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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” (PCTO)  
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI/COMPETENZE ACQUISITE  

NOME E COGNOME   ________________________________________  CLASSE ___________________ 
 
PROGETTO FORMATIVO c/o: _____________________________________________________________ 
 
INSERIMENTO IN AZIENDA/ENTE  DAL ______________________________ AL ___________________  
 
LINGUA VEICOLARE: _____________________ 
 

PRESTAZIONI/COMPETENZE 

LIVELLO (1) 

NON 

RAGGIUNTO 
BASE INTERMEDIO AVANZATO 

• Comprende ed utilizza il lessico adeguato al contesto     

• Sceglie le modalità opportune di evasione delle 
consegne 

    

• Esegue le consegne con precisione e puntualità, 
utilizzando anche strumenti informatici 

    

• Controlla il proprio operato     

Complessivo “Imparare ad imparare”      

• Riconosce il proprio ruolo nell’organizzazione     

• Si relaziona correttamente con gli altri operatori     

• Partecipa all’attività rispettando la gerarchia, il 
coordinamento, gli interventi correttivi 

    

• Rispetta le regole della comunicazione istituzionale     

Complessivo “Competenze sociali e civiche”      

 
Motivazioni (da compilare solo in caso di livello “Non raggiunto”) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
DATA 

                                                                                                    Il tutor aziendale 
(1) Livelli relativi all'acquisizione delle prestazioni/competenze: 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilita essenziali e di 
saper applicare regole e procedure fondamentali 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, barrare l’opzione "Non raggiunto” ' e indicare la motivazione nello 
spazio apposito 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso 
delle conoscenze e delle abilita. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
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