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SCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE A CURA 

DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dati istituto 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

STAGE 

a.s. 

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE 
Studente: Ente/Azienda    

  

 UFFICIO/SERVIZIO:    

  Corso:   

RESPONSABILE:    

 

QUALIFICA:    

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

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: 
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RUBRICA DELLE COMPETENZE 

Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente 

Si attesta che lo studente Cognome_____________________Nome__________________, 

frequentante la classe ________________ del Liceo Artistico Statale e Coreutico Musicale di Novara, ha 
partecipato al progetto di alternanza scuola lavoro-stage estivo (scegliere la forma di ASL realizzata)  

“Titolo del progetto………………………………….  

nell’a.s____________ per un monte ore complessivo di__________ore. 

Certificazione di competenza 
  

Si certifica il raggiungimento delle seguenti competenze, descritte secondo il Quadro Europeo di riferimento (EQF). 

AMBITI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI Livello di competenza dello studente* 

i 1 2 3 4 
Comportamento, 
interesse, 
curiosità 

- Rispetto delle regole e dei tempi in ambiente di 
apprendimento. 

- Capacità di relazionarsi correttamente e di 
collaborare in gruppo. 

- Interesse, curiosità, partecipazione attiva, 
impegno. 

- Relazione con il tutor e altre figure adulte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 
progettuale, 
autonomia, 
creatività. 

- Autonomia nell’impostazione e conduzione del 
lavoro; organizzazione del lavoro. 

- Tempi di realizzazione delle consegne. 
- Precisione e destrezza nell’uso degli strumenti e 

delle tecnologie. 
- Ricerca e gestione delle informazioni. 
- Riferimenti culturali. 
- Uso del linguaggio specifico. 
- Capacità di riflettere sul proprio percorso e di 

descriverlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto, 
realizzazione 

- Correttezza e rispondenza rispetto alle consegne 
e all’obiettivo del progetto.  

- Completezza del lavoro/prodotto/performance. 
- Originalità del lavoro/prodotto/performance. 
- Presentazione e motivazione del 

lavoro/prodotto/performance e delle scelte 
progettuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artisticocasorati.it/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 

 

LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE  “ FELICE CASORATI ” 
Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara  tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037   

e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it  

Sezioni Artistiche 
Sede Centrale  NOSL010001  

Romagnano Sesia - NOSL010023 
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847 

Sezione Musicale 
Via dell’Archivio 6 - NOSL010001 

tel. 0321 628944 
 

Sezione Coreutica 
Sede centrale - NOSL010001 

 e Sala danza Viale Ferrucci 27 
  

 

 

  

 

 

 

   
 

16  

 

Giudizio complessivo: L’alunno ___________________________ha svolto il percorso di alternanza scuola lavoro 
con frequenza regolare/irregolare, conseguendo un scarso/sufficiente/ discreto/buono/eccellente livello di 
apprendimento e migliorando/approfondendo le proprie competenze culturali e professionali. 

 

Novara, ________________ 
Il Tutor Interno 

 
 
 

*Livelli di competenza della certificazione, con riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) 
(nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia) 

Livello i Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

difficoltà a 
lavorare o 
studiare anche 
se sotto la 
diretta 
supervisione e 
in un contesto 
strutturato. 

lavoro o studio, sotto 
la diretta 
supervisione e in un 
contesto strutturato.  
 

Lavoro o studio 
sotto la 
supervisione con 
una certo grado di 
autonomia. 

Assumere la 
responsabilità di portare 
a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o 
dello studio;  adeguare il 
proprio comportamento 
alle circostanze nella 
soluzione dei problemi. 

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare 
il lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di 
attività lavorative o di studio. 

 corrisponde al livello 1 
dell’EQF 

corrisponde al livello 2 
dell’EQF 

corrisponde al livello 3 
dell’EQF 

corrisponde al livello 4 
dell’EQF 
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COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO  

Valutazione delle competenze trasversali: 

 

 

 

Segna con una crocetta il punteggio che meglio descrive il grado di soddisfazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Firma del Tutor  

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

1 Capacità di diagnosi 

2 Capacità di relazione 

3 Capacità di problem solving 

4 Capacità decisionali 

5 Capacità di comunicazione 

6 Capacità di organizzare il proprio lavoro 

7 Capacità di gestione del tempo 

8 Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali di lavoro 

9 Capacità 

10 Attitudini 

11 Spirito 

12 Capacità 

13 Capacità 
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Alunno   Struttura ospitante    

 

1. Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a affiancato/a: 

□ da una persona con ruolo direttivo 

□ da un impiegato 

□ da un operaio 

□ da nessuno 

 
2. La relazione con il tutor aziendale è stata: 

□ continuativa e stimolante 

□ continuativa ma non stimolante 

□ episodica 

□ inesistente 

 
3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 

□ positivo e stimolante 

□ poco stimolante 

□ carico di tensione 

□ polemico e conflittuale 

 
4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale? 

□ Sempre, poiché specificamente richiesto 

□ spesso, ma senza che venisse richiesto 

□ talvolta 

□ mai 

 
5. Durante l’esperienza lavorativa hai svolto: 

□ sempre attività semplici e guidate 

□ all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate 

□ attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate 

□ attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO E STAGE DA PARTE DELLO STUDENTE 
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6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso? 

□ sempre 

□ non sempre 

□ mai 

□ altro (specificare) 
 

7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono 

□ superiori 

□ adeguate 

□ sufficienti 

□ non pertinenti 

 
8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato: 

□ largamente insufficiente 

□ appena sufficiente 

□ adeguato 

□ eccessivo 

 
9. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione di la- 

voro in cui sei stato/a inserito/a? 

□ per niente 

□ poco 

□ abbastanza 

□ molto 

 
Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito: 

 

a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

□ no       si  

 

b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro 

□ no      si  

 

c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro 

□ no      si
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10. L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi? 

□ no, mi è rimasta indifferente 

□ pochi interessi che non reputo degni di nota 

□ pochi interessi significativi 

□ i seguenti interessi degni di nota 

 

 

 

 

11. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver acquisito dalla tua 

esperienza di alternanza scuola lavoro: 

 

(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo) 
 

 
Lavorare in gruppo 1 2 3 4 

Rispettare gli orari di lavoro 1 2 3 4 

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1 2 3 4 

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1 2 3 4 

Prendere decisioni in autonomia 1 2 3 4 

Gestire le attività con autonomia organizzativa 1 2 3 4 

Rispettare i tempi di consegna del lavoro 1 2 3 4 

Affrontare gli imprevisti 1 2 3 4 

Risolvere problemi sul lavoro 1 2 3 4 

Coordinare gruppi di lavoro 1 2 3 4 

Risolvere i problemi degli altri 1 2 3 4 

Adattarmi ai ritmi di lavoro 1 2 3 4 

Concentrarmi sulle cose da fare 1 2 3 4 

Saper comunicare 1 2 3 4 

…     
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12. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’ esperienza lavorativa? 

a)    

b)    

c)      

 

Quali i punti di debolezza? 

a)    

b)    

c)   

 

 

 

13. Osservazioni/Suggerimenti 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data   Firma dell’Allievo   

 

http://www.artisticocasorati.it/

