
Rubrica della competenza



Competenza: USA SOFTWARE DEDICATO PER LA RAPPRESENTAZIONE DI CIRCUITI IN CAMPO ELETTRICO/ELETTRONICO

Esempi: disegno di schemi utilizzando AutoCAD e CAD specifici per l’elettronica e l’elettrotecnica

Fonti di legittimazione: indicazioni ministeriali specifiche per il corso di studio; NORME CEI.

Indicatori/Evidenze
Livelli di padronanza

1 
PARZIALE 
2 
BASILARE 
3 
ADEGUATO 
4 
ECCELLENTE 
UTILIZZARE GLI STRUMENTI INFORMATICI DI BASE PER CREARE, GESTIRE ED ELABORARE FILE
Utilizza procedure elementari per creare, gestire e stampare file senza piena consapevolezza

Utilizza le procedure elementari in modo corretto ma essenziale per creare, gestire ed elaborare file
Crea, gestisce, elabora file e utilizza la rete per il loro trasferimento


Utilizza gli strumenti in maniera efficiente ed è in grado di personalizzarne le configurazioni

 

RICONOSCERE E UTILIZZARE I SIMBOLI NORMALIZZATI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI COMPONENTI 

Riconosce parzialmente la simbologia di base e si limita alla riproduzione di schemi proposti

Utilizza i simboli per realizzare semplici schemi elettrici/elettronici


Utilizza i simboli per realizzare schemi elettrici/elettronici anche complessi

Realizza schemi elettrici/elettronici anche complessi e sa personalizzare o creare i simboli adeguati al suo compito rispettando le norme ufficiali

LEGGERE E COMPRENDERE MANUALI D’USO DEL SOFTWARE IN LINGUA INGLESE
Nella lettura dei testi non sempre riesce a coglierne pienamente il senso per l’uso nell’attività


Legge e comprende il senso essenziale dei testi riuscendo ad  utilizzare nell’attività le informazioni fondamentali


Legge e comprende i testi in modo completo e sa usare le informazioni desunte per utilizzare il software in maniera  corretta

Legge e comprende i  testi in modo particolareggiato ed è in grado di valutare le informazioni in maniera critica per rendere sempre più efficace e produttivo il proprio lavoro



Area disciplinare
Conoscenze
Abilità

Elettronica/Elettrotecnica
TDP
Inglese
Economica e di diritto aziendale
Simboli normalizzati
Inglese tecnico
Gestione di file e directory
Saper utilizzare strumenti informatici di base
Saper tradurre e comprendere i termini tecnici in lingua inglese






