Il PW e la sua valutazione
Nei registri dei docenti

Competenze trasversali (condivise con ente/azienda)
Collaborare con gli altri membri del gruppo al raggiungimento
del PW
Organizzare il proprio lavoro, pianificando le attività
Dimostrare autonomia e responsabilità
Comunicare correttamente

Reperisce e verifica le informazioni

COMPETENZE TRASVERSALI
CONCORDATE CON AZIENDA

Collaborare con gli altri
membri del gruppo al
raggiungimento del PW

COMPETENZE DI PCTO

CAPACITÀ DI PCTO

Competenza personale, sociale e capacità Capacità di lavorare sia in modalità
collaborativa in gruppo sia in maniera
di imparare a imparare
autonoma

Organizzare il proprio lavoro,
pianificando le attività

Competenza imprenditoriale

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività

Dimostrare autonomia e
responsabilità

Competenza imprenditoriale

Capacità di accettare la responsabilità

Comunicare correttamente

Reperire e verificare le
informazioni

Competenza personale, sociale e capacità Capacità di comunicare costruttivamente in
ambienti diversi
di imparare a imparare

Competenza personale, sociale e capacità Capacità di gestire efficacemente il tempo e
le informazioni
di imparare a imparare

Le competenze trasversali e la valutazione
Europass competenze comuni (valutabile da tutti i
docenti e considerando valutazioni del tutor)

Capacità di lavorare sia in
modalità collaborativa in gruppo
sia in maniera autonoma

Capacità di comunicare
costruttivamente in ambienti
diversi

Nei Tecnici e Professionali
Individuare e utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali
di riferimento
Nei Licei
Operare in contesti professionali e
interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva
nei gruppi di lavoro

Competenze
chiave di
cittadinanza
(utilizzabili per
valutare il voto
di condotta)

• Capacità di gestire
efficacemente il tempo e le
informazioni
• Capacità di mantenere il
ritmo dell’attività
• Capacità di accettare la
responsabilità

• Imparare a imparare
• Imparare a imparare
• Autonomia e responsabilità

Competenze tecniche (condivise con azienda-Ente) e presenti
in competenze di profilo AFM allegato Europass
Redigere relazioni tecniche Valutate da docente di lettere e da tutor
esterno

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva Valutate da
docente di informativa o analogo e da tutor esterno
Documentare le fasi di raccolta dei dati Valutate da docente di
matematica e da tutor esterno

Comunicare correttamente in lingua italiana Valutate da docente di
lettere e tutor esterno

Competenze tecniche concordate con
tutor esterno

Competenze di profilo AFM Europass

• Redigere relazioni tecniche
• Utilizzare e produrre
strumenti di comunicazione
visiva

➢ redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali

• Documentare le fasi di
raccolta dei dati
• Comunicare correttamente
in lingua italiana
• Comunicare correttamente
in lingua inglese

➢ utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative

➢ utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva
e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione
in rete

➢ utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative
➢ padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra
lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio…
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Valutazione e registro del docente
Docente di lettere e inglese

Docente informatica

Docente di materie tecniche

Riportano valutazione per report e esposizione orale
come «media» ragionata del livelli assegnati, anche
da tutor
Riporta valutazione per prodotto di comunicazione
visiva come «media» ragionata del livelli assegnati,
anche da tutor
Riporta valutazione raccolta informazioni e fonti
prodotto elaborato da gruppo come «media»
ragionata del livelli assegnati, anche da tutor

