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SCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE A CURA DELLA STRUTTURA OSPITANTE
Allegato e)

I.I.S. CESTARI - RIGHI
Borgo San Giovanni, 12/A
30015 Chioggia (VE)
Tel. 041.4967600
Fax 041.4967733
Cod. Mecc. VEIS02200R
C.F. 91021780274

Studente:
Corso:

ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO

A.S.

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE
Ente/Azienda
UFFICIO/SERVIZIO:
RESPONSABILE:
QUALIFICA:
Alternanza Scuola-Lavoro:
DAL _______________________ AL _______________________
N. SETTIMANE ________________________
RUOLO IMPLICATO
CORSO DI STUDIO (3° E 4° ANNO)
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO

INDICATORI
Completezza, pertinenza,
organizzazione

DESCRITTORI
Liv
4
Liv
3

Rispetto dei tempi

Liv
2
Liv
1
Liv
4
Liv
3

Precisione e destrezza
nell’utilizzo degli strumenti e
delle tecnologie

Liv
2-1
Liv
4
Liv
3

Uso del linguaggio settorialetecnico- professionale

Consapevolezza riflessiva e
critica

Relazione con i formatori e le
altre figure adulte

LIVELLI
Eccellente
Adeguato

4
3

Basilare

2

Liv
2
Liv
1
Liv
4
Liv
3
Liv
2
Liv
1
Liv
4
Liv
3
Liv
2
Liv
1
Liv
4
Liv
3
Liv
2
Liv
1

LIVELLO

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
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a
sviluppare la consegna e le collega tra loro
Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a
sviluppare la consegna
Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le
parti e le informazioni non sono collegate
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a
disposizione
Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio
rispetto a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace –
se pur lento - il tempo a disposizione
Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a
quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione
Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza.
Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito
pratico a intuizione
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza.
Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità,
spirito pratico e discreta intuizione
Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità
Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente
inadeguato
Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali tecnici – professionali in modo pertinente
La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- tecnicoprofessionale da parte dell’allievo è soddisfacente
Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnicoprofessionale
Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo
appieno il processo personale svolto, che affronta in modo
particolarmente critico
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio
lavoro e mostra un certo senso critico
Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze
emotive (mi piace, non mi piace)
L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e
costruttivo
L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento
pienamente corretto
Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza
essenziale
L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti

Data
_______________________
Tutor aziendale
_______________________
Responsabile

dell’Azienda/Ente

_______________________
Lacunoso

1

