Gruppo 3 

Licei Scienze Sociali, Liceo Socio psico-pedagogico, Liceo Tecnico per l’ambiente e la salute, Istituto tecnico linguistico

Il gruppo è formato da:
Stucchi Paola  I.M.LICEO SOCIO-PEDA. "DUCA D'AOSTA" – PADOVA,
Franceschini Donatella e  Failla Giovanna   I.T.A.S. "P. SCALCERLE" - PADOVA 
Bianco Maura, Carravieri Lino, Melchiorri Rosanna, Romagnoli Agostino, Dall'Aglio Giuseppina  I.MAG."ROCCATI"–ROVIGO  
Galvan Gabriella e Pigozzo Maria Angela IIS "EINAUDI"-BADIA POLESINE


Le rubriche elaborate sono inerenti alle seguenti competenze:


	Interagire nella comunicazione con l’utente - cliente


	Cooperare nel gruppo di lavoro 


	Riconoscere situazioni problematiche   (questa competenza viene declinata in base  all’indirizzo di studio)
	Riconoscere situazione problematiche  nella relazione di cura

Riconoscere situazioni problematiche nella relazione formativa
	Gestire situazioni problematiche nella relazione di servizio turistico
Rilevare indici statistici in ambito epidemiologico





Rubrica della competenza



Competenza: INTERAGIRE NELLA COMUNICAZIONE_CON L’UTENTE/CLIENTE

Esempi: 
	Sportello informahandicap

Distribuzione viveri, alimenti e abbigliamento 
Affiancamento  e osservazione di operatori impegnati nell’accoglienza immigrati, carcerati, prostitute 
Affiancamento e osservazione di operatori impegnati nell’accoglienza, individuazione e gestione dei bisogni (microcredito, alfabetizzazione, formazione e assegnazione delle badanti)
Affiancamento e osservazione di operatori impegnati in attività di cura e inserimento di soggetti con patologie della personalità.
Gestione  di attività ludico-teatrali per i bambini di una scuola elementare
Accoglienza e ricezione di clienti prevalentemente stranieri  in hotel 
Gestione agenda  delle attività di cura, benessere e  ricreative   degli ospiti

Fonti di legittimazione:

Indicatori/Evidenze
Livelli di padronanza

1 
PARZIALE 
2 
BASILARE 
3 
ADEGUATO 
4 
ECCELLENTE 
Ascoltare e comprendere la richiesta dell’utente-cliente attivando gli strumenti di contestualizzazione


Ascolta in modo distratto la richiesta e riconosce solo i contenuti più semplici (trascurando la relazione) avvalendosi di strumenti elementari
Ascolta con sufficiente attenzione. Riconosce i contenuti della richiesta e le finalità pratiche dell’utente, coglie alcuni aspetti della   relazione  avvalendosi di strumenti essenziali 
Ascolta con disponibilità e partecipazione.  
Riconosce i contenuti e le finalità pratiche della richiesta e coglie il bisogno/esigenza del cliente/utente, servendosi di strumenti diversificati.

Ascolta con interesse empatico. Coglie con prontezza tutti i contenuti espressi, che sa distinguere e collegare tra loro con metodo. Utilizza una molteplicità di strumenti. 

Interpretare le richieste del cliente e delineare una risposta pertinente e coerente  



Risponde in modo disorganico e parcellizzato  limitandosi alla richiesta esplicita del cliente 

Risponde in modo coerente e propone semplici soluzioni alla richiesta ricevuta tenendo conto degli obiettivi del cliente/utente

Propone delle soluzioni al bisogno/esigenza rilevata e le adatta alle esigenze del cliente/utente. 
Interpreta la richiesta  tenendo conto del punto di vista del cliente/utente ed elabora una gamma di soluzioni possibili che adegua in modo flessibile sulla base dei feedback dell’utente
Rispondere alle richieste del cliente rilevandone nel contempo il gradimento 




Non sempre risponde alle richieste in modo appropriato e non coglie i segnali di ritorno  dell’utente 
Risponde alle richieste più semplici,  osserva e riconosce il livello di gradimento dell’utente 
Risponde all’insieme delle richieste del cliente in modo pertinente e con prontezza, recepisce i segnali di ritorno dell’utente  e adegua la risposta 
Risponde alle richieste in modo esauriente entrando in sintonia con i bisogni dell’utente  e adegua il registro comunicativo alla situazione.












Rubrica della competenza


Competenza: __COOPERARE_NEL GRUPPO DI LAVORO_______________________________________________

Esempi:all’interno  della struttura di ricettività, in équipe, nel piccolo e/o grande gruppo pone in atto una Leadership distribuita

Fonti di legittimazione: 
	pecup del secondo ciclo degli studi (bozza) 

standard minimi delle competenze di base (conferenza stato-regioni) 
	il nuovo obbligo di istruzione-competenze chiave per l’apprendimento permanente n. 6 (Raccomandazioni Parlamento europeo, 18.12.2006)



Indicatori/Evidenze
Livelli di padronanza

1 
PARZIALE 
2 
BASILARE 
3 
ADEGUATO 
4 
ECCELLENTE 

Riconoscere  e rispettare i ruoli, i compiti, le regole e le risorse (ad es. i tempi)


Nel gruppo incontra difficoltà a riconoscere  e rispettare ruoli, compiti, regole e risorse 
Riconosce i ruoli e i compiti. Rispetta le regole essenziali
per la convivenza; prende atto delle risorse in possesso dei  singoli
Durante il lavoro di gruppo riconosce e rispetta le diversità dei ruoli e le specificità dei compiti. Riconosce  e rispetta regole e risorse e l’apporto offerto da ciascuno.
Dimostra di vedere nell’altro un elemento di crescita e di maturazione. Ne riconosce e  approva il ruolo, l’impegno e ne apprezza la capacità di programmazione.

Ascoltare e valorizzare i contributi degli altri nei processi decisionali che riguardano il gruppo



Partecipa al dialogo, ma non sempre accetta il contributo degli altri nei processi di problem solving

Ascolta e riformula i messaggi attivando processi di accoglienza dei punti di vista dei diversi componenti del gruppo
 
Ascolta in modo attivo gli interventi degli altri dei quali sa cogliere e confrontare i contenuti.
Sa valorizzare in modo adeguato i contributi degli altri
Partecipa al dialogo comunicativo, rispettoso dell’altrui identità, sa incoraggiare e valorizzare gli impegni di ciascuno. Individua gli elementi di condivisione e quelli utili per giungere ad una decisione.

Assumere un comportamento collaborativo, (partecipare al lavoro comune)

Si adegua alle indicazioni del gruppo eseguendo quanto richiesto 
E’ in grado di espletare compiti che non implichino una funzione direttiva all’interno del gruppo; sa adeguare l’esecuzione del proprio compito alle esigenze del gruppo monitorando i tempi e condividendo con gli altri strumenti e materiali. 

Partecipa al lavoro comune con osservazioni e proposte
Condivide con il gruppo le strategie di azione e contribuisce con apporti personali alla realizzazione del prodotto .


Assi culturali
Conoscenze
Abilità



Asse dei linguaggi
Tecniche di comunicazione; fenomeni di gruppo, dinamiche di gruppo, cooperative learning
	comunicare in modo coerente , chiaro ed espressivo;

Osservare fenomeni di gruppo;
Interagire nel rispetto dei ruoli e dei compiti;
Porre in atto tecniche finalizzate alla cooperazione





Competenza: ___RICONOSCERE SITUAZIONI PROBLEMATICHE NELLA RELAZIONE DI CURA
(Liceo delle scienze sociali e Liceo tecnico per l’ambiente e la salute)

Esempi:All’interno della struttura di ricettività-dell’ utente del servizio

Fonti di legittimazione:legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali e servizi sociali; legge 104/92, assistenza, integrazione sociale  e diritti delle persone handicappate; Politiche sociali del welfare community: ruolo e funzioni del servizio del volontariato; associazionismo e cooperativismo: carta dei valori del volontariato.

Indicatori/Evidenze
Livelli di padronanza

1 
PARZIALE 
2 
BASILARE 
3 
ADEGUATO 
4 
ECCELLENTE 
Individuare gli elementi osservabili che  denotano una situazione problematica


Distingue i segnali che indicano stress o benessere, ma non sa cogliere gli elementi essenziali del problema.

Individua gli elementi essenziali che denotano una situazione problematica e avvia processi semplici di cura.
Incontra l’altro sul piano della relazione, ne coglie il bisogno e attiva processi adeguati di riconoscimento e accoglienza.
Attraverso la dimensione intersoggettiva e reciprocamente attiva della relazione, riconosce e accoglie il disagio dell’altro, lo elabora attivando processi di cura e valorizzazione dell’altro.


Interagisce con l’utente per comprendere la natura del problema 


Manifesta poca disponibilità all’ascolto e ciò pregiudica una partecipazione attiva nella risoluzione del problema.
Ascolta ma non riconosce la necessità e l’urgenza di rivedere le proprie azioni per la risoluzione del problema.
Ascolta e pone quesiti pertinenti per rilevare il problema e organizza azioni per la soluzione.

Riconosce e sa analizzare le situazioni problematiche, interagisce con l’altro e modifica i modelli e le regole del proprio comportamento, approdando a scelte  condivise.

Consapevolezza riflessiva dell’agire  in situazione problematiche 


Valuta le potenzialità e gli esiti dell’operare in situazioni problematiche solo se stimolato. 
Comprende le potenzialità dell’agire e sa monitorare gli esiti delle situazioni problematiche.
Riconosce e problematizza il campo d’applicabilità dell’agire ed individua e comprende la valenza  degli interventi risolutivi di un problema.
Comprende e riflette sulle potenzialità e validità dell’agire in relazione a situazioni complesse e propone tramite un dialogo partecipato con gli operatori soluzioni che producono significativi cambiamenti.




Rubrica della competenza




Rubrica della competenza



Competenza: RICONOSCERE SITUAZIONI PROBLEMATICHE NELLA RELAZIONE FORMATIVA   (Liceo socio psico-pedagogico)

Esempi:  durante la realizzazione di un musical (Mary Poppins) con bambini di classe seconda elementare

Fonti di legittimazione:

Indicatori/Evidenze
Livelli di padronanza

1 
PARZIALE 
2 
BASILARE 
3 
ADEGUATO 
4 
ECCELLENTE 
Nell’analisi di una situazione problematica, è in grado di individuare le questioni centrali su cui concentrarsi

Non riesce a cogliere che gli aspetti più urgenti del problema
Riesce a cogliere gli aspetti essenziali del problema
Riesce a cogliere tutti gli aspetti del problema graduandoli 
Ha una visione completa e articolata del problema
E’ in grado di indicare quali informazioni sono necessarie per valutare una situazione problematica.

Cerca di risolvere il problema in modo poco sistematico 
Cerca di risolvere il problema facendo prima l’analisi degli aspetti principali
Risolve il problema ricorrendo a strumenti adatti al tipo di problema
Risolve il problema individuando con facilità agli strumenti adeguati
al tipo di problema
Nel valutare una situazione problematica si dimostra disponibile a prendere in considerazione diversi punti di vista evitando di assumere atteggiamenti di parte.

Si fa dominare dalle emozioni più immediate
Riesce a riflettere sulle proprie reazioni alla situazione problematica solo se guidato
Riesce a riflettere sulle proprie reazioni in modo autonomo
Riesce a riflettere sulle proprie reazioni confrontandole con la situazione problematica e riesce a relativizzarle 




Rubrica della competenza




Competenza: RILEVAZIONE INDICI STATISTICI IN AMBITO EPIDEMIOLOGICO 

Esempi: 
	ricercare, analizzare e valutare dati statistici in ambito epidemiologico

predisporre tabelle riassuntive
	documentare il lavoro e scrivere una relazione

Fonti di legittimazione:

Indicatori/Evidenze
Livelli di padronanza

1 
PARZIALE 
2 
BASILARE 
3 
ADEGUATO 
4 
ECCELLENTE 
Rileva indici statistici in ambito epidemiologico


Rileva i più elementari indici statistici in ambito epidemiologico
Opera i rilevamenti statistici opportuni in ambito epidemiologico
Rileva con sicurezza gli indici statistici
Attiva procedure corrette e autonome di rilevamento dei dati
Analizza,interpreta e valuta i dati statistici



Opportunamente guidato analizza, interpreta e valuta i dati in suo possesso
Analizza, interpreta e valuta a livello essenziale i dati statistici
Analizza e interpreta i dati statistici fornendo valutazioni personali 
Analizza, interpreta e valuta dati statistici complessi in maniera autonoma
Predispone una tabella riassuntiva utilizzando tecniche informatiche  (pacchetto Office, Excel, Power Point)


Predispone un semplice schema riassuntivo utilizzando Excel
Predispone una tabella riassuntiva utilizzando tecnologie informatiche
(Ecxel-Word)
Predispone una tabella riassuntiva completa di tutti i dati attraverso l’uso di Power Point
Predispone tabelle riassuntive complesse utilizzando autonomamente le  tecnologie più sofisticate (Office, Power Point)

Documenta il lavoro e scrive una relazione






E’ in grado di fornire una semplice documentazione del lavoro svolto e di scrivere una relazione seguendo uno schema

Documenta in maniera essenziale il lavoro svolto, scrive una relazione adeguatamente chiara  e corretta

Documenta in maniera sequenziale il lavoro e scrive una relazione chiara e sufficientemente corretta sotto il profilo formale

Documenta il lavoro in maniera organica e completa, scrive una relazione coerente e corretta, proponendo valutazioni personali

Assi culturali
Conoscenze
Abilità

Asse dei linguaggi

Asse scientifico matematico 

Utilizza correttamente la terminologia specifica
Conosce le varie tecniche di scrittura
Conosce gli elementi fondamentali della statistica
Conosce l’incidenza delle malattie infettive nella popolazione
Utilizzare office (Word, Excel e Power Point)






Rubrica della competenza



Competenze: GESTIRE SITUAZIONI PROBLEMATICHE NELLA RELAZIONE DI SERVIZIO TURISTICO

Esempi: Accoglienza cliente/utente presso strutture e servizi turistici (front-office, gestione corrispondenza - cartacea, posta elettronica -  fax, uso di strumenti informatici)

Fonti di legittimazione:

Indicatori/Evidenze
Livelli di padronanza

1 
PARZIALE 

2 
BASILARE 

3 
ADEGUATO 

4 
ECCELLENTE 

Comprendere la situazione problematica dell’utente/cliente in lingua
madre o in lingua straniera 
comprende in parte gli elementi essenziali del problema
comprende e sa cogliere gli elementi essenziali del problema
Comprende in modo chiaro la situazione problematica
Comprende in modo chiaro la situazione problematica cogliendone tutti  gli aspetti

Interagire con l’utente/cliente per individuare tutti gli elementi necessari alla soluzione del problema in lingua
madre o in lingua straniera

non sempre pone quesiti adeguati a migliorare la comprensione del problema e fatica ad usare un linguaggio appropriato; l’interazione con l’utente/cliente è minima
pone semplici quesiti per migliorare la comprensione del problema usando un linguaggio elementare; l’interazione con l’utente/cliente è accettabile 
pone quesiti pertinenti per meglio definire la situazione problematica usando un linguaggio appropriato; l’ interazione con l’utente/cliente  è adeguata 
pone quesiti pertinenti per meglio definire la situazione problematica e interagisce con l’utente/cliente con disinvoltura e proprietà di linguaggio


Mettere in atto tutte le strategie necessarie alla soluzione del problema

usa gli strumenti disponibili (telefono, computer, ecc.) con una certa difficoltà;
conosce parzialmente la struttura nella quale è inserito e non sempre conosce i ruoli e le competenze dei collaboratori a cui eventualmente rivolgersi
usa gli strumenti disponibili (telefono, computer, ecc.) in modo elementare;
conosce sufficientemente la struttura nella quale è inserito e i ruoli e le competenze dei collaboratori a cui eventualmente rivolgersi
usa gli strumenti disponibili (telefono, computer, ecc.) con una certa autonomia;
conosce discretamente la struttura nella quale è inserito e i ruoli e le competenze dei collaboratori a cui eventualmente rivolgersi
usa gli strumenti disponibili (telefono, computer, ecc.) con autonomia ed efficacia;
conosce in modo chiaro la struttura nella quale è inserito e i ruoli e le competenze dei collaboratori a cui eventualmente rivolgersi




