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RILEVAZIONE ABILITA’ E COMPETENZE SVILUPPATE IN ASL-IFS 
 

APPRENDIMENTO FORMALE E INFORMALE 
 

Anno scolastico2013-14  
 

 
NOME COGNOME  STUDENTE ______________________________________ 
 
Sesso             M         F         ETA’ __________________________________ 
 
CLASSE______________________SCUOLA___________________________ 

 

Elenco di abilità rilevate durante le attività di ASL –IFS (le abilità sono importanti nel lavoro), 
esperienza fieristica: 

 

ABILITA’- COMPETENZE PROFESSIONALI 

1 Collaborare con gli altri (pari e adulti, conosciuti o no) per raggiungere un obiet-

tivo comune  

 

2 Portare a termine i compiti assegnati anche in caso di stress e difficoltà  

3 Comprendere e mettere in pratica istruzioni scritte  

4 Dare informazioni orali  

5 Conoscere nuove persone e creare nuovi rapporti di collaborazione  

6 
Eseguire la parte di lavoro assegnata all’interno di un’attività da svolgere insie-
me ad altri 

 

7 Cambiare idee e progetti in seguito a spiegazioni chiare ricevute da qualcuno  

8 Comprendere e mettere in pratica istruzioni ricevute a voce  

9 Scrivere una relazione su un’attività svolta  

10 Tenere con cura strumenti e materiali assegnati  

11 Tenere sotto controllo un piano di azione e portarlo a termine  

12 Raggiungere un obiettivo impegnativo superando le difficoltà  

13 Partire con slancio e determinazione all’inizio di un’attività nuova  

14 Reagire di fronte ad una difficoltà controllando lo stress  

15 Tenere un comportamento responsabile e affidabile nello svolgimento del lavoro  

16 Mantenere l’autocontrollo e rimanere calmi in situazione di difficoltà  

17 
Portare a termine con successo un lavoro assegnato, a condizione di avere il 
tempo sufficiente per organizzarsi 

 

18 Portare a termine un lavoro anche se noioso e ripetitivo  

19 Eseguire più azioni insieme per raggiungere uno scopo  

20 
Riuscire a cogliere piccoli dettagli che possono aiutare a portare a termine 
un’attività complicata  

 

21 Svolgere un lavoro seguendo le istruzioni ricevute  

22 Svolgere un lavoro con attenzione, ordine e accuratezza  
 

23 Essere in grado di valutare il proprio lavoro e quello degli altri  

 


