
 
SCHEDA RILEVAZIONI PERFORMANCE ALLIEVO INSERITO IN ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
 
CLASSE:  

 
ALLIEVO:  

 

AZIENDA: 

 

TUTOR AZIENDALE: 

 

TUTOR SCOLASTICO:  

 

L’azienda prende visione nella SCHEDA COMPETENZE E  PERFORMANCE delle 

competenze e relative performance indicate dalla scuola.  

Seleziona quelle adeguate alla formazione aziendale dello studente in alternanza scuola lavoro. 

All’interno della competenza possono essere individuate alcune performance  da verificare in 

relazione alle attività che l’azienda è in grado di proporre all’allievo.  

E’ possibile anche escludere completamente alcune competenze. 

La SCHEDA COMPETENZE E  PERFORMANCE deve essere restituita prima dell’inizio 

dell’attività di alternanza. 

 

Azienda : Operazioni da effettuare prima dell’inserimento in azienda dello 

studente  

Cosa deve fare il tutor aziendale  

Indicare  all’interno del format SCHEDA COMPETENZE E  PERFORMANCE le competenze 

che l’allievo potrà acquisire e le performance corrispondenti (crociare o evidenziare  SI 

accanto al numero della competenze e scegliere le performance da valutare). 

La scheda deve essere restituita alla scuola prima dell’inizio dell’attività in alternanza presso 

l’azienda per   compilare correttamente tutti i documenti necessari alla valutazione dello studente. 

 

Scuola: Operazioni da effettuare prima dell’inserimento in azienda dello 

studente  

Cosa deve fare il tutor scolastico  

La scuola prende visione delle performance indicate dal tutor aziendale che saranno  oggetto della 

formazione in azienda e compila la convenzione di tirocinio e patto formativo tra azienda e 

scuola predisponendo la scheda di verifica e valutazione che il tutor aziendale dovrà compilare 

e restituire alla scuola . 

 

Azienda : Operazioni da effettuare dopo l’attività in alternanza  in azienda dello 

studente 

Restituire la SCHEDA DI VALUTAZIONE ALTERNANZA ALLA SCUOLA 

Per eventuali chiarimenti:  

Referenti settori (IPSIA):  

MAIL DI RIFERIMENTO:  

 

 

 

 



SCHEDA COMPETENZE E  PERFORMANCE 
 

Competenza 1:  

(SI)       (NO) 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

 PERFORMANCE CRITERI 

1 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di interpretare le principali 

simbologie elettriche, elettroniche, 

meccaniche, pneumatiche ed 

oleodinamiche al fine di analizzare le 

caratteristiche funzionali del sistema. 

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI 

 ATTENZIONE ALLE RELAZIONI 

 COLLABORAZIONE  

 FLESSIBILITA’ 

 COMUNICAZIONE E 

PERSUASIONE 

 ORIENTAMENTO AL 

MIGLIORAMENTO E 

ALL'INNOVAZIONE 

2 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di identificare le tipologie dei 

sistemi definendo i gruppi funzionali e le 

relative tecnologie utilizzate 

3 

(SI)       

(NO) 

È in grado di interpretare, con l’ausilio del 

manuale,  messaggi provenienti da 

software di sistema 

 

Competenza 2: 

(SI)       (NO) 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche. 

 PERFORMANCE CRITERI 

1 

(SI)       

(NO) 

Conoscere la normativa di sicurezza 

relativa all’ambiente e al sistema su cui si 

opera  

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI 

 ATTENZIONE ALLE RELAZIONI 

 COLLABORAZIONE  

 FLESSIBILITA’ 

 COMUNICAZIONE E 

PERSUASIONE 

 ORIENTAMENTO AL 

MIGLIORAMENTO E 

ALL'INNOVAZIONE 

2 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di utilizzare  correttamente la  

strumentazione per gli interventi  e 

interpretare i dati rilevati nella misura    

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI… 

3 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di applicare le disposizioni 

legislative e normative, nazionali e 

comunitarie, nel campo della sicurezza e 

salute, prevenzione di infortuni e incendi 

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

 

 

 

 

 

 

Competenza 3: Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 



(SI)       (NO) corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione. 

 PERFORMANCE CRITERI 

1 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di interpretare correttamente la 

documentazione tecnica a corredo del 

sistema od apparato da manutenere 

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

2 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di adottare procedure di 

intervento normalizzate nazionali ed 

internazionali 

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

3 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di verificare la corrispondenza 

delle caratteristiche rilevate alle specifiche 

dichiarate da manuale 

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

4 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di leggere le  schede tecniche 

abbinate all’impianto 
 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

 

Competenza 4: 

(SI)       (NO) 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

 PERFORMANCE CRITERI 

1 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di operare sul sistema 

individuando i sottosistemi e i componenti 
 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

2 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di ricercare guasti 

interpretando i segnali e il manuale di 

impiego dell’apparecchiatura 

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI….. 

3 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di smontare sostituire e 

rimontare componenti e apparecchiature di 

varia tecnologia  

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI….. 

 

Competenza 5: 

(SI)       (NO) 

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti . 

 PERFORMANCE CRITERI 

1 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di scegliere lo strumento 

appropriato alla grandezza da verificare 

(controllo e diagnosi) 

 

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

2 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di  interpretare i dati della 

strumentazione utilizzata e trarne 

indicazioni appropriate al contesto 

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI….. 

3 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di lettura e interpretare le 

schede di manutenzione  
  

3 

(SI)       

E’ in grado di regolare il sistema mediante 

analisi dei dati  fondamentali anche con  
 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 



(NO) l’impiego di software di settore  CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI….. 

 

Competenza 6: 

(SI)       (NO) 

Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 
d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione . 

 PERFORMANCE CRITERI 

1 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di attuare, in modo assistito, 

tutte le regolazioni per  la messa a punto  e 

la verifica funzionalità dell’apparato o 

del’impianto 

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI….. 

2 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado effettuare una gestione 

assistita alla fase di collaudo 
 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

3 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di collaborare a stilare la 

dichiarazione di conformità dell’impianto 
 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

 

Competenza 7: 

(SI)       (NO) 

Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 PERFORMANCE CRITERI 

1 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado di fare un analisi assistita  del 

progetto di manutenzione e reperimento 

delle risorse tecniche opportune 

 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

2 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado  di effettuare un analisi guidata 

dei costi . 
 ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

3 

(SI)       

(NO) 

E’ in grado  di impostare  un preventivo  ACCURATEZZA E AFFIDABILITA’ 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI…. 

 

 

 

SCALA PUNTEGGI PE COMPILAZIONE SCHEDA VALUTAZIONE (sotto) 

 

1 Comportamento sporadico, non in linea con le attese.  

2 Comportamento abbastanza frequente.  

3 Comportamento frequente in situazioni abituali.  

4 Comportamento consolidato e ricorrente anche in situazioni non abituali.  

5 Comportamento espresso in modo da generare emulazione. 

 

Valutazione dei percorsi in alternanza 



SCHEDA VALUTAZIONE ALTERNANZA DIMOSTRATIVA CON DETTAGLI 

1. DEVONO ESSERE INDIVIDUATE ALMENO 2 COMPETENZE DA VERIFICARE  

2. CIASCUN CRITERIO DI VALUTAZIONE E’ VALUTATATO  POSITIVAMENTE CON  UN 

PUNTEGGIO MINIMO DI 3 

3. LA MEDIA ATTRIBUITA PER CIASCUNA COMPETENZA DEVE ESSERE 3 PER RISULTARE 

ACQUISITA 

 

Studente  

COMPETENZA 

(da1 a 7)  
PERFORMANCE Criteri di valutazione  

Valutazione 

(punteggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPORTARE 

LA 

COMPETENZA 

VERIFICATA  

RIPORTARE LA 

PERFORMANCE 

VERIFICATA 

 1 2 3 4 5 

 ACCURATEZZA E 

AFFIDABILITA’ (Comportamenti 

che denotano la capacità di fornire 

prestazioni accurate nel rispetto dei 

tempi stabiliti).  

     

 ORIENTAMENTO AL 

RISULTATO (Comportamenti che 

denotano il raggiungimento degli 

obiettivi assegnati e autonomia 

nello svolgimento delle proprie 

attività).  

     

 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE 

DEI PROBLEMI (Comportamenti 

che denotano la capacità di 

focalizzare i problemi e di proporre 

soluzioni coerenti con le politiche 

dell’Ente). 

     

 ATTENZIONE ALLE 

RELAZIONI (Comportamenti 

volti a costruire e mantenere 

relazioni interpersonali positive 

nell'ambiente di lavoro).  

     

 COLLABORAZIONE 

(Comportamenti finalizzati a 

condividere risorse e informazioni 

con altri per il raggiungimento 

degli obiettivi). 

     

 FLESSIBILITA' (Comportamenti 

che denotano capacità di 

adattamento alle esigenze del 

progetto).  

     

 COMUNICAZIONE E 

PERSUASIONE (Comportamenti 

che denotano la capacità di 

negoziare e raccogliere il consenso 

sulle proprie opinioni).  

     



 ORIENTAMENTO AL 

MIGLIORAMENTO E 

ALL'INNOVAZIONE 

(Comportamenti che denotano la 

capacità di approcciare i problemi 

da angolature non tradizionali, la 

capacità di introdurre nuove 

metodologie di lavoro, nonché la 

disponibilità ad arricchire le 

proprie competenze professionali 

imparando). 

     

 

SCHEDA PREDISPOSTA DALLA SCUOLA E INVIATA ALL’AZIENDA CON 

RIPORTATE COMPETENZE E PERFORMANCA DA VALUTARE 

DA COMPILARE A CURA DEL TUTOR AZIENDALE E RESTITUIRA AL TERMINE  

DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA IN AZIENDA DELLO STUDENTE 

 

SCHEDA VALUTAZIONE ALTERNANZA 
 

Studente  

 

 

COMPETENZA  PERFORMANCE Criteri di valutazione (vedi sopra) 
Valutazione 

(punteggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

 ACCURATEZZA E 

AFFIDABILITA’ 

     

 ORIENTAMENTO AL 

RISULTATO 

     

 CAPACITA’ DI  RISOLUZIONE 

DEI  PROBLEMI  

     

 ATTENZIONE ALLE 

RELAZIONI  

     

 COLLABORAZIONE       

 FLESSIBILITA'       

 COMUNICAZIONE E 

PERSUASIONE 

     

 ORIENTAMENTO AL 

MIGLIORAMENTO E 

ALL'INNOVAZIONE  

     

 

VALUTAZIONE SCOLASTICA 

 

In fase di dipartimento si decide che peso dare per ciascuna materia  all’esperienza di ASL. 

Questa decisione viene ratificata dal CD. 

Al termine dell’esperienza di ASL da parte dell’allievo il tutor scolastico compila una tabella 

che riporta le ore ed il giudizio del tutor aziendale.  

Se il numero di ore effettuate in ASL è inferiore alla metà delle ore assegnate, senza 

giustificato motivo, all’allievo viene attribuito una valutazione negativa……. 

 

 



RELAZIONE FINALE DELL’ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

DATI INFORMATIVI: 

 

 Cognome e nome alunno: 
 

 Classe: 
 

 Azienda ospitante e relativo indirizzo: 
 

 Tutor aziendale: 
 

 Tutor scolastico: 
 

 Periodo dell’Alternanza scuola-lavoro: 



ESPOSIZIONE DELL’ESPERIENZA - “DIARIO DI BORDO”: 

 

 Periodo  attività in ASL 
 

 Eventuale utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), da 

specificare 
 

 Attività cui hai assistito e/o che hai svolto 
 

 Strumenti e/o attrezzature usate dal personale e da te 
 

 Rapporti con i tutor e con gli altri operatori 
 

 Difficoltà incontrate nello svolgimento delle mansioni e superate o meno 
 

 Competenze già acquisite, necessarie all’espletamento delle mansioni 
 

 Nuove competenze acquisite 
 

 Osservazioni sull’esperienza 
 

 Riflessioni personali: sintetico bilancio dell’esperienza nel suo complesso 
 

 

 

 

NB: inserire immagini significative strettamente pertinenti, metodi di calcolo 

utilizzati, tabelle e grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALCOLO VOTO DA INISERIRE NELLA VALUTAZIONE FINALE 

DELL’ALLIEVI 

Punteggio ottenuto dalla esperienze in ASL (valutazione tutor aziendale 

1) Somma dei punteggi attribuiti per ciascuna competenza /numero delle 

competenze verificate (si ottiene un punteggio in 45 esimi)riferito ad una 

determinata materia. 

2) Se le competenze fanno riferimenti a diversi ambiti disciplinare ripetere lo 

stesso del punto 1 

3) Riportare la scala da 45 esimi in decimi in ogni ambito disciplinae/materia 

4) Valutazione dell’esperienza in ASL mediante attribuzione di un voto collegiale 

della relazione tecnica mediante griglia di prodotto 

5) Calcolo valutazione complessiva 0,6*punto 1 + 0,4*punto 2 

6) Inserire il punteggio ottenuto in decimi all’interno della materia/materie con il 

peso specificato in fase di approvazione progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


