
  
ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 
(art. 4. legge 53/2003, d.lgs. 77/2005) 

 
a.s. 2013/2014 

 
SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE 

 Studente:       Ente/Azienda 

 Corso:       UFFICIO/SERVIZIO 

        RESPONSABILE 

        QUALIFICA 

 
Alternanza Scuola-Lavoro: DAL _______ AL ______ N. SETTIMANE _____ 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
CRITERI-

EVIDENZE GRADI DESCRITTORI 

 

COMUNICAZIONE 
NELLA LINGUA 
ITALIANA  

 

 

Uso del linguaggio 
tecnico- pro-
fessionale 

3 
Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche 
termini settoriali - tecnici – professionali in modo 
pertinente� 

2 
La padronanza del linguaggio, compresi i termini 
settoriali- tecnico-professionali, da parte dell’allievo è 
soddisfacente 

1 
Usa un lessico settoriale- tecnico-professionale 
basilare. 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CRITERI-
EVIDENZE GRADI DESCRITTORI 

 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 

Precisione e 
destrezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie 

3 
Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza 
e efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, 
unendo manualità, spirito pratico a intuizione 

2 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici 
con discreta manualità, spirito pratico e discreta 
intuizione 

1 
 Usa strumenti e tecnologie in forma basilare 



 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CRITERI-
EVIDENZE GRADI DESCRITTORI 

 

IMPARARE A 
IMPARARE 

 

Appropriatezza 
dell’abito e del 
linguaggio 

 

3 
L’allievo attribuisce la giusta rilevanza al modo di porsi in 
azienda e nel linguaggio da adottare, impegnandosi di 
conseguenza 

2 
L’allievo riconosce le principali regole del decoro e del 
linguaggio da tenere in azienda e vi si conforma in linea 
di massima 

1 L’allievo adotta le regole fondamentali nel modo di 
presentarsi in azienda e nel linguaggio da adottare 

 

Ricerca, 
acquisizione e 
gestione delle 
informazioni 

 

3 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno e interpretare secondo una chiave di 
lettura.  

2 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo 
di base all’interpretazione secondo una chiave di lettura 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CRITERI-
EVIDENZE GRADI DESCRITTORI 

 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

 

 

Rispetto 
delleregole e 
dei tempi in 
azienda 

 

3 Rispetta le regole ed i tempi delle giornate in azienda 
sviluppandone la comprensione e organizzandosi in 
modo sempre più adeguato giorno per giorno 

2 Rispetta le regole ed i tempi delle giornate in azienda 

1 Rispetta con l’aiuto di promemoria le regole ed i tempi 
delle giornate in azienda 

 

Relazione con 
il tutor e altre 
figure adulte 

3 L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile 
aperto e costruttivo� 

2 L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un 
comportamento pienamente corretto 

1 Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una 
correttezza essenziale 

Collaborazione 
e disponibilità 
ad assumersi 
incarichi e a 
portarli a 
termine 

 

3 È collaborativo con gli adulti e con i pari. Assume 
incarichi con disponibilità a chiarirne gli aspetti,porta a 
termine la sua parte di lavoro, completa con migliorie 
personali.  

2 È collaborativo con gli adulti e con i pari. Assume 
incarichi,porta a termine la sua parte di lavoro. 

1 Assume incarichi,porta a termine la sua parte di lavoro 
con qualche promemoria e sollecitazione. 



 1 Ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in modo di ritrovarle. 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
CRITERI-

EVIDENZE GRADI DESCRITTORI 

 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

INTRAPRENDE
NZA 

 

 

Capacità di 
porre domande  

3 
Al momento opportuno pone domande interessanti per 
chiarire aspetti complessi o poco chiari e per 
approfondire aspetti di sviluppo e nuove possibilità 

2 Al momento opportuno pone domande pertinenti per 
chiarire aspetti complessi o poco chiari 

1 Pone domande pertinenti per chiarire aspetti poco chiari 

 

Autonomia 

3 ̀ E’ completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche 
in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le 
situazioni 

2 ̀E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

1 Ha una basilare autonomia nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni con il 
supporto di alcune spiegazioni integrative 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 

CRITERI-
EVIDENZE 

GRADI DESCRITTORI 

 
COMUNICAZIO

NE� 
NELLA LINGUA  

STRANIERA 
 

Uso del lessico 
professionale in 
Lingua straniera 

 

3 
.Vengono usati alcuni termini professionali e 
esponenti/espressioni linguistici 

2 
Il lessico professionale in LS è basilare e vengono usati i più 
semplici esponenti/espressioni linguistici. 

1 .Il lessico professionale in lingua straniera è basilare 

 



 
COMPETENZE  

PROFESSION
ALI *** 

CRITERI-
EVIDENZE 

 

GRADI DESCRITTORI 

***Vanno 
indicate le 
competenze 
professionali 
tra le dieci 
delle linee 
guida-
regolamento 
correlate alla 
evidenze 
riportate 

Capacità di 
svolgere le 
mansioni 
specifiche affidate 
allo studente 
dall’azienda***  

***Inserire la 
evidenza 
specifica/abilità 
del profilo 
coerente con 
l’attività, per es: 
Rilevare in partita 
doppia 

3 

Svolge la mansione in autonomia, adattandosi alla 
situazione e risolvendo qualchesemplice problema 

2 

Svolge la mansione con una certa autonomia applicando 
le indicazioni adattandosi alla situazione 

1 

Esegue la mansione con supporto applicando le 
indicazioni 

Svolgere 
attività 
connesse 
all’attuazione 
delle 
rilevazioni 
aziendali con 
l’utilizzo di 
strumenti 
tecnologici e 
software 
applicativi di 
settore. 

Interagire 
nell’area 
della 
logistica e 
della 
gestione del 
magazzino 
con 
particolare 
attenzione 
alla relativa 
contabilità 

Analizzare il 
valore, i limiti 
e i rischi 
delle varie 
soluzioni 
tecniche per 
la vita 
sociale e 
culturale con 
particolare 
attenzione 
alla 
sicurezza nei 
luoghi di vita 

 
Comprensione ed 
interpretazione 
delle 
documentazioni 
in funzione del 
loro utilizzo 
 

3 Comprende ed interpreta le documentazioni in funzione 
del loro utilizzo anche attraverso confronti 

2 Comprende ed interpreta le documentazioni in funzione 
del loro utilizzo 

1 Comprende gli elementi basilari delle documentazioni 

Correttezza 
ecompletezza dei 
documenti nel 
rispetto delle 
regole contabili, 
civilistiche e 
fiscali* 

e/o 
 
Correttezza e 
completezza della 
modulistica* 
 
* segnare, 
l’evidenza 
valutata 
 
 

3 Redige correttamente e completamente i documenti in 
autonomia, adattandosi alla situazione e risolvendo 
qualchesemplice problema 

2 Redige correttamente i documenti con una certa 
autonomia applicando le indicazioni e adattandosi alla 
situazione 

1 Redige correttamente i documenti con supporto in forma 
basilare 

Tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri 
lavoratori, dei 
consumatori e 
della 
salvaguardia 
ambientale 

3 Assume e favorisce comportamenti di tutela della 
sicurezza propria e degli altri lavoratori, dei consumatori e 
dell’ambiente nel rispetto delle norme 

2 Rispetta le norme per la tutela della sicurezza propria e 
degli altri lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente 

1 Applica le basilari norme di sicurezza di tutela della 
propria sicurezza e dell’ambiente. 



e di lavoro, 
alla tutela 
della 
persona, 
dell’ambiente 
e del 
territorio  

 

 

*** la griglia va utilizzata per ogni mansione diversa affidata allo studente. La competenza sarà 
individuata dai due tutor scolastico e aziendale in collaborazione 
 


