
Intestazione della scuola 

Materiali prodotti dalla rete Alternanza Scuola Lavoro dei Licei – capofila Liceo G. B. Brocchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il progetto di Alternanza Scuola Lavoro realizzato dalla  
 

classe indirizzo 

 
 

certifica 
 
 

che lo/a  studente/ssa  

nato/a a  

il  

iscritto/a presso questo Istituto nella classe   

nell’anno scolastico  

 
 

ha acquisito 
le competenze di seguito indicate 



Intestazione della scuola 

Materiali prodotti dalla rete Alternanza Scuola Lavoro dei Licei – capofila Liceo G. B. Brocchi 

 

Competenze sociali e civiche 

Scuola Mondo del lavoro Evidenze Indicatori / livello
1i

 

riconoscere la dimensione della 
soggettività propria ed altrui e il valore 
della relazione reciproca 

 

stabilire e gestire relazioni con atteggiamenti 
empatici 

 

Diario di bordo 
Essenziale 

 

Base 
 

Intermedio 

 

Avanzato   

 

Competenze sociali e civiche 

Scuola Mondo del lavoro Evidenze Indicatori / livello 

apprezzare il valore sociale del 
patrimonio artistico-culturale 

inserirsi efficacemente nel sistema azienda Diario di bordo Essenziale  

Base  

Intermedio  

Avanzato   
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Comunicazione in lingua madre 

Scuola Mondo del lavoro Evidenze Indicatori / livello 

Comprensione, traduzione, 
interpretazione del testo antico (latino 
e greco) verbale e non verbale 

utilizzare il lessico adeguato al contesto Report Essenziale  

Base  

Intermedio  

Avanzato   

 

 
 
Luogo e data 

 Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

                                                           

A. 
i  Lavora  sotto la diretta supervisione di un affiancatore, in un contesto strutturato;  

B. Lavora sotto la diretta supervisione di un affiancatore, con un certo grado di autonomia; focalizza l’obiettivo e individua gli strumenti adeguati alla ricerca di soluzioni 
C. E’ in grado di assumersi la responsabilità di portare a termine il compito – sa adeguare il proprio comportamento alle circostanza nella soluzione dei problemi; 
D. Sa gestirsi autonomamente, nel quadro delle istruzioni ricevute in un contesto di solito prevedibile, ma soggetto a cambiamenti. Assume una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento 

delle attività lavorative; 

 


