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Questionario di Autovalutazione 
Percorso di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 

Studente  Classe   

Liceo     

Periodo dal       /     /20       al       /     /20        

Svolto presso      

Inserito nell’Area     

 

 

Competenze 

comunicative e 

relazionali 

Redigere in modo 

chiaro, logico e 

coerente contenuti 

di studio, relazioni, 

anche con l’ausilio 

di strumenti 

tecnologici 

□3 

Ho prodotto la documentazione richiesta in modo chiaramente leggibile 

ed interretabile da parte di altri, ben organizzata e utilizzando termini 
appropriati 

□2 
Ho prodotto la documentazione richiesta in modo leggibile da parte di 

altri, discretamente organizzata e utilizzando termini adeguati 

□1 
Ho prodotto la documentazione richiesta in modo essenziale; vi sono 

sufficienti informazioni e l’organizzazione del documento è basilare 

 
Essere capace di 

gestire i rapporti 

con gli altri, 

esercitare l’ascolto 

attivo ed essere 

empatico/a 

□3 
Ho compreso le esigenze altrui, sono stato capace di modulare il mio 

comportamento nelle diverse situazioni, sono stato empatico/a 

□2 

Mi sono sforzato di comprendere le esigenze altrui, ho tentato di 

modulare il mio comportamento nelle diverse situazioni, sono stato 
spesso empatico/a 

□1 

Non sempre sono riuscito a comprendere le esigenze altrui e a modulare 
il mio comportamento nelle diverse situazioni, sono stato spesso 

empatico/a 

 

Competenze 

sociali e 

civiche 

 

Rispettare le regole 

e i tempi 

dell’azienda/ente 

□3 
Ho rispettato le regole ed i tempi in azienda, migliorando 
progressivamente l’organizzazione delle giornate in contesto lavorativo 

□2 
Ho rispettato le regole e i tempi in azienda 

□1 
Ho rispettato le regole e i tempi in azienda in seguito a feedback esterni 

 
Collaborare e 

mostrarsi 

disponibile ad 

assumere incarichi 

□3 

Ho collaborato (nel team di lavoro), ho accettato il compito assegnatomi 
e sono riuscito a portarlo a termine con responsabilità; ho fatto domande 
per capire, ho rispettato gli altri 

□2 
Ho collaborato (nel team di lavoro), ho accettato il compito assegnatomi 

e sono riuscito a portarlo a termine; ho rispettato gli altri 

□1 
Ho rispettato gli altri ed eseguito il compito assegnatomi sulla base delle 

indicazioni ricevute 

 

Spirito di 

iniziativa ed 

intraprendenza 

 

Individuare e 

risolvere problemi 

□3 
Nei momenti critici ho individuato il problema e fatto proposte per 

affrontarlo e risolverlo 

□2 
Nei momenti critici ho individuato il problema, scegliendo tra soluzioni 

proposte da altri 

□1 
Nei momenti critici ho utilizzato le indicazioni ricevute da altri 

 
Assumere decisioni 

□3 
Nei momenti critici ho preso le opportune decisioni 

□2 
Nei momenti critici ho preso le opportune decisioni, se incoraggiato 

□1 
Ho eseguito quanto mi veniva richiesto 

Data   firma ____  


