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AMBITO: Studi professionali 

 

 

Liceo Scientifico Statale 

“L. Cocito” 

Alba 

 

ALTERNANZA  

SCUOLA-LAVORO 
 

  

 

a.s. 20…./…. 

 

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE 
Studente: 

Indirizzo/Corso: 

Ambito:  

Ente/Azienda:    _________________________________ 

Ufficio/Servizio:  _______________________________ 

Responsabile: __________________________________ 

Qualifica: _____________________________________ 

 

Alternanza Scuola-Lavoro: DAL ………….. AL ………….       N. SETTIMANE ……………………. 

 

RUOLO IMPLICATO (mansioni):__________________________________________ 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

RUBRICA DELLE 

COMPETENZE    

  

   

Livelli :  

Ottimo  =  4 

Buono =  3 

Sufficiente =  2 

 Insufficiente =  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E) 
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COMPITI DI REALTA’ Ruolo Assegnato:…………………………………………………………….… 

  

 Relazione con i clienti 

 Osservazione interventi e analisi 

 Uso di computer e software e strumentazione adottata 

 Consultazione e adozione testi 

FOCUS LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE 

Relazione clienti/utenti 

1 
Non è in grado di 

relazionarsi con il 

cliente/utente 
  

Organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni  - 

capacità di relazione 

2 
È in grado di accogliere il 

cliente/utente, ma non di 

accogliere le richieste 
  

3 
È in grado di accogliere le 

richieste del cliente/utente, 

ma solo se guidato 
  

4 

È in grado di accogliere il 

cliente/utente, raccogliere 

le richieste trasmetterle a 

chi di competenza   

Osservazioni interventi ed 

analisi 

1 

Svolge attività di supporto 

al tecnico ma non è in 

grado di lavorare 

autonomamente   
Analizzare, decodificare e applicare 

metodiche analitiche specifiche 

dell'analisi preparativa. Organizzare 

le fasi dell'analisi preparativa in 

funzione dei tempi e degli spazi a 

disposizione. 

2 
Deve essere guidato nelle 

varie fasi di analisi 

preparativa   

3 
Svolge autonomamente i 

compiti assegnati dal tutor   

4 Lavora in modo autonomo   

Utilizza la strumentazione  

1 
Aiuta il tecnico/tutor 

nell’analisi strumentale   

Utilizzare le principali 

strumentazioni da 

laboratorio/analisi/medico…            

Comprendere i linguaggi di 

programmazione degli strumenti 

2 

Utilizza la strumentazione 

ma non è in grado di 

gestire la fase di 

programmazione   

3 
Guidato dal tecnico/tutor 

programma ed utilizza la 

strumentazione   

4 

E' in grado autonomamente 

di utilizzare 

strumentazione disponibile 

in laboratorio   

Consultazione e lettura 

testi di competenza 

1 
Non è interessato ad 

approfondimenti 
 

Comprende i linguaggi – sa 

utilizzare capacità di 

approfondimento 
2 

E’ interessato alla 

consultazione ma necessita 

di una guida  

3 
E’ interessato alla 

consultazione e lettura ma 

non redige rapporti  

 

Data ……………………………                                          

Tutor aziendale  ………………….……………………… 

Responsabile dell’Azienda/Ente ..…….………………………. 


