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COMPETENZE
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COMUNICARE IN
LINGUA
STRANIERA	
  

	
  

	
  
AREA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

	
  
AREA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

	
  
AREA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

AREA
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Livello alto

Livello intermedio

Livello base

Livello non sufficiente

Ascolta, comprende,
contestualizza e produce
messaggi nei diversi registri
comunicativi, interagisce
efficacemente in ambito
professionale e comunica
utilizzando linguaggi specifici
appropriati
Comprende e produce
messaggi in lingua inglese,
interagisce efficacemente in
ambito professionale con
interlocutori e /o con strumenti
anche digitali, che utilizzino la
lingua inglese.

Ascolta, comprende,
contestualizza e produce
messaggi nei vari registri
comunicativi, interagisce in
ambito professionale e
comunica utilizzando linguaggi
specifici nel complesso
appropriati
Comprende e produce
messaggi in lingua inglese,
interagisce in ambito
professionale con interlocutori
e /o con strumenti anche
digitali, che utilizzino la lingua
inglese.

Ascolta, comprende,
contestualizza e produce
messaggi solo attraverso alcuni
registri comunicativi, se
guidato interagisce in ambito
professionale e comunica
utilizzando semplici linguaggi
specifici
Opportunamente guidato
comprende e produce messaggi
in lingua inglese, interagisce in
ambito professionale con
interlocutori e /o con strumenti
anche digitali, che utilizzino la
lingua inglese.

Ha difficoltà a contestualizzare
e produrre messaggi anche se
riferiti a semplici registri
comunicativi e linguistici.
Non utilizza in modo corretto
neppure semplici linguaggi
specifici.
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Anche se guidato ha difficoltà
nel comprendere e produrre
messaggi in lingua inglese, ad
interagire in ambito
professionale con interlocutori
e /o con strumenti anche
digitali, che utilizzino la lingua
inglese.
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COMPETENZE IN
MATEMATICA E
COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA
	
  

Individua esigenze o
problematiche e propone
soluzioni, relativamente
all'attività svolta, applica le
conoscenze di matematica e
tecnologiche in ambito
professionale.

Individua esigenze o
problematiche e talvolta
propone soluzioni
relativamente all'attività svolta,
spesso applica le conoscenze di
matematica e tecnologiche in
ambito professionale.

Individua esigenze o
problematiche relativamente
all'attività svolta, se guidato
applica le conoscenze di
matematica e tecnologiche in
ambito professionale.

Ha difficoltà ad individuare
esigenze o problematiche
relativamente all'attività svolta,
non è in grado di applicare le
conoscenze di matematica e
tecnologiche in ambito
professionale.

Durante l'attività, utilizza
strumenti e applicazioni
informatiche in modo
appropriato.

Durante l'attività, utilizza nella
maggior parte dei casi,
strumenti e applicazioni
informatiche in modo
appropriato.

Durante l'attività, utilizza solo
se opportunamente guidato
strumenti e applicazioni
informatiche.

Durante l'attività, non è in
grado di utilizzare, neppure se
guidato, strumenti e
applicazioni informatiche.

Riflette su ciò cha ha imparato
e sul lavoro svolto cogliendo
appieno il processo personale
compiuto, che affronta in modo
critico
Ricerca errori, incoerenze,
debolezze nel sistema, formula
risposte e trova valide
soluzioni attinenti all'attività da
svolgere.

Riflette con una certa
autonomia su ciò cha ha
imparato e sul lavoro svolto
cogliendo vari aspetti del
processo personale compiuto.
Ricerca in maniera
complessivamente autonoma
errori, incoerenze, debolezze
nel sistema, formula risposte e
trova soluzioni attinenti
all'attività da svolgere.

Solo se guidato è in grado di
riflettere su ciò cha ha
imparato e sul lavoro svolto
cogliendo alcuni aspetti del
processo personale compiuto.
Se sollecitato ricerca errori,
incoerenze, debolezze nel
sistema, formula semplici
risposte e individua semplici
soluzioni attinenti all'attività da
svolgere.

Ha difficoltà a riflettere su ciò
cha ha imparato, ad individuare
errori, incoerenze, debolezze
nel sistema, a formulare anche
semplici soluzioni attinenti
all'attività da svolgere.

COMPETENZE
DIGITALI	
  

PENSIERO
CRITICO
(Impara ad
imparare)
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SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIA
LITA’
COLLABORAZIO
NE, CURIOSITA’
ED EMPATIA
(Competenze sociali
e civiche)

CREATIVITA’
(Impara ad
imparare)

Si fa sempre carico dei compiti
nel campo della gestione delle
attività, utilizza nuove
informazioni per pensare in
modo creativo e risolvere in
modo efficace i problemi.

Si fa carico di compiti nel
campo della gestione delle
attività, utilizza
frequentemente nuove
informazioni per pensare in
modo creativo e risolvere i
problemi.
Nel gruppo di lavoro è
disponibile alla cooperazione,
spesso assume nuovi incarichi,
collabora alla realizzazione dei
processi produttivi, utilizza
nuovi spunti nel quotidiano
cercando di coinvolgere i vari
interlocutori.

Se stimolato si fa carico di
compiti nel campo della
gestione delle attività, in alcuni
casi utilizza informazioni per
risolvere i problemi.

Non si fa carico di compiti nel
campo della gestione delle
attività e non applica
informazioni per risolvere i
problemi.

Solo se coinvolto è disponibile
alla cooperazione, ad assumere
nuovi incarichi, a collaborare
alla realizzazione dei processi
produttivi e ad utilizzare nuovi
spunti nel quotidiano.

Non è disponibile alla
cooperazione, ad assumere
nuovi incarichi, a collaborare
alla realizzazione dei processi
produttivi e ad utilizzare nuovi
spunti nel quotidiano.

Sa trovare nuove strategie
nell'esecuzione del lavoro.

Spesso trova nuove strategie
nell'esecuzione del lavoro.

Se guidato trova nuove
strategie nell'esecuzione del
lavoro.

Ha difficoltà a trovare nuove
strategie nell'esecuzione del
lavoro.

Vede i problemi ed interviene
in una logica preventiva.

Vede i problemi ma non
sempre interviene in una logica

Non sempre individua i
problemi ed è in grado di

Non individua i problemi.
Non rispetta le consegne e gli

Nel gruppo di lavoro è
disponibile alla cooperazione,
assume volentieri nuovi
incarichi, collabora alla
realizzazione dei processi
produttivi, ha il desiderio di
arricchirsi di nuovi spunti da
utilizzare nel quotidiano
cercando di coinvolgere
pienamente i vari interlocutori.
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CONSAPEVOLEZZ
A SOCIALE ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Rispetta le consegne e gli orari
di lavoro
Rispetta le persone e
l’ambiente di lavoro
comportandosi in modo
eticamente e socialmente
corretto.

preventiva
Rispetta le consegne e gli orari
di lavoro
Rispetta le persone e
l’ambiente di lavoro
comportandosi in modo
eticamente e socialmente
corretto.

risolverli.
Non sempre rispetta le
consegne e gli orari di lavoro
Rispetta le persone e
l’ambiente di lavoro
comportandosi in modo
complessivamente corretto.

orari di lavoro
Ha difficoltà a comportarsi in
maniera corretta nei confronti
delle persone e dell’ambiente
di lavoro.
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