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     Allievo : _______________________________________ 
     Classe :   __________      Sez : _____ 
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     Tutor Scolastico :  ______________________________ 
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ISTRUZIONI   

 
 

La documentazione che deve essere curata  

 

PRIMA 

 Dati ASL (Mod. MG_ASL11):  compilato dallo studente con i riferimenti dei 
soggetti coinvolti. 

 CURRICULUM ALLIEVO (Mod. MG_ASL09):  compilato dallo studente in 
forma di autovalutazione prima dell’incontro con l’azienda; la parte dedicata 
alla formalizzazione delle attività che l’allievo svolgerà deve essere compilata  
e sottoscritta dai tutor in occasione della prima visita. 

 COMPETENZE DELL’ALLIEVO in entrata ASL (Mod. MG_ASL07):   
Valutazione redatta e sottoscritta dal Tutor Scolastico prima dell’esperienza. 

DURANTE 

 REGISTRO STAGE (Mod. MG_ASL05): compilato giornalmente dall’allievo e 
vistato dall’azienda (tutor aziendale); a tal proposito si ricorda che l’orario 
delle attività non deve essere inferiore alle 8 ore giornaliere per 5 giorni alla 
settimana  e che eventuali assenze devono essere concordate con l’azienda ed 
il tutor scolastico; in occasione delle visite firmato dal tutor scolastico  

 DIARIO MANSIONI (Mod. MG_ASL02): lo studente riporta giornalmente le 
proprie esperienze in azienda dettagliando le attività svolte e le tecnologie 
utilizzate.  

DOPO 

 RELAZIONE dell’Allievo sullo STAGE (Mod. MG_ASL03):  redatta e 
sottoscritta dall’allievo al termine dell’esperienza. 

 RELAZIONE sulle COMPETENZE ACQUISITE nello STAGE 

     (Mod. MG_ASL03m):   redatta e sottoscritta dai tutor aziendale e   
     scolastico al termine dell’esperienza ivi compresa la certificazione delle 
     attività significative svolte. 

 
 

Al termine dell’esperienza l’allievo dovrà verificare che il fascicolo sia compilato in 
modo corretto e completo sia nelle parti di competenza dell’azienda sia nelle parti di 
propria competenza. 
 
Il Tutor Scolastico completa il fascicolo nella parte di sua competenza e lo consegna, 
entro una settimana dal termine, al referente della scuola. 
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Mod. MG_ASL11   Rev. 14 Data: Mag. 2014 

RIFERIMENTI   E  DATI   

PERIODO svolgimento ASL : 26 maggio – 13 giugno 2014  

 

Allievo 

Istituto: ITIS Marconi Padova 

Cognome: Nome: Classe: 

Residenza: via:                                                    n°: 

e-mail: recapiti telefonici: 

 

Azienda 

Denominazione: 

Luogo: via:                                          n°: 

e-mail: recapiti telefonici: 

 

Tutor 
Aziendale 

Cognome: Nome: 

recapiti telefonici: 

 

Tutor 
Scolastico 

Cognome: Nome: 

recapiti telefonici: 

 

 
A norma del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati sarà 
unicamente finalizzato all’espletamento di informazione e documentazione  per l’ASL. Con la presente si dà consenso al trattamento dei dati personali da parte 

del responsabile dell’attività dell’Istituto Scolastico. 
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REGISTRO  STAGE  CURRICULARE  
 

 Data Ora iniz. Firma Allievo Ora fine Firma Allievo Visto Azienda 
1 26 maggio      

 26 maggio      

2 27 maggio      

 27 maggio      

3 28maggio      

 28 maggio      

4 29 maggio      

 29 maggio      

5 30 maggio      

 30 maggio      

6 3 giugno      

 3 giugno      

7 4 giugno      

 4 giugno      

8 5 giugno      

 5 giugno      

9 6 giugno      

 6 giugno      

10 9 giugno      

 9 giugno      

11 10 giugno      

 10 giugno      

12 11 giugno      

 11 giugno      

13 12 giugno      

 12 giugno      

14 13 giugno      

 13 giugno      

15       

       

16       

       

17       

       
   

Totale Ore Stage effettuate: Timbro/Sigla Azienda 
VISITE  TUTOR  SCOLASTICO  

DATA ORA FIRMA 
   

   

   

   Data: 
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Mod. MG_ASL02   Rev. 14 Data: Mag. 2014 
 

DIARIO  delle MANSIONI  SVOLTE  dall’ALLIEVO nello   STAGE   
 
 

 Data Mansioni  svolte 

1 
lunedì  

26 maggio  

2 
martedì  

27 maggio  

3 
mercoledì  

28 maggio  

4 
giovedì  

29 maggio  

5 
venerdì  

30 maggio  

6 
martedì  

3 giugno  

7 
mercoledì  

4 giugno  

8 
giovedì  

5 giugno  

9 
venerdì  

6 giugno   

10 
lunedì  

9  giugno  

11 
martedì 

10 giugno 
 

 

12 
mercoledì  

11 giugno  

13 
giovedì  

12 giugno  

14 
venerdì  

13 giugno   

15 
  

   

16 
  

  

17 
  

 
 

 
Firma Allievo-Stagista :          Data : 
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Mod. MG_ASL09e  Rev. 14 Data: Mag. 2014 

CURRICULUM ALLIEVO  
 

Indirizzo:   Elettrotecnica ed elettronica      CLASSE 4^       Sez.   ____ 
 
Compilare a cura dell’allievo: 

Esperienze di lavoro extra scolastiche (settore, mansioni svolte e periodo):  

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Attitudini particolari: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Interessi extrascolastici:  

 

_____________________________________________________________________________ 

Aspettative riguardo all’ASL: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Autovalutazione delle competenze di base: 
 

Competenze 
(Linee Guida All. GU 12/3/2012) 

Evidenze 
Livello 

Parziale Suffic. Buono 

Comunicare 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 

Espongo il contenuto con linguaggio  semplice e 
corretto linguaggio semplice 

      

Argomento le mie tesi in modo pertinente       

Ascolto e comprendo argomentazioni altrui       

Sono in grado di affrontare un contraddittorio       

 
Intraprendenza 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

Riconosco e rispetto i diversi ruoli 
 all’interno di un gruppo. 

      

Programmo ed organizzo un’ attività proposta , 
utilizzando le mie risorse. 

      

Individuo vantaggi, svantaggi e conseguenze delle 
mie azioni 

      

Prendo decisioni in modo consapevole e ponderato.       

 
Informatica 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Conosco  struttura ed uso di un personal computer        

Utilizzo software di elaborazione testi con 
impaginazione e stampa. 

      

Utilizzo il foglio elettronico e rappresento in forma 
grafica i risultati 

      



Uso  programmi applicativi in ambito  tecnologico e 
li interfaccio ai dispositivi esterni 

      

Competenze 
(Linee Guida All. GU 12/3/2012) 

Evidenze 

Livello 

Parziale Suffic. Buono 

 
Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete. 

Utilizzo il WEB per reperire dati e fonti        

Sviluppo presentazioni con software appropriati       

Rispetto le norme dell’accessibilità e la 
netiquette( licenze, diritti d’autore …) 

      

Utilizzo programmi di posta elettronica.       

 
Documentare in forma 
scritta 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 

Uso correttamente la lingua con lessico appropriato       

Ricavo e rielaboro informazioni da fonti diverse       

Produco schemi e riassunti relativi a situazioni 
professionali 

      

Redigo relazioni tecniche di laboratorio precise e 
ordinate. 

      

Inglese 
Padroneggiare la lingua 
inglese o altra lingua, per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali 

Leggo un documento  orientandomi nel contenuto e 
identificando le informazioni 

      

Scrivo correttamente un documento       

Esprimo oralmente un pensiero o idea       

Interagisco in un dialogo in contesto tecnico       

Competenze di 
matematica 
Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Uso il calcolo numerico ed algebrico       

Consulto e costruisco grafici e tabelle       

Formalizzo e risolvo problemi       

Effettuo applicazioni di calcolo infinitesimale e 
combinatorio 

      

 

Compilare a cura dei Tutor Scolastico ed  Aziendale per delineare il percorso formativo 
 

ATTIVITA’ PREVALENTE CHE L’ALLIEVO SVOLGERA’ IN  ASL 

 

 

 

 

 

 

A norma del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati sarà 

unicamente finalizzato all’espletamento di informazione e documentazione  per l’ASL. Con la presente si dà consenso al trattamento dei dati personali da parte 

del responsabile dell’attività. 

 

       l’allievo                                            il   tutor scolastico                                       il tutor aziendale 

_________________                        ______________________                         _____________________ 
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Mod. MG_ASL07e   Rev. 14 Data: Mag. 2014 

VALUTAZIONE  del  CURRICULUM dell’ALLIEVO   
da parte del  TUTOR SCOLASTICO  

 

Competenze Professionali 
(compilare i campi pertinenti) 

 

Competenze 
(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 

Evidenze 
rilevanza 

Parziale Suffic. Buono 

Utilizzo macchine   e 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 
Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle 
macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la 
loro utilizzazione e nterfacciamento 

Conoscere le apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro 
 interfacciamento 

      

Conoscere e valutare le  proprietà dei materiali elettrici       

Conoscere e valutare i vantaggi e gli svantaggi di una scelta 
 progettuale rispetto ad un'altra 

      

Valutare le possibilità e problematiche d'impiego delle  
apparecchiature 

      

Utilizzo strumenti di misura                                            
Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi 

Utilizzare strumenti di misura di base       

Eseguire prove e misurazioni in contesti operativi       

Adottare procedure standardizzate in prove e misurazioni       

Elaborare risultati di prove, presentarli e stendere relazioni 
 tecniche 

      

Progettazione elettrica                                             
Applicare nello studio e nella 
progettazione di impianti e di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

Individuare e calcolare correnti nominali in macchine e reti  
elettriche ed elettroniche  

      

Dimensionare e verificare correnti  nominali in macchine e reti 
 elettriche per controllare il corretto coordinamento delle  
protezioni 

      

Individuare e valutare parametri specifici di reti elettriche ed  
elettroniche e macchine elettriche per eseguire 
 modifiche,migliorie , ricerca guasti 

      

Valutare prestazioni e consumi di impianti e macchine        

Documentazione 
Utilizzare  procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in  relazione ai campi 
di propria competenza 

Produrre disegni eseguiti a norma con CAD 2D       

Saper modificare un software relativo ad un'automazione 
 migliorandolo e implementandolo 

      

Scegliere modifiche progettuali su linee elettriche per  
migliorarne parametri specifici(es. Rendimento, caduta di  
tensione costo) 

      

Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di realizzazione di  
un progetto 

      

Normativa 
Applicare agli impianti elettrici i principi 
di buona tecnica e le normative  vigenti 

Utilizzare manuali tecnici e tabelle per il dimensionamento e 
 funzionamento di macchine ed impianti  

    

Utilizzare attrezzi, strumenti di misura e di prova per  
individuare e far manutenzioni 

      

Conoscere gli obblighi di legge in materia di impianti elettrici e 
macchine elettriche 

      

Conoscere la documentazione obbligatoria negli impianti e 
macchine elettriche 

      



Competenze 
(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 

Evidenze 
rilevanza 

Parziale Suffic. Buono 

Strumenti Matematici 
Analizzare il funzionamento, 
progettare e implementare sistemi 
automatici 

Acquisire dati ed elaborarli per l'analisi di una grandezza in  
ingresso 

      

Usare modelli matematici per analizzare e studiare  
l'evoluzione nel tempo di modelli fisici 

      

Analizzare  e rappresentare dati in forma grafica        

Formalizzare e risolvere problemi tecnici usando strumenti 
 propri della matematica 

      

Programmazione                                                     
Utilizzare linguaggi di 
programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione 

Conoscere i principi di base relativi alla programmazione a  
basso livello 

      

Conoscere i principi di base relativi alla programmazione ad 
 alto livello 

      

Analizzare e risolvere problemi di automazione con impiego 
 di PLC 

      

Analizzare e risolvere problemi di automazione con impiego 
 di microcontrollori/microprocessori 

      

Produzione 
Analizzare  processi produttivi 
correlati a funzioni aziendali. 

Individuare attività, processi ed organizzazione delle funzioni  
aziendali e relativi strumenti operativi 

      

Produrre la documentazione tecnica del progetto       

Correlare processo produttivo, costi ed esigenze di mercato       

Organizzare e valutare il processo produttivo       

Sicurezza                                                               
Orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente  
e del territorio 

Eseguire procedure per la verifica della qualità del prodotto e 
 della produzione. 

      

Realizzare specifiche di progetto verificando il  
raggiungimento degli obiettivi 

      

Applicare normative della sicurezza personale ed ambientale       

Individuare e valutare cause dii rischio ed adottare misure  
preventive  

      

Organizzazione                                                         
Riconoscere  i principi 
dell’organizzazione, della gestione 
e del controllo dei diversi processi 
produttivi relativi alle tecnologie 
elettriche ed elettroniche con 
particolare riferimento alle attività di 
alternanza scuola lavoro 

Riuscire a lavorare in gruppo coordinando il lavoro        

Riuscire a lavorare in gruppo eseguendo e documentando in  
 maniera opportuna al “capo progetto-responsabile”  

      

Conoscere i principi base che regolano la certificazione di  
qualità 

      

Conoscere i procedimenti di collaudo e certificazioni dei  
principali tipi di impianti e macchine elettriche 

      

 

 
 
 
Firma Tutor Scolastico            data:                                                            
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RELAZIONE dell’ALLIEVO  SULLO  STAGE  CURRICULARE   

 

Valutazione del periodo di stage relativamente a : Molto 
Abbas-

tanza 
Poco 

Per 

Niente 
 

OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL’ ESPERIENZA 
Aver accresciuto il proprio bagaglio culturale      

Aver aumentato le proprie competenze tecniche     

Avere approfondito qualche tematica particolare     

Avere effettuato una esperienza utile per l’orientamento futuro     

 

DIFFICOLTÀ RISCONTRATE 
    

Avuto difficoltà nell’ambito operativo     

Difficoltà per fatica, orario di lavoro, distanza e ambiente di lavoro     

Difficoltà per inadeguatezza della preparazione scolastica     

 
RAPPORTI INTERPERSONALI 

Avere avuto difficoltà nel lavoro individuale     

Avere avuto difficoltà nel lavoro di gruppo     

Essere stato messo nelle migliori condizioni di operare dall’azienda ospitante     

Aver trovato un ambiente che mi ha consentito spazi di autonomia e di 
iniziativa personale 

    

Aver incontrato difficoltà dovuta a scarsa attenzione del tutor attenzione     

Essere stato seguito sufficientemente dal Tutor aziendale     

 

CONTENUTO FORMATIVO DELL’ESPERIENZA 
Aver ricevuto compiti in linea con il mio percorso formativo     

Aver trovato interessanti le mansioni svolte     

Aver operato con tecnologie adeguate     

Aver approfondito parti dei  programmi  studiati a scuola      

 

ESPERIENZA DI LAVORO  
    

Aver acquisito informazioni sul mondo del lavoro per poter scegliere con 
maggior consapevolezza il tuo futuro lavorativo 

    

Aver  acquisito informazioni su  ambiente di lavoro (orario, gerarchia, 
disciplina, …) 

    

Essermi rapportato con persone adulte che operano in ambienti di lavoro 
(colleghi, responsabili aziendali, clienti, fornitori …) 

    

Aver  verificato le proprie  capacità ed attitudini       

 

SCUOLA ED ALL’ORGANIZZAZIONE DI ASL 
Aver avuto giusta assistenza dal tutor della scuola     

Poter considerare complessivamente positiva l’esperienza      

  
 

  Firma Allievo-Stagista :       Data : 
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VALUTAZIONE  dello STAGE  CURRICULARE   
da parte dei  TUTOR  SCOLASTICO    ed    AZIENDALE 

      Competenze Generali (compilare solo i campi pertinenti) 
Competenze 

(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 
Evidenze 

rilevanza 

Parziale Suffic. Buono 

Comunicare 
Individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

Esporre il contenuto con linguaggio  semplice e corretto.       

Argomentare le proprie tesi in modo pertinente.       

Ascoltare e comprendere argomentazioni altrui.       

Essere in grado di affrontare un contraddittorio       

 
Intraprendenza 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

Riconoscere e rispettare i diversi ruoli all’interno di un gruppo.       

Programmare ed organizzare un’ attività proposta , utilizzando 
le proprie risorse. 

      

Individuare vantaggi, svantaggi e conseguenze delle proprie 
azioni. 

      

Prendere decisioni in modo consapevole e ponderato.       

 
Informatica 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Conoscere  struttura ed uso di un personal computer        

Utilizzare software di elaborazione testi con impaginazione e 
stampa. 

      

Utilizzare il foglio elettronico e rappresentare in forma grafica i 
risultati 

      

Usare  programmi applicativi in ambito  tecnologico e  
interfacciarli ai dispositivi esterni 

      

 
Competenza digitale 
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 WEB per reperire dati e fonti        

Sviluppare presentazioni con software appropriati       

Rispettare le norme dell’accessibilità e la netiquette ( licenze, 
diritti d’autore …) 

      

Utilizzare programmi di posta elettronica.       

 
Documentare in forma scritta 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Usare correttamente la lingua con lessico appropriato.       

Ricavare e rielaborare informazioni da fonti diverse.       

Produrre schemi e riassunti relativi a situazioni professionali.       

Redigere relazioni tecniche di laboratorio precise e ordinate.       

Inglese 
Padroneggiare la lingua inglese o 
altra lingua, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali 

Leggere un documento  e identificare le informazioni.       

Scrivere correttamente un documento.       

Esprimere oralmente un pensiero o idea.       

Interagire in un dialogo in contesto tecnico.       



Matematica 
Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Usare il calcolo numerico ed algebrico.       

Consultare e costruire grafici e tabelle.       

Formalizzare e risolvere problemi.       

Effettuare applicazioni di calcolo infinitesimale e combinatorio       

 
Competenze Professionali  

(compilare solo i campi pertinenti) 
 

Competenze 
(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 

Evidenze 
rilevanza 

Parziale Suffic. Buono 

Utilizzo macchine   e 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 
Analizzare tipologie e caratteristiche 
tecniche delle macchine elettriche e  
apparecchiature elettroniche, con 
riferimento a criteri di scelta per  
utilizzazione e interfacciamento 

Conoscere le apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro 
 interfacciamento 

      

Conoscere e valutare le  proprietà dei materiali elettrici       

Conoscere e valutare i vantaggi e gli svantaggi di una scelta 
 progettuale rispetto ad un'altra 

      

Valutare le possibilità e problematiche d'impiego delle  
apparecchiature 

      

Utilizzo strumenti di misura                                            
Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi 

Utilizzare strumenti di misura di base       

Eseguire prove e misurazioni in contesti operativi       

Adottare procedure standardizzate in prove e misurazioni       

Elaborare risultati di prove, presentarli e stendere relazioni 
 tecniche 

      

Progettazione elettrica                                             
Applicare nello studio e nella 
progettazione di impianti e di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

Individuare e calcolare correnti nominali in macchine e reti  
elettriche ed elettroniche  

      

Dimensionare e verificare correnti  nominali in macchine e reti 
  per controllare il  coordinamento delle protezioni 

      

Individuare e valutare parametri di reti e macchine per  
eseguire  modifiche,migliorie , ricerca guasti 

      

Valutare prestazioni e consumi di impianti e macchine        

Documentazione 
Utilizzare  procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in  relazione ai campi 
di propria competenza 

Produrre disegni eseguiti a norma con CAD 2D       

Saper modificare un software relativo ad un'automazione 
 migliorandolo e implementandolo 

      

Scegliere modifiche progettuali su linee elettriche per  
migliorarne parametri specifici(es. Rendimento, caduta di  
tensione, costo) 

      

Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di realizzazione di  
un progetto 

      

Normativa 
Applicare agli impianti elettrici i 
principi di buona tecnica e le 
normative  vigenti 

Utilizzare manuali tecnici e tabelle per il dimensionamento e 
 funzionamento di macchine ed impianti 

      

Utilizzare attrezzi, strumenti di misura e di prova per  
individuare e far manutenzioni 

      

Conoscere gli obblighi di legge in materia di impianti elettrici  
e  macchine elettriche 

      

Conoscere la documentazione obbligatoria negli impianti e 
macchine elettriche 

      



Strumenti Matematici 
Analizzare il funzionamento, 
progettare e implementare sistemi 
automatici 

Acquisire dati ed elaborarli per l'analisi di una grandezza in  
ingresso 

      

Usare modelli matematici per analizzare e studiare  
l'evoluzione nel tempo di modelli fisici 

      

Analizzare  e rappresentare dati in forma grafica        

Formalizzare e risolvere problemi tecnici usando strumenti 
 propri della matematica 

      

Programmazione                                                     
Utilizzare linguaggi di 
programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione 

Conoscere i principi di base relativi alla programmazione a  
basso livello 

      

Conoscere i principi di base relativi alla programmazione ad 
 alto livello 

      

Analizzare e risolvere problemi di automazione con impiego 
 di PLC 

      

Analizzare e risolvere problemi di automazione con impiego 
 di microcontrollori/microprocessori 

      

Produzione 
Analizzare  processi produttivi 
correlati a funzioni aziendali. 

Individuare attività, processi ed organizzazione delle funzioni  
aziendali e relativi strumenti operativi 

      

Produrre la documentazione tecnica del progetto       

Correlare processo produttivo, costi ed esigenze di mercato       

Organizzare e valutare il processo produttivo       

Sicurezza                                                               
Orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente  
e del territorio 

Eseguire procedure per la verifica della qualità del prodotto e 
 della produzione. 

      

Realizzare specifiche di progetto verificando il  
raggiungimento degli obiettivi 

      

Applicare normative della sicurezza personale ed ambientale       

Individuare e valutare cause di rischio ed adottare misure  
preventive  

      

Organizzazione                                                         
Riconoscere  i principi 
dell’organizzazione, della gestione 
e del controllo dei diversi processi 
produttivi relativi alle tecnologie 
elettriche ed elettroniche con 
particolare riferimento alle attività di 
alternanza scuola lavoro 

Riuscire a lavorare in gruppo coordinando il lavoro        

Riuscire a lavorare in gruppo eseguendo e documentando in  
 maniera opportuna al “capo progetto-responsabile”  

      

Conoscere i principi base che regolano la certificazione di  
qualità 

      

Conoscere i procedimenti di collaudo e certificazioni dei  
principali tipi di impianti e macchine elettriche 

      

 

CERTIFICAZIONE 

I Tutor Scolastico ed Aziendale certificano che le attività prevalenti svolte in ASL sono state: 
 

 

 

 

 

 

 Firma Tutor Scolastico                                                            Firma Tutor Aziendale  
                                                 

   Data: 

 


