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Allegato e) 
 

ESEMPIO DI SCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE 
 A CURA DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

(riferito al corso di : BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI) 
 
 
 

  

 

Dati istituto 

 

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

 

  

 

a.s. 
____________ 

 

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE 
Studente: 
Corso: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Ente/Azienda    _________________ 
UFFICIO/SERVIZIO:  ___________________ 
RESPONSABILE: ____________________ 
QUALIFICA: ____________________ 

Alternanza Scuola-Lavoro: DAL ………….. AL ………….       N. SETTIMANE ……………………. 
 

RUOLO IMPLICATO 

BIOTECNOLOGO SANITARIO AMBIENTALE (3° E 4° ANNO) 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE 

 
 
 
 
 

RUBRICA DELLE COMPETENZE    
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Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente 
 

COMPITI DI REALTA’ TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO/BIOLOGICO. 

• Cataloga e classifica i campioni in ingresso al laboratorio; 

• Esegue le metodiche di attacco del campione per la preparazione alle successive fasi di ana-
lisi chimiche strumentali e microbiologiche; 

• Utilizza la strumentazione per analisi chimico/biologiche; 

• Elabora i dati sperimentali per il calcolo delle concentrazioni degli analiti ricercati; 

• Trasferisce i dati su fogli di calcolo per la redazione dei rapporti di prova. 
 

 
FOCUS 

 
LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE 

Cataloga e classifica i 
campioni in ingresso al 

laboratorio 
 

4 
È in grado di registrare e catalo-
gare il campione e di redigere la 
scheda di analisi 

 

Organizzare e valutare ade-
guatamente informazioni qua-
litative e quantitative 
sull’origine del campione 
 
Valutare le finalità dell’analisi 
chimico/biologica 
 
Utilizzare e decodificare il 
linguaggio tecnico 

3 
È in grado di registrare e catalo-
gare il campione e se guidato di 
redigere la scheda di analisi 

2 
È in grado di registrare e catalo-
gare il campione ma non di redi-
gere la scheda di analisi 

1 
Non è in grado autonomamente di 
registrare, catalogare e redigere la 
scheda di analisi 

Esegue le metodiche di 
attacco del campione per 
la preparazione alle suc-

cessive fasi di analisi 
chimiche strumentali e 

microbiologiche 
(analisi preparativa) 

 

4 Lavora in modo autonomo  Analizzare, decodificare e ap-
plicare metodiche analitiche 
specifiche dell’analisi prepara-
tiva. 
Organizzare la fasi dell’analisi 
preparativa in funzione dei 
tempi e degli spazi a disposi-
zione. 
Utilizzare idonea strumenta-
zione di laboratorio. 

3 
Svolge autonomamente i compiti 
assegnati dal tecnico dell’Igien 
studio 

2 
Deve essere guidato nelle varie 
fasi dell’analisi preparativa 

1 
Svolge attività di supporto al tec-
nico Igienstudio ma non è in gra-
do di lavorare autonomamente. 

Utilizza la strumentazio-
ne per analisi chimi-

co/biologiche  
4 

E’ in grado autonomamente di uti-
lizzare strumentazione disponibili 
in laboratorio 

 Utilizzare le principali 
tecniche dell’analisi 
strumentale 
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3 

Guidato dal tecnico 
dell’Igienstudio programma e uti-
lizza la strumentazione di labora-
torio 

 
Utilizzare le principali 
strumentazioni da laboratorio 
(spettrofotometri, gas-
cromatografi, cappe a flusso 
laminare ecc…) 
 
Comprendere i linguaggi di 
programmazione degli stru-
menti 

2 
Utilizza la strumentazione ma non 
è in grado di gestire la fase di 
programmazione 

1 
Aiuta il tecnico dell’Igienstudio 
nell’analisi strumentale. 

Elabora i dati sperimen-
tali per il calcolo delle 
concentrazioni degli  

analiti ricercati  
 

4 
Utilizza autonomamente equazio-
ni di calcolo delle concentrazioni 
e fogli di calcolo elettronici. 

 Utilizzare comuni algoritmi 
matematici  
 
Utilizzare il calcolo 
stechiometrico per la 
trasformazione dei risultati 
sperimentali in espressioni di 
concentrazione. 
 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
(essere in grado di risolvere 
problemi) 

3 

Se guidato riesce ad elaborare i 
dati  
sperimentali per il calcolo delle 
concentrazioni. 

2 

E’ in grado di utilizzare soltanto 
fogli elettronici di calcolo 

1 

 Non applicabile 

Trasferisce i dati su fogli 
di calcolo per la redazio-
ne dei rapporti di prova 

 

4 
Trasferisce in modo autonomo i 
risultati sperimentali per la com-
pilazione dei rapporti di prova 

  
Utilizzare comuni algoritmi 
matematici per calcoli di 
concentrazione 
 
Applicare i programmi di base 
del pacchetto Office 
 
Redigere relazioni tecniche  
e utilizzare fogli elettronici di 
calcolo 

3 
Se guidato riesce a trasferire i ri-
sultati sperimentali per la compi-
lazione dei rapporti di prova 

2 Non applicabile 

1 
Non applicabile 

Manifesta intraprendenza 
e curiosità nel voler ap-
profondire il progetto su 
cui sta lavorando 

4 

È interessato a conoscere il conte-
sto e le finalità di ogni analisi 
chimico/microbiologica ed è pro-
positivo circa le soluzioni tecni-
che da adottare   

 
Sviluppare imprenditorialità e 
spirito di iniziativa  
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

 Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

78 
 

3 
È interessato a conoscere il conte-
sto e le finalità dell’analisi chimi-
co/microbiologica 

2 
Si limita ad eseguire le operazioni 
richieste 

1 
Non è in grado di eseguire le ope-
razioni richieste 

Autonomia nello svolgi-
mento delle mansioni as-
segnate 

4 

È completamente autonomo nello 
svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informa-
zioni, anche in situazioni nuove. 

 Imparare ad imparare 
 

3 

È completamente autonomo nello 
svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informa-
zioni 

2 

Ha un’autonomia limitata nello 
svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informa-
zioni e qualche volta abbisogna  
di spiegazioni integrative e di 
guida 

1 
Non è autonomo nello svolgimen-
to del compito, richiede spiega-
zioni e  guida costanti 

 
Data ……………………………                                          

Tutor aziendale  ………………….……………………… 
Responsabile dell’Azienda/Ente ..…….……………………… 
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Allegato f) 
FAC_SIMILE SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO DA PARTE DELLO STUDENTE 

 

Alunno____________________                                      Struttura ospitante _______________ 
 

1. Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a  affiancato/a: 
           da una persona con ruolo direttivo 

 da un impiegato 
 da un operaio 
 da nessuno 

 
2. La relazione con il tutor aziendale è stata: 

 continuativa e stimolante 
 continuativa ma non stimolante 
 episodica 
 inesistente 

 
3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 

 positivo e stimolante 
 poco stimolante 
 carico di tensione 
 polemico e conflittuale 

 
4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale? 

 Sempre, poiché specificamente richiesto 
 spesso, ma senza che venisse richiesto 
 talvolta 
 mai 

 
5. Durante l’esperienza lavorativa hai svolto: 

 sempre attività semplici e guidate 
 all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate  
 attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate 
 attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate 

 
6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso? 
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 sempre 
 non sempre 
 mai 
 altro (specificare) 

________________________________________________________________________  
 
7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono  

 superiori  
 adeguate 
 sufficienti 
 non pertinenti 

  
8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato: 

 largamente insufficiente 
 appena sufficiente  
 adeguato 
 eccessivo 

 
9. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione di la-

voro in cui sei stato/a inserito/a? 
 per niente 
 poco 
 abbastanza 
 molto 

 
Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito: 

a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

 no 
 si (specificare) 

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro 

 no 
 si  (specificare) 

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro 

 no 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

 Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

81 
 

 si (specificare) 
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
10. L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi? 

 no, mi è rimasta indifferente 
 pochi interessi che non reputo degni di nota 
 pochi interessi significativi 
 i seguenti interessi degni di nota 

____________________________________________________________________________________________ 
 

11. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver acquisito dalla tua 
esperienza di alternanza scuola lavoro: 

(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo) 
 

Lavorare in gruppo 1 2 3 4 
Rispettare gli orari di lavoro 1 2 3 4 

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1 2 3 4 
Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1 2 3 4 
Prendere decisioni in autonomia 1 2 3 4 

Gestire le attività con autonomia organizzativa 1 2 3 4 
Rispettare i tempi di consegna del lavoro 1 2 3 4 

Affrontare gli imprevisti 1 2 3 4 
Risolvere problemi sul lavoro 1 2 3 4 
Coordinare gruppi di lavoro 1 2 3 4 

Risolvere i problemi degli altri  1 2 3 4 
Adattarmi ai ritmi di lavoro 1 2 3 4 
Concentrarmi sulle cose da fare 1 2 3 4 

Saper comunicare 1 2 3 4 
…     

 
12. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’ esperienza lavorativa? 

a)   __________________________________________________________________ 
b)   __________________________________________________________________ 
c)   __________________________________________________________________  

        Quali i punti di debolezza? 
a)    _________________________________________________________________  
b)    _________________________________________________________________  
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c)    _________________________________________________________________  
 

13. Osservazioni/Suggerimenti 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Data _________________________   Firma dell’Allievo_______________ 

  


