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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – STUDENTE 

a.s. __________ 
 
 
PREMESSA E INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Lo studente e la studentessa, sotto la supervisione e guida del tutor/responsabile/referente 
scolastico, stilano un bilancio di competenze. Esse vanno accertate sia in fase preliminare che 
conclusiva del percorso di alternanza. Pertanto:  a) prima dell’esperienza ogni studente/ssa deve 
stilare un bilancio “preventivo” di quello che pensa di saper fare e di come potrebbe agire in un 
contesto di alternanza scuola lavoro;   b) alla fine dell’esperienza il bilancio deve essere 
completato avendo particolare riguardo all’acquisizione di competenze specifiche (qualora lo/a 
studente/ssa ritenga di averne acquisite) e in modo da poter confrontare le aspettative con la 
realtà. L’autovalutazione dovrebbe essere un’importante occasione di dialogo tra tutor e 
studente/ssa per chiarire aspettative, paure, dubbi, punti di forza e debolezze sulle quali agire nel 
corso dell’esperienza e nel futuro lavorativo. 
 
In particolare il percorso di autovalutazione riguarda le seguenti competenze:  

AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ 
Agire in modo autonomo e responsabile significa  

sapersi inserire nel contesto lavorativo riconoscendone le regole 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
Collaborare significa interagire in un gruppo di lavoro, comprendendo i diversi punti di vista e 

contribuendo alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. Partecipare significa prendere parte ad un’attività insieme ad altre persone 

 
RISOLVERE PROBLEMI 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

 
COMUNICARE  

Comunicare significa individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati  
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 
SPECIFICHE: TECNICO-PRATICHE 

Attiene al profilo professionale di cui si è fatto esperienza (durante il periodo di stage o di impresa 
simulata) e vanno declinate di volta in volta con il tutor aziendale e quello scolastico a seconda del 

percorso intrapreso 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - STUDENTE 

Stage Aziendale/Impresa simulata/ Esperienza terzo settore - a.s. ________ - Per tutte le classi                                      
 

PARTE DELLO STUDENTE  
 
Studente/essa:      
Stage/Impresa simulata/Esperienza terzo settore  
Segna con una crocetta il punteggio che meglio descrive il tuo percorso: cosa pensavi all’inizio 
dell’esperienza e come valuti il tuo percorso alla fine dell’esperienza.  

Legenda: 1= No  2 = Solo parzialmente  3= Sì con qualche eccezione 4= Sì sempre 

Capacità Inizio esperienza 
(1-4) 

Fine esperienza    
(1-4) 

AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ 
 

  

Sei capace di comprendere le regole del luogo di lavoro e di rispettare 
orari, persone, ruoli e compiti a te assegnati 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Sei capace di organizzare il tuo lavoro in modo abbastanza autonomo e 
non hai costantemente bisogno di riferiti a qualcuno che possa aiutarti 
nella tua organizzazione personale   

1 2 3 4 1 2 3 4 

Per la classe IV 
Sai stare nel luogo di lavoro in modo autonomo. Conosci le dinamiche 
lavorative e relazionale del tuo luogo di lavoro e riesci a svolgere le tue 
mansioni in modo da essere una sorta di collaboratore delle persone 
che ti circondano. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Per la classe V 
Sai stare nel luogo di lavoro in modo completamente autonomo, 
conosci le problematiche tecniche specifiche di alcuni dei compiti a te 
assegnati. Riesci a svolgere le tue mansioni in modo da essere un vero e 
proprio collaboratore delle persone che ti circondano. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

COLLABORARE E PARTECIPARE   

Sei capace di relazionarti in modo positivo e collaborativo con le singole 
persone cercando di gestire l’eventuale conflitto  (docenti/compagni/ 
ecc…) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Sei capace di relazionarti in modo positivo e collaborativo con il gruppo 
cercando di gestire l’eventuale conflitto  (docenti/compagni/ ecc…) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

RISOLVERE PROBLEMI   

A tuo parere sai svolgere compiti semplici, sotto la diretta supervisione 
del tutor aziendale (o docente e/o altra figura professionale) in un 
contesto strutturato (per es. ufficio/contesto operativo) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

A tuo parere di fronte a un nuovo problema (situazione nuova) sei 
autonomo nella ricerca della soluzione oppure hai bisogno di aiuto.  

1 2 3 4 1 2 3 4 
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Per la classe IV e V 
A tuo parere di fronte ad una serie di problemi specifici rispetto al 
lavoro che ti hanno assegnato, rispetto agli anni precedenti: sei più 
autonomo nella risoluzione delle difficoltà (lo studente/essa è chiamato 
a riflettere sulla sua capacità di risolvere problemi tecnici e anche 
relazionali - valutazione di inizio esperienza -. Nella valutazione di  - fine 
esperienza - avrà verificato sul campo esempi concreti.) 
 
L’autonomia di cui sopra è stata raggiunta perché (solo fine 
esperienza): 
1) hai acquisito un bagaglio di strumenti, linguaggi specifici e 
automatismi lavorativi che ti permettono di gestire in modo autonomo i 
nuovi problemi e le difficoltà 
 
2) hai acquisito migliore capacità di cogliere la natura dei  problemi e 
delle difficoltà, sai come muoverti in un ambiente di lavoro e sai riferirti 
alle persone più idonee che possono aiutarti a risolverli  

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 

 

 

1 2 3 4 

 

 

1 2 3 4 

COMUNICARE   

Sei in grado di utilizzare registri (modalità) comunicativi differenti a 
seconda del contesto (formale) e del soggetto con con cui vieni in 
contatto (cliente, superiore gerarchico, collega)  

1 2 3 4 1 2 3 4 

… 1 2 3 4 1 2 3 4 

SPECIFICA-TECNICO-PRATICA   

Descrivi brevemente almeno due  competenze tecniche e pratiche a tuo 
avviso dovresti acquisire nel corso dell’esperienza (e alla fine del 
percorso misura se davvero ti sembra di averle acquisite) 
 
1: (Per es. saper redigere una fattura, leggere un bilancio, stilare una 
dichiarazione dei redditi semplice, analizzare un terreno…) 
 
  
 
2:… 
 

 

 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

Per la classe IV 
A tuo parere quanto conosci il linguaggio tecnico specifico del campo di 
lavoro di cui ti occupi. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Per la classe V 
Sai cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici che sottostanno 
al lavoro che hai svolto (ovvero sai inserire l’operato del soggetto che ti 
ha permesso di svolgere l’esperienza professionale e formativa in un più 
ampio contesto di relazioni economiche, sociali e politiche; hai 
compreso il tuo ruolo e il valore del tuo apporto al di là delle singole 
mansioni svolte e credi di conoscere meglio il settore in cui lavori e non 
solo la tua singola realtà). 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – STUDENTE   

Stage Aziendale/Impresa simulata/ Esperienza terzo settore - a.s.________ - Per le classi IV e V 
 

Relazione attività svolta 
 
Studente/essa:      
 
Descrivi in una pagina (max. 4500 battute spazi inclusi) la tua esperienza di alternanza scuola 
lavoro. Descrivi il contesto lavorativo: in che tipo di azienda/impresa simulata svolgevi la tua 
alternanza; quali mansioni svolgevano gli addetti e quali mansioni svolgevi tu; per quale profilo 
professionale  ti sei formato e hai fatto esperienza. Fai infine una breve sintesi della tua 
esperienza offrendone una tua valutazione personale enucleandone i punti di forza e quelli di 
debolezza. 
 
[presentazione dell’intero percorso all’esame]  
 
 
 


