
 

 

 

 

 

Liceo Statale “Giustina Renier” 
Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane 

    

___________________________________________________________________________________________________________ 

Via C. Marchesi, 71 - 32100 Belluno BL - C.F. 80003140250 
TEL.  0437/940079  - Fax 0437/940080  - www.liceirenierbl.gov.it – e-mail: blpm01000l@istruzione.it  -  pec:  blpm01000l@pec.istruzione.it 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
(A cura del tutor Ente) 

 
Alunna/o ____________________________   , Classe ______________ 

 
Com’è risultato l’inserimento dell’alunna/o nella realtà lavorativa: 

 Si è ambientato/a facilmente 
 Alcune difficoltà iniziali sono state superate 
 L’interesse iniziale è progressivamente diminuito 
 Non si è mai completamente ambientato/a 

 
1. Com’è stato l’impegno dell’alunno/a relativamente agli aspetti sotto indicati: 

 
 Carente Sufficiente Buono Ottimo 

Puntualità     
Rispetto di scadenze e tempi operativi     
Rispetto delle regole     
Senso di responsabilità     
Cura nell’esecuzione dei compiti assegnati     
 

2. Capacità personali e operative 

 

 Carente Sufficiente Buono Ottimo 

Dimostra curiosità intellettuale e operativa     
Raccoglie informazioni utili     
Dimostra disponibilità e spirito di collaborazione     
Dimostra autonomia nelle mansioni affidatele     
È capace di iniziativa     
Comprende i linguaggi specifici     
È consapevole del proprio operato     
Accetta suggerimenti e osservazioni e li utilizza     
È in grado di affrontare situazioni conflittuali     
È capace di portare a termine i compiti assegnati     
Riesce a raggiungere un maggior controllo emotivo     
 

3. Capacità comunicative e relazionali 
 
Con gli operatori Carente Sufficiente Buono Ottimo 

Interroga gli operatori sul loro operato     
Interroga gli operatori sul proprio operato     
Si attiene alle disposizioni prestabilite     
Solleva osservazioni costruttive     
Riconosce i diversi ruoli delle varie figure professionali     
Si confronta con le opinioni in incontri formali e informali     
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Con l’utenza Carente Sufficiente Buono Ottimo 
Si relaziona in modo empatico     
È attento/a ai bisogni     
Comunica in modo adeguato alla difficoltà dell’utente     
Si dimostra disponibile e discreto/a nei rapporti 
interpersonali 

    

Riesce a relazionarsi in situazioni di gruppo     
Sa utilizzare modalità di comunicazione non verbale     
Mette in atto comportamenti atti a favorire l’autonomia 
dell’utente 

    

 
4. Relativamente alle attività svolte durante l’esperienza pratica, le conoscenze acquisite 

dall’alunno/a in ambito scolastico si sono dimostrate: 
 Ottime 
 Buone 
 Sufficienti 
 Carenti 
 Notevolmente lacunose 

 
5. Durante l’esperienza si sono manifestate particolari difficoltà?                    SI          NO 
Se sì, specificare in quali occasioni e di che tipo: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
6. Ripeterebbe l’esperienza in futuro?            SI          NO 

 

7. Quali elementi ritiene migliorabili? 
 

 La preparazione scolastica degli allievi 
 Il livello di autonomia degli allievi 
 La preparazione linguistico – comunicativa degli allievi 
 Le incombenze burocratiche 
 Altro ____________________________________ 

 

Ha riportato quindi la seguente valutazione  
�  NON SUFFICIENTE  �  SUFFICIENTE  �  BUONO  �  OTTIMO 

 
Luogo e data _______________________________            Timbro dell’azienda 

 

 

 

 

 

           Firma tutor Ente 

          _____________________  


