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SCHEDA VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALE - OBIETTIVI SPECIFICI 

 INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE - CLASSE TERZA E QUARTA 

Legenda 
1: Il tirocinante non è stato in grado di eseguire la performance o ha eseguito in maniera tale da non poter dar luogo ad alcuna 
valutazione 
2: La performance è stata eseguita, ancorché in maniera non corretta 
3: La performance è stata eseguita in maniera corretta, ancorché con lievi e trascurabili errori o ritardi 
4: La performance è stata eseguita in maniera corretta, puntuale e senza alcun errore 
N.A.: Non Accertabile, in quanto l’attività svolta non contempla la performance in oggetto
Note
1-2: Il tirocinante dimostra di non aver compreso il compito assegnato
3-4: Il tirocinante dimostra di aver compreso il compito assegnato a vari livelli di comprensione

Sono graditi eventuali suggerimenti e/o osservazioni  dell’azienda ospitante (da allegare).   
Si invita cortesemente a  trasmettere la scheda, al termine dello stage, al docente  responsabile dello Stage, 
consegnandola direttamente all’alunno (in busta chiusa) o inviandola successivamente all’Istituto “F. Viganò” (fax 039 
9908965).  

Data: Firma del tutor:………………………………………….. 

Azienda: Studente: 

Tutor: Classe:  A.S. 2021/2022 

1) È in grado di utilizzare i software applicativi della grafica
1 2 3 4 N.A. 

1a Programmi per l’impaginazione editoriale 
1b Programmi per la manipolazione delle immagini fotografiche 
1c Programmi per la gestione multimediale 

2) Utilizza gli strumenti per l’acquisizione ed elaborazione di immagine forniti
dall’azienda 1 2 3 4 N.A. 

2a Uso appropriato della strumentazione di laboratorio 

2b 
Gestisce autonomamente i supporti fisici per la comunicazione a stampa e 
audiovisiva 

3) Realizza gli elaborati che soddisfino le richieste del committente 1 2 3 4 N.A. 

3a Analizza correttamente specifiche tecniche e documentazione di progetto 
3b Realizza l’elaborato richiesto con gli opportuni strumenti 

3c 
Sceglie opportunamente procedure e strumenti in relazione all’ambiente di 
lavoro e a seconda del progetto da realizzare 


