ] 

 

 
4 
 

[  ] 
 

 
5 
 

[  ] 
 

 

D ATTITUDINI 1 2 3 4 5 

 Ha dimostrato attitudine particolare per l’area della relazione/comunicazione      

 Ha dimostrato attitudine particolare per l’area economica giuridica      

 Ha dimostrato attitudine particolare per l’area informatica/elaborazione dati      

E ATTIVITÀ TECNICO PROFESSIONALI (STAGE IN ASL ) 
DALLA CONTABILITÀ GENERALE AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 

1 2 3 4 5 

 Archiviare documenti      

 Comprendere i vari documenti aziendali (fatture interne ed estere, contabili 
bancarie, estratti conto, assegni, RIBA, buste paga) 
 

     

 Registrare con il metodo della partita doppia i documenti aziendali con software 
gestionale  
 

     

 Redigere le altre scritture contabili (di integrazione, rettifica, ammortamento) 
  

     

 Effettuare stampe contabili di verifica ed apportare eventuali correzioni ai conti 
 

     

  
DATA ___________________ 

      IL TUTOR  AZIENDALE 

________________________ 


