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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

                                                                                                                                                                                      

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE
A CURA DELL’AZIENDA 

CORSO: Istituto Tecnico Economico Indirizzo TURISMO
Anno Scolastico 2020/_________

                                                                                                                  
STUDENTE 

Cognome: …………………………………………………………………..         

Nome: ...............................................................................................        

Classe ……………..           Sez.:   ………………..

ENTE / AZIENDA

Denominazione:   …………………...........................................……………………….……………………………………….

Ufficio/Servizio: …………………………………………………………………………………………………………………………

Responsabile: ……………………………………………………               

Qualifica:    …………………………………………………

   Periodo svolgimento del tirocinio:     dal:   

   N° settimane: …………………….….    per un numero complessivo di ore svolte:  ……………....

RUBRICA DELLE COMPETENZE



DESCRITTORI LIVELLI PUNTEG
GI

E’ completamente autonomo e consapevole nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove

Eccellente
/Ottimo 10-9

E’ autonomo e consapevole nello svolgere il compito assegnato, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni

Buono 8

E’ tendenzialmente autonomo e consapevole nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni e qualche volta abbisogna di 
spiegazioni integrative e di guida; svolge correttamente le attivita�  assegnate

Discreto 7

Non ha ancora sviluppato sufficiente autonomia e consapevolezza; svolge 
correttamente le attivita�  assegnate

Sufficiente 6

Non ha sufficiente autonomia e deve essere supportato nello svolgimento 
delle attivita�  assegnate

Mediocre 5

FOCUS COMPETENZE
PUNTEGGIO

10-9 8 7 6 5

1.
Documenta e presenta 
sevizi o prodotti turistici.
Acquisisce e interpreta 
l’informazione

Organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.

Utilizzare il linguaggio tecnico di base

2.
Individua e utilizza gli 
strumenti di 
comunicazione di team 
working piu�  appropriati 
per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di 
riferimento

Utilizzare  metodiche di base della comunicazione

Collaborare e partecipare

3.
Si orienta nella soluzione 
di problemi al fine di 
sviluppare conoscenze e 
procedure nuove e 
integrare la conoscenza 
ottenuta in ambiti diversi

Ricercare dati e informazioni

Fare stime e calcoli

3.
Si orienta nella soluzione 
di problemi al fine di 
sviluppare conoscenze e 
procedure nuove e 
integrare la conoscenza 
ottenuta in ambiti diversi

Ricercare dati e informazioni

Fare stime e calcoli

Formulare ipotesi risolutive

Prendere decisioni

4.
Consapevolezza critica di 
questioni legate alla 
conoscenza ed alla 
integrazione in ambiti 
diversi

Rafforzare la propria capacita�  di reagire 
positivamente e fronteggiare i cambiamenti 
lavorativi

Sviluppare lo  spirito di iniziativa



5.
Saper utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici 
nelle attivita�  di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare

Applicare i programmi di base del pacchetto Office

Redigere relazioni tecniche e utilizzare fogli 
elettronici di calcolo

6.
Analizzare l’immagine del
territorio sia per 
riconoscere la specificita�  
del suo patrimonio 

Riconoscere  i siti di interesse turistico nel 
territorio

Elaborare  semplici  prodotti turistici di base

PUNTEGGIO MEDIO

Al di sotto dei livelli indicati le competenze si intendono Non raggiunte

                                  

Giudizio complessivo: ……………………………………………………………………
                                                       ( Eccellente/Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente,  Mediocre )

Data: ………………………………..                                                                    Timbro e Firma del Tutor 
aziendale
                                                                                                                          
                                                                                                                      _________________________________


