
Istituto Tecnico Statale “Giacomo Quarenghi”
Via Europa, 27 – 24125 - Bergamo

tel. 035 319444, mail: alternanza.istitutoquarenghi@gmail.com

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE

STUDENTE:  __________________________________    CLASSE:  _______

PERIODO TIROCINIO:  DAL  ____/____/_______        AL  ____/____/_______

ENTE OSPITANTE:  ______________________________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a a___________________________________________

il____________________residente a__________________________Provincia di_______________________________

Avvalendosi delle disposizioni di cui all’artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni 

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

che il/la tirocinante ____________________________________nato/a_________________il _____________________

ha regolarmente frequentato e concluso la propria esperienza di tirocinio (Alternanza scuola-lavoro) in forza di
quanto previsto dalla Convenzione Collettiva e dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritti, ed in vigore tra il
Soggetto Ospitante  e l’ISTITUTO TECNICO STATALE ‘G. QUARENGHI’ - BERGAMO

DATI SINTETICI DEL TIROCINIO  

Durata ed impegno orario

Il tirocinio è stato svolto nel rispetto dell’impegno orario e della durata previsti dal PFI per un totale di ___________ ore

Mansioni

 Attività svolte o a cui si è potuto partecipare:
 riunioni di equipe SI NO
 partecipazioni alle attività quotidiane SI NO
 utilizzo di strumenti SI NO
 comprensione di metodologie SI NO

VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE 

 ha partecipato attivamente SI NO
 ha dimostrato capacità collaborative e relazionali SI NO
 ha compreso i processi operativi SI NO
 ha acquisito le metodologie SI NO
 ha dimostrato di conoscere e saper impiegare gli strumenti tipici dell’attività SI NO
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OBIETTIVI FORMATIVI (vedi Piano Formativo Individuale)

COMPETENZA IN TERMINI DI
PERFORMANCE

COMPETENZE GENERALI DI PROFILO
VALUTAZIONE
(da 1 a 4 \ NV)

Aggiorna le proprie conoscenze e 
competenze

Analizzare  il  valore,  i  limiti  e  i  rischi  delle  varie  soluzioni
tecniche  per  la  vita  sociale  e  culturale  con  particolare
attenzione alla  sicurezza nei  luoghi  di  vita  e di  lavoro,  alla
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. Selezionare
i  materiali  da costruzione in rapporto al  loro impiego e alle
modalità di lavorazione;

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e
realizzazione di  costruzioni  e manufatti  di  modeste entità,
intervenendo  anche  nelle  problematiche  connesse  al
risparmio energetico nell’edilizia;

Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le
metodologie e le strumentazioni più adeguate;

Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare;

Utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

Altro: 

La valutazione deve tenere conto dei seguenti indicatori:   

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; 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 …) 

Eventuali considerazioni su alcuni aspetti emersi in modo particolare o degni di nota:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

  

Data _________________________                                   Firma del Tutor aziendale______________________


