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Scheda Valutazione Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
Studente
Indirizzo di studi

classe

Periodo di svolgimento del PCTO dal

al

Ente/Azienda
Tutor aziendale
Competenza

C1

generale

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare

C1

generale

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare

C1

generale

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare

C2

generale

Sviluppare imprenditorialità e
spirito di iniziativa

C2

generale

Sviluppare imprenditorialità e
spirito di iniziativa

C3

generale

Competenza in materia di
cittadinanza

C3

generale

C4

generale

C4

generale

Consapevolezza ed espressione
culturale

indirizzo

Installare apparati e impianti,
anche programmabili, secondo le
specifiche tecniche e nel rispetto
della normativa di settore

C5

Indirizzo

Installare apparati e impianti,
anche programmabili, secondo le
specifiche tecniche e nel rispetto
della normativa di settore

C5

Indirizzo

Installare apparati e impianti,

C5

Competenza in materia di
cittadinanza
Consapevolezza ed espressione
culturale

descrittore
Lo studente manifesta /esplicita
riflessioni sul proprio operato,
individuando le proprie attitudini e
gestendo efficacemente il tempo e le
informazioni ricevute
Lo studente manifesta organizzazione
delle sue attività e le correla con gli
obiettivi di apprendimento
Lo studente collabora con gli altri in
maniera costruttiva
Lo studente, nella realizzazione del
compito assegnato, mantiene il ritmo
dell’attività
Lo studente esplicita gli obiettivi comuni
o pubblici per i quali ha manifestato
impegno fattivo con gli altri
Lo studente ha trasformato le idee in
azioni, risolvendo problemi, sviluppando
un pensiero critico e produttivo e
prendendo l’iniziativa
Lo studente ha rispetto degli altri, delle
regole, degli ambienti
Lo studente ha espresso le sue
esperienze ed emozioni con empatia
Lo studente si è impegnato in processi
creativi sia individualmente che
collettivamente
Lo studente sa realizzare semplici
apparati e impianti, secondo le istruzioni
ricevute.
Lo studente sa scegliere materiali,
attrezzi e strumenti di lavoro necessari
all'assemblaggio e alla realizzazione,
secondo indicazioni ricevute, di apparati
ed impianti.
Lo studente sa autonomamente

Valutazione*

anche programmabili, secondo le
specifiche tecniche e nel rispetto
della normativa di settore

C6

C6

C6

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Eseguire, le attività di assistenza
tecnica nonché di manutenzione
ordinaria e straordinaria, degli
apparati, degli impianti, anche
programmabili e di veicoli a motore
ed assimilati, individuando
eventuali guasti o anomalie,
ripristinandone la funzionalità e la
conformità alle specifiche tecniche,
alla normativa sulla sicurezza degli
utenti.
Eseguire, le attività di assistenza
tecnica nonché di manutenzione
ordinaria e straordinaria, degli
apparati, degli impianti, anche
programmabili e di veicoli a motore
ed assimilati, individuando
eventuali guasti o anomalie,
ripristinandone la funzionalità e la
conformità alle specifiche tecniche,
alla normativa sulla sicurezza degli
utenti.
Eseguire, le attività di assistenza
tecnica nonché di manutenzione
ordinaria e straordinaria, degli
apparati, degli impianti, anche
programmabili e di veicoli a motore
ed assimilati, individuando
eventuali guasti o anomalie,
ripristinandone la funzionalità e la
conformità alle specifiche tecniche,
alla normativa sulla sicurezza degli
utenti.

Indirizzo

Gestire le scorte di magazzino,
curando il processo di
approvvigionamento

Indirizzo

Gestire le scorte di magazzino,
curando il processo di
approvvigionamento

C7

Indirizzo

Gestire le scorte di magazzino,
curando il processo di
approvvigionamento

C8

Indirizzo

C7

C7

Operare in sicurezza nel rispetto
delle norme della salute e sicurezza

approntare materiali, attrezzi e
strumenti di lavoro necessari
all'assemblaggio e alla realizzazione di
apparati ed impianti.

Lo studente sa identificare i componenti
che costituiscono il sistema e i vari
materiali impiegati, individua eventuali
guasti ed anomalie in situazioni semplici.

Lo studente sa controllare e ripristinare
danni e anomalie ad impianti applicando
procedure tecniche standard di
manutenzione ordinaria e straordinaria
di semplici apparati ed impianti.

Lo studente sa eseguire le attività di
assistenza tecnica, nonché di
manutenzione ordinaria e straordinaria,
degli apparati, degli impianti,
individuando eventuali guasti o
anomalie, ripristinandone la funzionalità,
verificandone la affidabilità,
manutenibilità e sicurezza,
monitorandone il ciclo di vita in
conformità alle specifiche tecniche e alla
normativa sulla sicurezza.
Lo studente identifica e quantifica le
scorte di magazzino, raccogliendo e
organizzando le informazioni attraverso
moduli e fogli di calcolo
Lo studente sa determinare il fabbisogno
delle scorte di magazzino rilevandone i
livelli di consumo
Lo studente sa gestire e determinare la
quantità da acquistare e la tempistica di
approvvigionamento per garantire
continuità al processo operativo
Lo studente utilizza i dpi e sa applicare
procedure, protocolli, tecniche di igiene,

nei luoghi di lavoro e per la
salvaguardia dell'ambiente

C8

C8

Indirizzo

Operare in sicurezza nel rispetto
delle norme della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e per la
salvaguardia dell'ambiente

Indirizzo

Operare in sicurezza nel rispetto
delle norme della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e per la
salvaguardia dell'ambiente

*Livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato

Il tutor aziendale
Il tutor scolastico

pulizia e riordino
Lo studente valuta e identifica situazioni
di rischio potenziali per la sicurezza la
salute e l'ambiente nel luogo nel di
lavoro, promuovendo l'assunzione di
comportamenti corretti consapevoli di
prevenzione
Lo studente sa adottare in modo
consapevole ed autonomo soluzioni
organizzative della postazione di lavoro
coerenti ai principi dell’ergonomia per sé
e per gli altri e nel rispetto della
normativa vigente

