Valutazione competenze acquisite nei periodi di apprendimento “fuori dall’aula.
Il monitoraggio del percorso è eseguito ogni anno durante la fase conclusiva in collaborazione con i soggetti
coinvolti.
A conclusione del PCTO, la scuola rilascia una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di
apprendimento “fuori dall’aula”.
La certificazione attesta le seguenti competenze:
1. Competenze di base: conoscenza dell’organizzazione e della posizione dell’azienda nel mercato.
2. Competenze tecnico-professionali: integrazione dei saperi teorici e loro contestualizzazioni; potenziamento
delle abilità operative e delle metodologie di lavoro specifiche.
3. Competenze trasversali: acquisire capacità di relazionarsi e di cooperare nei gruppi di lavoro; sviluppare
capacità di formulare diagnosi e di impostare procedure risolutive rispetto ai tempi, alle risorse ed alle tecniche
a disposizione.
La documentazione inerente l’attività di stage e la relativa valutazione è disponibile presso l’Ufficio Alunni
dell’Istituto.
La valutazione dell’attività di tirocinio presso lo studio tecnico /azienda è avvenuta con la seguente griglia:
Nome e cognome dello stagista________________________________ Classe_______________
Sede dello stage_________________________________________________________________
Nome e cognome de Tutor Scolastico ______________________________________________
Nome e cognome del Tutor Aziendale_______________________________________________
Periodo di Svolgimento dal _________________________al____________________________
SCHEDA DI VALUTAZIONE
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Attenzione prestata al Tutor
Comprensioni delle comunicazioni/spiegazioni
Puntualità e rispetto dell’orario di lavoro
Responsabilità dimostrata nell’esecuzione del lavoro
Miglioramento della prestazione/ autonomia al termine dello stage
Grado di Autonomia e auto documentazione nell’eseguire il lavoro
Disponibilità a riconoscere gli errori e a correggerli
Propensione ad eseguire i compiti rispettando i tempi assegnati
Collaborazione e disponibilità ad aiutare gli altri
Disponibilità ad affrontare nuove problematiche e nuovi compiti
Collaborazione, partecipazione e propositività durante le ore di DDI

Tutor Scolastico:
Tutor Aziendale:
La valutazione delle competenze trasversali da parte del tutor aziendale è avvenuta attraverso la seguente
griglia.

Valutazione delle competenze trasversali:
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1.Capacità di diagnosi
2.Capacità di relazioni
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 di gestire lo stress
10.Attitudini al lavoro di gruppo
11.Spirito di iniziativa
12.Capacità nella flessibilità
13.Capacità nella visione d’insieme
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