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Protocollo per la valutazione delle competenze acquisite nel progetto di alternanza scuola-lavoro  
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OBIETTIVI PROVE INDICATORI SCALA DESCRITTORI DI PERFORMANCE 

1- Individuare la 
funzione educativa di 
istituzioni e 
organizzazioni 
scolastiche presenti sul 
territorio 

 

 

 

 

 

2- Comprendere la 
struttura e 
l’organizzazione 
dell’istituzione 
scolastica con 
particolare riguardo alla 
funzione e ai compiti 
della figura 
professionale del 

Gestione di 
un'attività 

didattica in una 
classe di scuola 

primaria 
 

Gestire il gruppo 
classe in un contesto 
già programmato, 
anche in presenza di 
eventuali imprevisti 

A Comprende  i bisogni cognitivi dei bambini e ne riconosce i ritmi di 
apprendimento: in  base a questi elementi  adatta il suo intervento didattico, 
utilizzando efficacemente strategie per catturare l'attenzione e individuando i 
segnali della comunicazione non verbale 

B Comprende  i bisogni cognitivi dei bambini e ne riconosce i ritmi di 
apprendimento: in  base a questi elementi  cerca di adattare il suo intervento 
didattico, ma non sempre riesce ad utilizzare efficacemente strategie per 
catturare l'attenzione e a individuare i segnali della comunicazione non 
verbale 

C Comprende solo in parte i bisogni cognitivi dei bambini e i loro ritmi di 
apprendimento;  il suo intervento didattico programmato precedentemente è 
rigido,  non sempre riesce ad utilizzare efficacemente strategie per catturare 
l'attenzione e a individuare i segnali della comunicazione non verbale 

D Comprende  solo in parte i bisogni cognitivi dei bambini e non ne riconosce i 
ritmi di apprendimento;  il suo intervento didattico programmato 
precedentemente è rigido,  non riesce a catturare l'attenzione dei bambini e a 
individuare i segnali della comunicazione non verbale 

Gestire le relazioni in 
modo efficace e 
costruttivo all'interno 
del proprio team di 
lavoro 

A Lavora in team con i membri del proprio gruppo, accettando il confronto con 
opinioni diverse dalle proprie; svolge compiti corrispondenti alle proprie 
aspirazioni, essendo consapevole dei propri punti di forza e di debolezza   

B Lavora in team con i membri del proprio gruppo di lavoro, accettando il 
confronto con opinioni diverse dalle proprie; svolge compiti non del tutto 
corrispondenti alle proprie aspirazioni, essendo poco consapevole dei propri 
punti di forza e di debolezza   

C Lavora in team con i membri del proprio gruppo, ma non riesce ad accettare il 
confronto con opinioni diverse dalle proprie; svolge compiti non del tutto 



docente 

 

 

3- Comprendere 
l’esistenza di linguaggi 
alternativi rispetto a 
quello verbale e 
cogliere che con essi si 
possono trasmettere 
emozioni, sentimenti, e 
problematiche di varia 
natura ed entità 

 

4-  Saper leggere gli 
stati d’animo trasmessi 
dai bambini, 
individuando il rapporto 
tra colore e messaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corrispondenti alle proprie aspirazioni, essendo poco consapevole dei propri 
punti di forza e di debolezza   

D Non riesce a lavorare in team con i membri del proprio gruppo, in quanto non 
accetta punti di vista differenti dal proprio; svolge compiti non adatti, in quanto 
non è consapevole dei propri punti di forza e di debolezza   

Cogliere le opportunità 
lavorative offerte dal 
territorio  

A Osserva l'organizzazione dell'istituzione scolastica,  identificandone  la funzione 
educativa; comprende il ruolo e i compiti della figura professionale del docente 

B 
 

Osserva l'organizzazione dell'istituzione scolastica,  identificandone  la funzione 
educativa;  comprende  e riconosce solo alcuni ruoli e  compiti della figura 
professionale del docente 

C Osserva in modo superficiale l'organizzazione dell'istituzione scolastica,  
identificandone  la funzione educativa; comprende  e riconosce solo alcuni ruoli e  
compiti della figura professionale del docente  

D Osserva con scarsa attenzione  l'organizzazione dell'istituzione scolastica,  
ignorandone la funzione educativa; comprende  e riconosce solo alcuni ruoli e  
compiti della figura professionale del docente  

Comunicare in modo 
efficace utilizzando 
registri linguistici 
differenti a seconda 
del contesto di 
riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

Utilizza un linguaggio semplice e comprensibile, ma allo stesso tempo 
scientifico e specifico, per spiegare ai bambini i concetti legati alle emozioni  e 
ai colori, individuando le parole chiave relative all'argomento proposto  
 

B Utilizza un linguaggio semplice e comprensibile, ma elementare, per spiegare 
ai bambini i concetti legati alle emozioni  e ai colori, individuando le parole 
chiave relative all'argomento proposto / Utilizza un linguaggio scientifico e 
specifico, ma non sempre comprensibile,  per spiegare ai bambini i concetti 
legati alle emozioni  e ai colori, individuando le parole chiave relative 
all'argomento proposto 

C 
 

Utilizza un linguaggio semplice e comprensibile, ma elementare, per spiegare 
ai bambini i concetti legati alle emozioni  e ai colori, individuando solo alcune 
parole chiave relative all'argomento proposto / Utilizza un linguaggio 
scientifico e specifico, ma non sempre comprensibile,  per spiegare ai bambini 
i concetti legati alle emozioni  e ai colori, individuando solo alcune parole 
chiave relative all'argomento proposto 

D Utilizza un linguaggio poco adatto o perché troppo semplice, elementare e 
privo di riferimenti scientifici, o perché troppo complesso, per spiegare ai 
bambini i concetti legati alle emozioni  e ai colori; non individua le parole 
chiave fondamentali relative all'argomento proposto 



 
5-  Analizzare il 
simbolismo narrativo 
dei fumetti 
sperimentandolo nella 
produzione di storie e 
strip 
 
 
 
 
6-  Utilizzare in modo 
appropriato le tecniche 
della ricerca psico-
sociale 

 

Saper utilizzare le 
tecnologie 
informatiche come 
supporto alla 
comunicazione e 
come strumento per la 
ricerca 

A Riconosce le principali funzioni di una LIM e la utilizza con dimestichezza per 
accompagnare le attività didattiche con i bambini   

B Riconosce alcune funzioni di una LIM e la utilizza in modo abbastanza 
efficace  per accompagnare le attività didattiche con i bambini   

C Riconosce solo le funzioni più elementari di una LIM e la utilizza con difficoltà 
per accompagnare le attività didattiche con i bambini   

D Non riconosce le principali funzioni di una LIM e non è in grado di utilizzarla 
per accompagnare le attività didattiche con i bambini   

Essere consapevole 
dell'importanza 
dell'espressione 
creativa di idee, 
esperienze ed 
emozioni  in un'ampia 
varietà di mezzi di 
comunicazione (arti 
visive, musica, 
spettacolo, letteratura) 

A Analizza l'espressione di idee ed emozioni attraverso l'uso di linguaggi 
alternativi quali i colori, il disegno/fumetto, la musica; riconosce le tecniche di 
base del disegno e della realizzazione del fumetto 

B Analizza l'espressione di idee ed emozioni attraverso l'uso di alcuni dei 
linguaggi alternativi quali i colori, il disegno/fumetto, la musica; riconosce 
alcune tecniche di base del disegno e della realizzazione del fumetto 

C Analizza solo parzialmente l'espressione di idee ed emozioni attraverso l'uso 
di alcuni dei linguaggi alternativi quali i colori, il disegno/fumetto, la musica; 
riconosce alcune tecniche di base del disegno e della realizzazione del 
fumetto 

D Non riesce ad analizzare l'espressione di idee ed emozioni attraverso l'uso di 
linguaggi alternativi quali i colori, il disegno/fumetto, la musica; riconosce 
alcune tecniche di base del disegno e della realizzazione del fumetto 
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