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SCHEDA TUTOR AZIENDALE: VALUTAZIONE  

“FARE SCUOLA IN ALLEVAMENTO” 

(da compilarsi a cura del tutor aziendale al termine dell’esperienza dei PCTO) 

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE…………………………………………………………………………………………………………………. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DAL …………………………………………………… AL ………………………………………………………………… 

ORE REALIZZATE DI PRESENZA DALLO STUDENTE PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE ……………………………………………… 

TUTOR AZIENDALE: NOME E COGNOME…………………………………………………………………………………………………………………. 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

NUMERO TELEFONO (CELL…………………………………………………………; FISSO………………………........................................) 

 EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE:  
 

- Esprima una valutazione su come lo studente ha reso le prestazioni richieste.  
- Compili l’area delle COMPETENZE DI BASE e quella delle COMPETENZE PROFESSIONALI adatta al settore 

di riferimento. Il suo giudizio sarà considerato dalla scuola ai fini della valutazione complessiva dello 
studente/della studentessa. 

- Valuti mettendo una X nella colonna prescelta seguendo la legenda. 

 A = Eccellente (esegue in modo corretto e autonomo la prestazione. Manifesta interesse, curiosità 
e spirito di iniziativa) 

 B = Soddisfacente (esegue in modo corretto la prestazione e dimostra curiosità e voglia di 
imparare, ma non manifesta spirito di iniziativa)   

 C = Adeguata (esegue generalmente correttamente la prestazione ed eventuali errori restano nei 
margini del tollerabile) 

 D = Sufficiente (esegue solo ciò che è richiesto e ha bisogno sempre di essere guidato e controllato) 

 NR = Non raggiunta (non esegue la prestazione richiesta) 

 NV= Non verificabile (l’attività descritta non è stata proposta allo studente) 
 

COMPETENZE DI BASE LIVELLI di VALUTAZIONE 

COMPETENZE PRESTAZIONI A B C D NR NV 

Esercitare senso di iniziativa 
e autoimprenditorialità 

Analizza il proprio lavoro e i risultati ottenuti, 
ricercando le ragioni degli eventuali errori o 
insuccessi. 

      

Collabora con gli altri membri del team al 
conseguimento degli obiettivi aziendali. 

      

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 

Esegue l’archiviazione di dati conformemente 
alle procedure aziendali. 

      

Documenta le attività svolte secondo le 
procedure assegnate. 

      

Risolvere i problemi Riconosce situazioni problematiche e/o di 
emergenza e chiede aiuto. 

      

Operare in sicurezza e nel Attua le misure di prevenzione e protezione       
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rispetto delle norme di igiene 
e di salvaguardia ambientale 
identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, 
per altri e per l’ambiente 

impartite. 

COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI 
“FARE SCUOLA IN ALLEVAMENTO” 

 

LIVELLI di VALUTAZIONE 

COMPETENZE PRESTAZIONI A B C D NR NV 

Organizzare l'attività 
produttiva in allevamento 

Collabora alla preparazione e alla distribuzione 
delle razioni alimentari in funzione dei diversi 
gruppi di animali in allevamento  

      

Esegue il rifacimento delle lettiere seguendo le 
indicazioni ricevute 

      

Esegue le operazioni mungitura secondo le 
indicazioni ricevute 

      

Esegue la pulizia e la sanificazione delle aree 
stabulate, degli impianti e/o delle attrezzature 
utilizzate per la somministrazione o lo stoccaggio 
di alimenti secondo le indicazioni ricevute 

      

Riconoscere le tecniche di 
gestione dell'allevamento  

Identifica e riconosce animali infortunati, 
ammalati o sottoposti a trattamenti 
farmacologici 

      

Assiste l’animale gravido al parto, creando un 
posto tranquillo, asciutto e pulito. 

      

Presta le prime cure all’animale neonato: 
disinfetta il cordone ombelicale, somministra il 
colostro. 

      

Assiste l’allevatore o il veterinario durante 
l’inseminazione strumentale o la diagnosi di 
gravidanza con ecografo o altri metodi di 
assistenza. 

      

Esegue la registrazione delle informazioni relative 
al tipo di allevamento, ai capi allevati, alla loro 
movimentazione nella BDN 

      

 
 

N.B. Non tutte le prestazioni devono essere necessariamente accertate  
 
OSSERVAZIONI 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA ……………………………………………………..                                       FIRMA TUTOR AZIENDALE 

TIMBRO AZIENDA                                                                                

……………………………………………………………… 


