
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 CLASSE TERZA TECNICO ANNO SCOLASTICO 2020- 2021  
 

Il Consiglio di Classe certifica che lo studente/la studentessa 
…………………………………………… della classe …………….. durante il percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro, ha acquisito le seguenti competenze: 

 

Aree di valutazione 
Livello NON 
ADEGUATO 

Livello 
BASE  

Livello 
INTERMEDI

O  

Livello 
AVANZATO  

 

     COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 

Saper riconoscere le diverse strutture 
turistiche e la loro organizzazione 

    

Saper utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni 

    

Saper riconoscere ed applicare i 
fondamentali della normativa sul lavoro, 
comprendendo l'importanza del percorso di 
ASL 

    

Saper comprendere e valutare le proprie 
risorse personali, per imparare ad affrontare 
le scelte future 

    

Capacità di capire le problematiche relative 
alla sicurezza e di affrontarle in modo 
adeguato 

    

Saper  utilizzare i pacchetti applicativi per la 
gestione dei documenti 

    

COMPETENZE TRASVERSALI   

Capacità di gestione del tempo (puntualità 
e rispetto dei tempi di lavoro e delle 
consegne) 

    

Capacità di comunicare e relazionarsi  con 
superiori e pari, di collaborare nel gruppo di 
lavoro e di gestire situazioni di criticità e 
conflitto. 

    

VALUTAZIONE GLOBALE     
 

 
Livello NON ADEGUATO: minore di 6 
LIvello BASE: uguale/maggiore di 6 minore di 7 
Livello INTERMEDIO: uguale/maggiore di 7 minore di 8 
Livello AVANZATO: uguale/maggiore di 8  
 
Rovereto, ………………………… 
            Il Dirigente Scolastico  

 dott. Paolo Chincarini 
 

 



 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 CLASSE QUARTA TECNICO ANNO SCOLASTICO 2020- 2021  
 

Il Consiglio di Classe certifica che lo studente/la studentessa ……………………………………….. 
della classe ……... durante il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ha acquisito le seguenti 
competenze: 

 

Aree di valutazione 
Livello NON 
ADEGUATO 

Livello 
BASE  

Livello 
INTERMEDI

O  

Livello 
AVANZATO  

 

     COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 

Saper utilizzare le strategie del marketing 
fieristico 

    

Saper riconoscere le caratteristiche e le 
potenzialità del settore crocieristico 

    

Capacità di redigere un curriculum vitae e 
una lettera di presentazione in lingua 
straniera 

    

Capacità di interagire in ambiti e contesti 
familiari, di interesse personale e/o 
lavorativo in lingua straniera 

    

Capacità di  reperire, individuare e 
selezionare informazioni pertinenti a 
tematiche storico-culturali e del territorio  

    

Saper  proporre ed esporre, attraverso 
presentazioni ed un linguaggio storico 
appropriato, temi legati al territorio 

    

COMPETENZE TRASVERSALI   

Capacità di gestione del  tempo (puntualità 
e rispetto dei tempi di lavoro e delle 
consegne) 

    

Capacità di comunicare e relazionarsi  con 
superiori e pari, di collaborare nel gruppo di 
lavoro e di gestire situazioni di criticità e 
conflitto. 

    

VALUTAZIONE GLOBALE     
 

 
Livello NON adeguato:  minore di 6 
LIvello BASE: uguale/maggiore di 6 minore  di 7 
Livello INTERMEDIO: uguale/maggiore di 7 minore di 8 
Livello AVANZATO: uguale/maggiore di 8  
 
Rovereto, ………………………… 
 
            Il Dirigente Scolastico  

         dott. Paolo Chincarini 
 



 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 CLASSE QUINTA TECNICO ANNO SCOLASTICO 2020- 2021  
 

Il Consiglio di Classe certifica che lo studente/la studentessa ……………………………………… 
della classe ………….. durante il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ha acquisito le seguenti 
competenze: 

 

Aree di valutazione 

Livello 
NON 

ADEG
UATO 

Livello 
BASE  

Livello 
INTERMEDIO  

Livello 
AVANZATO  

 

     COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 

Saper progettare un evento culturale, sportivo, 
enogastronomico 

    

Saper documentare, presentare e promuovere 
un evento legato al territorio  

    

Capacità di gestire un colloquio di lavoro 
utilizzando il linguaggio anche non verbale e le 
lingue straniere  

    

Capacità di illustrare e descrivere un’attrazione 
turistica e condurre un tour anche in lingua 
straniera  

    

Saper individuare e descrivere le caratteristiche 
geografiche salienti del territorio trentino con 
riferimento agli aspetti fisico-climatici e antropici 

    

Saper riconoscere gli aspetti rilevanti del turismo 
in Trentino, con particolare attenzione con 
particolare attenzione alle specificità territoriali e 
alla sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica del turismo 

    

COMPETENZE TRASVERSALI   

Capacità di gestione del  tempo (puntualità e 
rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne) 

    

Capacità di comunicare e relazionarsi  con 
superiori e pari, di collaborare nel gruppo di 
lavoro e di gestire situazioni di criticità e conflitto. 

    

VALUTAZIONE GLOBALE     
 

 
Livello NON adeguato: minore di 6 
Livello BASE: uguale/maggiore di 6 minore di 7 
Livello INTERMEDIO: uguale/maggiore di 7 minore di 8 
Livello AVANZATO: uguale/maggiore di 8  
 
Rovereto, ………………………… 
 
           Il Dirigente Scolastico  

 dott. Paolo Chincarini 


