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VALUTAZIONE 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)
 Anno scolastico 20     /20   

DATI DELLO STUDENTE 

Cognome Nome 

Classe Codice Fiscale 

Residenza 

Comune CAP 

Provincia Telefono 

Reparto  Accoglienza turistica 

Mansione 

DATI DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

Nome 

Ragione 
sociale 

CF/P.IVA 

Indirizzo 

Comune CAP 

Telefono Email 

Timbro dell’Azienda 

DATI DEL TUTOR AZIENDALE 

Cognome Nome 

Funzione Reparto 

Tutor interno: Prof. Telefono 

Periodo di 
formazione 

Dal   al 
Numero di 
ore 

Periodo di 
formazione 

Dal   al 
Numero di 
ore 
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Gentile Tutor, 

di seguito troverà una scheda relativa alla valutazione del/la studente/ssa. 

La preghiamo gentilmente di compilarne una per ciascun tirocinante che ha ospitato nell’ambito del 
Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento. 

Le richieste contenute nelle domande sono relative alle attività e ai compiti assegnati durante il 
periodo trascorso presso la vostra azienda/ente. 

Troverà una tabella esplicativa dei valori relativi ai livelli di conoscenza e di competenza acquisiti 
rispetto alle richieste dell’ambiente lavorativo in cui lo/a studente/ssa è stato inserito/a. 

Queste informazioni saranno utili sia per l’orientamento dello/a studente/ssa, sia per le attività che 
saranno svolte nella scuola. 

La ringraziamo della disponibilità e della collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maria Francesca Cellai 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

# Riferimento alla griglia delle competenze indicate nell’allegato al Patto formativo 

LIVELLO 1 Lo studente dimostra di non posseder nessuna o una scarsissima conoscenza/capacità 

LIVELLO 2 Lo studente dimostra una limitata o parziale conoscenza/capacità 

LIVELLO 3 Lo studente dimostra una sufficiente o essenziale conoscenza/capacità 

LIVELLO 4 Lo studente dimostra un buon livello di conoscenza/capacità 

 

A. Valutazione delle conoscenze e delle capacità operative 

# FOCUS 1 2 3 4 

B5/6 T6 Conoscenze di cultura generale     

T1/5 Conoscenza degli elementi fondamentali della sicurezza alimentare (HACCP)     

T1/P4 Conoscenza degli elementi fondamentali della legge sulla privacy in vigore     

T4 
Conoscenza degli elementi fondamentali del mercato del lavoro 
 

    

TUTTE  
Capacità di lavorare con sufficiente autonomia o seguendo indicazioni date 

nelle varie attività di accoglienza.     

B1/3    T1/2/3 
P1/2/3/4/5 

Conoscenze professionali di base iniziali     

B1/3    T1/2/3 
P1/2/3/4/5 

Conoscenze professionali acquisite. 
 

 
    

B1/2/3/4/5/6 Capacità di comprensione delle varie richieste     

B2 P1 Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche/supporti informatici     

B1/4/5 T6  P2 Capacità nell’uso della lingua straniera     

 Giudizio di sintesi A.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

B. Valutazione delle capacità organizzative 

# FOCUS 1 2 3 4 

T3  Capacità di partecipare attivamente alle attività assegnate     

T3  Capacità di lavorare in gruppo     

T5  Capacità di organizzazione autonoma del lavoro assegnato     

T4/5/6  P5 Capacità di adattamento alle diverse mansioni assegnate     

T5  Capacità di decisione e spirito di iniziativa     

P4/5 Capacità di portare a termine il lavoro assegnato nei tempi e modi previsti     

 Giudizio di sintesi B.  

 

C. Valutazione delle capacità relazionali 

# FOCUS 1 2 3 4 

B1/2/3/5/6 
T2/3/4  P2 Capacità di relazioni interpersonali     

B5/6  T3/5 
P4/5 

Capacità di collaborare e di integrarsi con i dipendenti dell’azienda     

B1/2/3/5/6 
T2/3/ P2 

Capacità di rapportarsi con il Tutor     

 Giudizio di sintesi C.  
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D. Valutazione dei comportamenti 

# FOCUS 1 2 3 4 

B3  T5/6  Lo studente ha dimostrato puntualità e rispetto degli orari di lavoro     

B3 T5/6   P1/2/3/4/5 
Lo studente ha dimostrato professionalità nel dedicarsi alle attività 
assegnate     

T1/5 P1/4/5  Lo studente ha sempre rispettato l’ambiente, gli 
strumenti/attrezzature di lavoro     

B3 T5/6  P1/2/3/4/5 
Lo studente ha dimostrato un interesse costante per le attività 
svolte     

B5 T5 
Lo studente è riuscito a dominare le emozioni e le pressioni nei 
compiti assegnati sapendo accettare le osservazioni ed eventuali 
rimproveri dei propri superiori. 

    

 
Lo studente ha dimostrato cura della propria persona e del proprio 
abbigliamento professionale     

 Giudizio di sintesi D.  

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

A B C D TOTALE 

      /40       /24       /12       /24       /100 

 

Eventuali note e osservazioni del Tutor della struttura ospitante 

 

 

 

 

Firma del Tutor Aziendale ……………………………………………………………………………………………………………… 
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