
 

 

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 
  
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 

Scheda valutativa competenze meccaniche 

1) Verifica le specifiche progettuali, i parametri di qualità e le tolleranze 

   1 2 3 4 N.A. 

1a Legge ed interpreta correttamente il disegno tecnico meccanico            

1b Utilizza correttamente gli strumenti di misurazione            

1c 
Verifica la corrispondenza tra la documentazione di progetto ed il prodotto 
finale 

           

        

2) Utilizza la documentazione tecnica del settore e la strumentazione informatica per la progettazione, 
la gestione, la diagnostica e per la documentazione delle attività 

   1 2 3 4 N.A. 

2a Interpreta correttamente i manuali             

2b Utilizza adeguatamente il software CAD            

2c Ricerca e reperisce informazioni utili al progetto attraverso canali digitali            

        

3) Si attiene alle specifiche di lavorazione, usando correttamente la documentazione tecnica e 
contrattuale; applica gli standard o i protocolli previsti e le normative relative a qualità e sicurezza 
del prodotto 

   1 2 3 4 N.A. 

3a Applica le specifiche di lavorazione, gli standard ed i protocolli prescritti            

3b Si attiene alla normativa di sicurezza specifica, prevista per la lavorazione svolta            

3c Rispetta le prescrizioni di qualità di processo e di prodotto            

        

4) Propone lievi modifiche, sostituzioni o aggiunte per migliorare la fattibilità, l'economicità o la 
funzionalità di un sistema o impianto 

   1 2 3 4 N.A. 

4a 
Riconosce i caratteri di fattibilità e funzionalità del sistema o dell’impianto 
progettato 

           

4b Riconosce gli aspetti economici della progettazione            

4c 
Dimostra proattività e iniziativa con proposte e decisioni in relativa autonomia 
nello svolgimento del compito assegnato 

           


