
 
 

Denominazione Istituto 
Indirizzo 

Città 

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE D’AULA E DELLA RELAZIONE FINALE 

 

Nome Ente/Azienda  

Cognome e Nome Stagista  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Precisione e 
destrezza 

nell’utilizzo 
degli 

strumenti e 
delle 

tecnologie 

L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova 
soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione 

5  

L’allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova 
soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico e discreta 
intuizione 

4 

L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità 3 

L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato 2 

L’allievo non utilizza gli strumenti e le tecnologie messe a disposizione 1 

Relazione con 
i formatori e 
le altre figure 

adulte 

L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e costruttivo 5  

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente corretto 4 

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza essenziale 3 

L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti 2 

L’allievo non si relaziona con gli adulti 1 

Funzionalità 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità 5 

 

Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena 4 

Il prodotto presenta una funzionalità minima 3 

Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionalità 2 

Il prodotto risulta completamente inadeguato in termini di funzionalità 1 

Uso del 
linguaggio 
settoriale – 
tecnico – 

professionale 

L’allievo utilizza un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali - 
tecnici - professionali in modo pertinente 

5 

 

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

4 

L’allievo mostra di possedere un minimo lessico settoriale -tecnico - professionale 3 

L’allievo presenta lacune nel linguaggio settoriale - tecnico -professionale 2 

L’allievo possiede un linguaggio settoriale – tecnico – professionale del tutto 
inadeguato 

1 

Completezza, 
pertinenza, 
organizza-

zione 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro 
in forma organica 

5 

 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna e le collega tra loro 

4 

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la 
consegna 

3 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le 
informazioni non sono collegate 

2 

Il prodotto non è pertinente con la consegna, è incompleto ed è privo di collegamenti 
tra le varie parti 

1 



 
 

Denominazione Istituto 
Indirizzo 

Città 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite 

L’allievo ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, 
con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando 
collegamenti 

5 

 

L’allievo trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli 
nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

4 

L’allievo trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove anche se non 
sempre con pertinenza 

3 

L’allievo usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non sviluppando 
i suoi apprendimenti 

2 

L’allievo non utilizza i saperi e saper fare e non si preoccupa di trasferirli in situazioni 
nuove 

1 

Consapevo-
lezza 

riflessiva e 
critica 

L’allievo riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il 
processo personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico 

5 

 

L’allievo riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo 
personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico 

4 

L’allievo coglie gli aspetti essenziali di ciò che ha imparato e del proprio lavoro e 
mostra un certo senso critico 

3 

L’allievo presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi 
piace, non mi piace) 

2 

L’allievo non riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro 1 

Autovaluta-
zione 

L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa del proprio 
lavoro e mira al suo miglioramento continuativo 

5 

 

L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di intervenire per le 
necessarie correzioni 

4 

L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro e gli interventi di 
correzione 

3 

La valutazione del lavoro da parte dell’allievo avviene in modo lacunoso 2 

L’allievo non valuta il proprio lavoro e non interviene per porvi le necessarie correzioni 1 

Capacità di 
cogliere i 
processi 
culturali, 

scientifici e 
tecnologici 

sottostanti al 
lavoro svolto 

L’allievo è dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, scientifici e 
tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

5 

 

L’allievo è in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, scientifici e 
tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

4 

L’allievo coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che sottostanno al 
lavoro svolto 

3 

L’allievo individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto 2 

L’allievo non individua i processi sottostanti il lavoro svolto 1 
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