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I.S.I.S.S. "Galilei – Bocchialini" 
 

   I.T.I.S. “G. Galilei”                    I.T.A.S. “F. Bocchialini                  

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – __________________________1 

a.s. ____ /____ - CLASSE QUINTA 
 
 
 
 
 

 

 

Tipo di attività svolta durante lo stage/impresa simulata/terzo settore: _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

INDICATORI – terza dimensione 
COMPETENZE TRASVERSALI e 
PROFESSIONALI 

Risoluzione dei problemi e acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali specifiche  

 
AREA 4: PROBLEM SOLVING 

LIVELLI PUNTI DESCRITTORI 

Ottimo  E’ completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e problematiche 

Buono   E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni 

Discreto  Ha una autonomia limitata nello svolgere il compito e nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni; ha spesso bisogno di spiegazioni integrative e di guida 

Sufficiente  Non è autonomo nello svolgere il compito e nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni; procede con fatica e solo se supportato 

 
La valutazione è effettuata sulla base delle osservazioni e dei dati che emergono dai seguenti 
documenti: 

1. Scheda rilevazione delle competenze del TUTOR AZIENDALE (per lo Stage aziendale), 
del TUTOR IMPRESA MADRINA (per l’impresa simulata), del TUTOR ENTE ESTERNO 
(per l’Esperienza terzo settore o Altra attività progettuale) 
2. Diario di bordo e scheda di autovalutazione dello STUDENTE 

 

Data _____________________ 
             Firma del Tutor scolastico / Referente / Responsabile Scolastico 

 
_________________________________________ 

 

                                                           
1 Indicare il ruolo ricoperto dal soggetto responsabile dell’attività di alternanza presso l’ente esterno scegliendo fra i 
seguenti: TUTOR SCOLASTICO (per lo Stage aziendale) – REFERENTE SCOLASTICO di progetto (per l’Impresa simulata) – 
RESPONSABILE  SCOLASTICO di progetto (per l’Esperienza terzo settore o Altra attività progettuale) 

AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 3. cogliere i processi culturali, scientifici e 
tecnologici sottostanti al lavoro svolto 

LIVELLI PUNTI DESCRITTORI 

Ottimo  E’ dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, scientifici e 
tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

Buono   E’ in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, scientifici e 
tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

Discreto  Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che sottostanno al 
lavoro svolto 

Sufficiente  Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto 
 

STUDENTE ____________________________________ 

OGGETTO AZIENDA/ENTE _______________________ 

TUTOR/REFERENTE SCOL._______________________ 

Periodo dell’attività di alternanza 

(stage/impresa simulata/terzo settore) 

Dal _________ al ____________ 

Numero di giorni    ____________ 

 


