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 Ai docenti tutor PCTO delle classi QUINTE DIURNO E SERALE 

Ai coordinatori di Classe  

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 
 

Oggetto: valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO, già 

alternanza scuola-lavoro, al termine del percorso scolastico  

 
I docenti tutor dei Percorsi per le competenze traversali e l’orientamento delle classi 5^ procederanno ad 

effettuare la valutazione delle competenze degli studenti secondo la tabella di valutazione allegata e a 

sintetizzarli nel modello “Riepilogativo valutazione delle competenze PCTO classe 5_Scrutinio finale a.s. 

2019_2020” per proporlo al Consiglio di classe negli scrutini del mese di giugno per l’ammissione all’Esame 

di Stato.  

Nell’effettuare la valutazione i docenti tutor opereranno con gli altri docenti del Consiglio di classe e 

soprattutto con gli insegnanti delle  materie di indirizzo.  

La valutazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, effettuati esternamente 

all'istituto, terrà conto dei seguenti aspetti: 

 annotazioni/osservazioni da parte del tutor aziendale;  

 osservazioni da parte del tutor d’Istituto;  

 eventuali prove di verifica effettuate.  

 

La valutazione dovrà avvenire attraverso l’attribuzione di un livello numerico (da 1 a 4 a seconda dei 

descrittori, compresa eventualmente la voce NV ossia “non verificabile”) in relazione alle cinque 

competenze trasversali ovvero: 

Competenza personale 
Applicazione:                                         
-interesse                                 
-partecipazione                    
-costanza  

Competenza sociale  
Relazione e collaborazione  
 
 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza Frequenza e 
puntualità 
 

Competenza 
imprenditoriale               
Lavoro: -autonomia -
professionalità -sicurezza  
 

Imparare ad imparare Lavoro:                                               
-qualità dell'operato                     -utilizzo 
delle conoscenze acquisite                                                 
-attivazione di competenze nelle prassi di 
lavoro 

 

 

Cordiali saluti. 
 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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FATTORI DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO 

 
DESCRITTORI COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 
 
 
 
 
Applicazione: 
interesse 
partecipazione 
costanza 
 
 
 
 

 
4 

Affrontare l’esperienza lavorativa con interesse, partecipazione, 
impegno e costanza significativi. Esprime una buona 
propositività. 

Competenza 
personale:  
sviluppare interesse 
all’esperienza 
lavorativa. 
Dedicare all’attività 
proposta impegno 
adeguati. 
Mantenere costanti i 
propri livelli di 
interesse e 
partecipazione. 
Partecipare al 
progetto formativo in 
modo propositivo. 

 
3 

Affronta l’esperienza lavorativa con interesse, partecipazione, 
impegno e costanza discreti. 
Tende ad essere propositivo.  

 
2 

Dimostra interesse sufficiente per l’esperienza lavorativa. 
Partecipazione e impegno non sono costanti. Accetta di buon 
grado le proposte di attività 

 
1 

Dimostra scarso interesse alle attività proposte. È poco 
partecipativo e sovente disattento. Subisce passivamente le 
azioni progettuali che gli vengono proposte. 

NV Non verificabile  

 
 
 
Relazione e 
collaborazione 

 
4 

Stabilisce ottime relazioni con i colleghi e con i docenti/tutor. 
Manifesta una elevata disponibilità e capacità a collaborare. 

 
Competenza 
sociale: stabilire 
relazioni con i 
colleghi nel proprio 
ambiente di lavoro 
Interagire con i tutor 
di progetto 
Collaborare al 
progetto formativo e 
alle attività proposte 

 
3 

Stabilisce buone relazioni con i colleghi e con i docenti/tutor. 
È disponibile a collaborare con le figure di riferimento e con i 
colleghi.  

 
2 

Riesce a instaurare relazioni all’interno del gruppo. 
Manifesta una discreta disponibilità all’interazione e capacità di 
collaborazione.  

 
1 

Fatica a instaurare relazioni all’interno del gruppo di lavoro. 
Preferisce lavorare da solo. 
Interagisce poco con le figure di riferimento. 

NV Non verificabile  

Frequenza e 
puntualità 

4 Non fa registrare assenze e ritardi significativi Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
partecipare in modo 
costante alle attività 
formative proposte 
Rispettare con 
puntualità l’orario 
previsto dalle attività 

3 Fa registrare poche assenze e ritardi non significativi  

2 Fa registrare ritardi e assenze, ma in misura ancora accettabile 

1 Fa registrare parecchie assenze e ritardi frequenti 

NV Non verificabile  

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO .......................... 

STUDENTE ........................................... 

Classe …………………………………… 

CORSO ................................................. 
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Lavoro: 
autonomia 
professionalità 
sicurezza 

4 Dimostra un ottimo grado di autonomia operativa nello svolgere il 
compito e nella scelta di procedure, strumenti, modalità anche in 
situazioni nuove. 
È molto affidabile sia nel rispetto delle procedure relative alle 
azioni progettuali sia per quanto riguarda il rispetto dei fattori di 
sicurezza. 

 
 
 
Competenza 
imprenditoriale: 
sviluppare spirito di 
iniziativa 
Rispettare i criteri di 
qualità del protocollo 
aziendale 
Operare in sicurezza 
per sé e per gli altri 

3 Manifesta una buona autonomia operativa nello svolgere il 
compito e nella scelta di procedure, strumenti, modalità. 
 È affidabile nel rispetto delle procedure relative alle azioni 
progettuali e per quanto riguarda i fattori di sicurezza. 

2 Nelle procedure relative alle azioni progettuali opera con 
sufficiente autonomia in situazioni note e già sperimentate.  
Manifesta discreta affidabilità. Rispetta per lo più gli essenziali 
fattori di sicurezza. 

1 Opera con scarsa autonomia e ha necessità di essere guidato. 
Non è sempre affidabile nel rispetto delle procedure di lavoro e 
dei fattori di sicurezza. 

NV Non verificabile  

Lavoro: 
- qualità 
dell’operato in 
relazione al 
settore 
specifico di 
intervento del 
progetto 
- utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite 
- attivazione di 
competenze 
nelle prassi di 
lavoro 

4 Opera secondo i compiti assegnatigli e le procedure richieste con 
un ottimo livello di precisione. 
Fa un ottimo ricorso alle conoscenze acquisite e le attiva in 
competenze nelle prassi di lavoro. 

 
 
 
 
 
Imparare ad 
imparare 
Attivare competenze 
 
 

3 Denota nell’esecuzione dei compiti assegnatigli un buon livello di 
precisione. 
Ricorre alle conoscenze acquisite nelle prassi di lavoro e riesce a 
tradurle sovente in competenze. 

2 Esegue i compiti assegnatigli con standard nella norma. 
Riconosce nelle prassi di lavoro richiami e riferimenti a 
conoscenze acquisite e, se guidato, le traduce in competenze.  

1 Manca di precisione nell’esecuzione dei compiti assegnatigli. 
Non collega adeguatamente le conoscenze acquisite alle 
competenze richieste dalle prassi di lavoro. 

NV Non verificabile  

 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 
NV = non verificabile (cioè non è stato possibile, per qualsiasi ragione, verificare la performance durante 
l'esperienza formativa, a scuola o in azienda). 
1 = non esegue la prestazione richiesta 
2=esegue la prestazione, ma in modo non adeguato (commette un numero di errori superiore al tollerato – 
commette alcuni gravi errori) 
3 = esegue la prestazione in modo adeguato (esegue correttamente il compito affidato, attenendosi alle 
prescrizioni ricevute; eventuali errori restano nei margini di tolleranza; riconosce cause e conseguenze degli 
errori commessi) 
4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo (esegue la prestazione “scegliendo” come farlo – 
ad es.: recupera le informazioni che gli servono, gli attrezzi, la documentazione tecnica; controlla ed 
eventualmente corregge la qualità del proprio lavoro; rileva e segnala un problema che si verifica durante la 
lavorazione; sottopone al tutor un’ipotesi di soluzione pertinente…) 

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

 
 
TUTOR SCOLASTICO …………………………………………                                                        
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CLASSE: 
5^ 

______  
A.S.: 2019/2020 

VALUTAZIONE Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento                                          
(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

  STUDENTE  

Competenza 
personale 
Applicazione:                                         
-interesse                                 
-
partecipazione                    
-costanza  

Competenza 
sociale  
Relazione e 
collaborazione  

Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
Frequenza e 
puntualità 

Competenza 
imprenditoriale               
Lavoro: -
autonomia -
professionalità 
-sicurezza  

Imparare ad 
imparare Lavoro:                                               
-qualità 
dell'operato                     
-utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite                                                 
-attivazione di 
competenze nelle 
prassi di lavoro 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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Data 
Il 
Coordinatore: F.TO_______________________________________ 

              

RUBRICA DELLE COMPETENZE  

NV = non verificabile 

1 = non esegue la prestazione richiesta  

2 = esegue la prestaziuone, ma in modo non adeguato  

3 = esegue la prestazione in modo adeguato  

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo  
 


