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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE 

 

Cognome Nome stagista: _________________________________________ Sede Stage_______________________________________________ 
 

La compilazione è a cura del tutor di struttura con la collaborazione degli operatori che hanno affiancato lo studente. 
 

Competenza di 
Cittadinanza 

 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente 
(Base) 

Buono 
(Intermedio) 

Ottimo 
(Avanzato) 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVILI: 
Rispetto delle regole 

 Si dimostra scorretto 
e irrispettoso degli 
orari, delle consegne 
e dei regolamenti. 

 

 È incostante nel 
rispetto dei tempi, 
delle consegne e dei 
regolamenti. 

 

 Risponde in modo 
quasi sempre 
puntuale e costante a 
scadenze, impegni e 
regole. 

 Rispetta 
consapevolmente le 
regole, gli orari e le 
consegne. 

 Risponde in modo 
puntuale, costante e 
scrupoloso a 
scadenze, impegni e 
regole. 

Relazione  
Collaborazione 

 Non è disponibile ad 
entrare in relazione e 
collaborare.  

 È scarsamente 
responsabile, fatica 
ad entrare in 
relazione e/o non 
collabora con 
l’organizzazione. 

 

 È sufficientemente 
responsabile, 
disponibile e 
rispettoso; cerca 
aiuto di fronte a 
situazioni impreviste.  

 È responsabile e offre 
il proprio contributo; 
sa assumere 
iniziative ma cerca 
aiuto di fronte a 
situazioni impreviste.  

 Affronta con 
responsabilità anche 
situazioni impreviste 
e collabora 
attivamente con 
l’organizzazione; sa 
creare un clima 
propositivo.  

  

COMPETENZA 

COMUNICARE: 
 
Utilizzo di uno stile 
comunicativo 
adeguato al proprio 
ruolo nel contesto 
specifico 

 Non usa uno stile 
comunicativo e 
lessico specifico 
adeguato al proprio  
ruolo nel  contesto 
specifico. 

 Usa occasionalmente 
uno stile 
comunicativo e 
lessico specifico 
adeguato al proprio 
ruolo nel contesto 
specifico. 

 

 Usa uno stile 
comunicativo e 
lessico specifico 
essenziale ma 
adeguato al proprio 
ruolo nel contesto 
specifico. 

 Usa frequentemente 
e quasi sempre 
correttamente uno 
stile comunicativo e 
lessico specifico 
adeguato al contesto, 
adattandolo ai diversi 
interlocutori. 

 Riconosce ed usa 
sempre e 
correttamente  stili 
comunicativi 
differenziati rispetto ai 
diversi interlocutori 
utilizzando 
appropriatamente il 
lessico specifico. 

 

COMPETENZA 

IMPARARE AD 

IMPARARE: 
Acquisizione di 
nuove conoscenze 
ed abilità attraverso 
l’uso di quelle 
scolastiche 

 Non utilizza le 
conoscenze ed abilità 
nell’attività richiesta.  

 

 Utilizza e organizza in 
modo parziale le 
conoscenze ed abilità 
nell’attività richiesta. 

 Utilizza e organizza in 
modo 
sufficientemente 
adeguato le 
conoscenze ed abilità 
pregresse, 
acquisendone delle 
nuove. 

 Utilizza e organizza in 
modo non sempre 
razionale sia le 
conoscenze ed abilità 
pregresse sia quelle 
acquisite nell’attività 
svolta. 

 Utilizza e organizza in 
modo sempre 
razionale sia le 
conoscenze ed abilità 
pregresse sia quelle 
acquisite nell’attività 
svolta. 
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Eventuali osservazioni  integrative del tutor e/o del coordinatore________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
…………………………., li …………………… 
 
 
Timbro e Firma dell’Azienda  ________________________________________________________ 


