
Istituto

Anno scolastico _________

Scheda di registrazione delle situazioni di apprendimento significativi per assi/aree

Allievo __________________________________                           Classe V^ MAT 

ASSI / AREE ATTIVITÀ, AZIONI ED ESPERIENZE SIGNIFICATIVE SVOLTE

Linguaggi Stesura di relazioni in lingua italiana e inglese

Matematico
Computi metrici e preventivi di spesa. Approfondimento di tematiche legate al settore di indirizzo:

es: applicazione regole matematiche utilizzate in campo idraulico e termico e meccanico

Scientifico tecnologico

Utilizzo sistemi software per il disegno tecnico meccanico, termico e elettrico e programmazione 
di impianti automatizzati

Utilizzo macchine utensili tradizionali e a C.N.C.
Utilizzo web per raccolta informazioni dati tecnici
Utilizzo software di scrittura per stesura relazione

Storico sociale /

Area di indirizzo

Attività di stage nel mese di giugno 2014 per un totale di 160 ore; es. utilizzo software cad,
lavorazioni e semplici interventi di manutenzione alle macchine utensili,

impianti per la produzione di a.c.s. con pannelli solari; impianto a pannelli radianti, manutenzione
di impianti di condizionamento e di impianti industriali

Area di cittadinanza
Assunzione di responsabilità sviluppata durante l’attività di stage, capacità di ascolto, rapporto di
rispetto, collaborazione e partecipazione con il tutor aziendale e altri professionisti, (documentati

da tutor mediante griglia di valutazione). 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI LUZZATTI”  
SEDE ISTITUTO PROFESSIONALE - Via A. De Gasperi, 1  - Valdagno (VI)

Anno scolastico 2012 - 2013

Scheda di certificazione delle competenze acquisite in ASL

Allievo ______________________________________                                                                                        Classe V^ MAT  

COMPETENZA LIVELLO EQF

GRADO DI PADRONANZA

(BASILARE, ADEGUATO,
ECCELLENTE)

NOTE

E’  in  grado  di  partecipare  attivamente  alla
realizzazione  di  impianti  applicando  i  criteri  di
funzionalità, completezza e correttezza nell’esecuzione
dei compiti assegnati

IV

Mostra  precisione  e  destrezza  nell’utilizzo  degli
strumenti e delle tecnologie, nell’esecuzione  rispetta i
tempi  assegnati,  cerca  informazioni  e  si  mette  in
relazione con gli adulti

IV

Applica le conoscenze acquisite in ambito scolastico
ed  è  in  grado  di  valutare  il  proprio  lavoro  e  di
intervenire per le necessarie correzioni

IV

Mostra di cogliere la struttura logica del processo di
lavoro svolto

IV

Mostra   capacità  comunicative  ed  espressive
relativamente  al  compito  da  svolgere  ed  usa  un
linguaggio tecnico

IV



COMPETENZA LIVELLO EQF

GRADO DI PADRONANZA

(BASILARE, ADEGUATO,
ECCELLENTE)

NOTE

E’  in  grado  di  affrontare  situazioni  critiche  con una
strategia di richiesta di aiuto e di intervento

IV

Ottimizza  la  scelta  tra  le  varie  tipologie  d’impianti
applicando i principi 

IV

Nello svolgimento dei compiti  mostra assunzione di
responsabilità e capacità di affrontare situazioni nuove

IV

Interpreta in modo corretto gli  schemi degli  impianti
comprendendone il funzionamento

IV

Sa operare su impianti e macchine IV

Sa  utilizzare  mezzi  espressivi  adeguati  ai  diversi
contesti con attenzione al miglioramento continuo

IV

Il Coordinatore di classe

_________________________________


