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CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR ESPERTI
A.S. 2007/08

USP VERONA 


ESEMPI DI MINI-PROFILI FORMATIVI INTEGRATI
Produzioni dei corsisti nelle attività di laboratorio e nelle esercitazioni on line

Mini-profilo formativo integrato -  linguistico ERICA (Istituto E. Bolisani)
Condizioni di fattibilità: Analisi dei bisogni
Bisogni formativi degli studenti 
Il percorso intende soddisfare diverse esigenze formative degli studenti:
	l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionali a partire da esperienze concrete realizzate a contatto con la realtà produttiva;

lo sviluppo del senso di responsabilità, della puntualità e precisione dell’agire;
la promozione di un progetto di crescita dove lo studente diventa attore consapevole del proprio sviluppo intellettuale, imparando a conoscere meglio sé stesso ed ad avere un’idea reale delle professioni, osservando da vicino come funziona il lavoro;
l’acquisizione di strumenti per un corretto orientamento e scelta del percorso post-diploma. 
Questo intervento intende potenziare la formazione della persona, non solo, da un punto di vista culturale. Mira a creare condizioni di migliore occupabilità dei giovani.
Bisogni formativi del territorio 
Dai contatti con le aziende e da un’attenta analisi , anche con l’aiuto dell’ amministrazione comunale, si sono riconosciute le seguenti prospettive e bisogni occupazionali:
Il territorio di Isola della Scala e zone limitrofe sta assistendo ad uno sviluppo del settore del terziario in particolare della grande distribuzione: servizi di trasporto e logistica. Infatti ad ISOLA DELLA SCALA si è avviato il progetto per  la creazione dell’ interporto per il trasporto integrato strada-ferrovia di merci. Il centro è già in costruzione nella zona industriale del paese e al termine permetterà, oltre all’utilizzo della ferrovia per il trasporto di merci, destinate e provenienti dall’EUROPA, uno stretto servizio complementare con il QUADRANTE EUROPA di VERONA e il collegamento con il casello dell’AUTOSTRADA DEL BRENNERO di NOGAROLE ROCCA. Tutta l’area del comune di Isola della Scala e dei comuni limitrofi nel prossimo futuro costituirà un centro importante per lo scambio di merci con l’EUROPA DEL NORD e dell’EST.
Coerentemente con tale sviluppo si assisterà alla maggior richiesta di personale specializzato nella gestione dei trasporti e della distribuzione, nonché nel settore della logistica con conoscenza della lingua commerciale inglese e tedesca . Il campo richiede lavoratori affidabili, puntuali, precisi nell’agire e responsabili. 

Competenze attese in esito al progetto: 
COMPETENZE TECNICO-ORGANIZZATIVE-AMMINISTRATIVE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI: capacità di leggere, eseguire le richieste d’ordine, capacità di produrre conferme d’ordine e di compilare tutta la modulistica per l’accompagnamento delle merci, per lo stoccaggio delle merci e per la vendita. Capacità di scegliere le modalità di regolamento dei crediti più sicure e tipiche anche per lo scambio con l’estero.
COMPETENZE LINGUISTICHE (IN TEDESCO E INGLESE) PER SVOLGERE SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALL’ESTERO: capacità di scrivere offerte di vendita e richieste di preventivi, ordini via fax e/o via e-mail, reclami per la merce non conforme e danneggiata. Capacità di redigere documenti accompagnatori la merce e fatture commerciali.  Capacità di saper tenere una comunicazione telefonica commerciale in L1 e L2.  
Capacità di far fronte alle richieste dei clienti fornitori con puntualità e precisione. 

Descrizione di alcune competenze, secondo il modello del mini-profilo integrato.

Competenza 
DISCIPLINARE E PROFESSIONALE
Tratti disciplinari
(abilità/capacità e conoscenze)
Processi di apprendimento
Indicatori di processo
livello
descrittori
Orientarsi nel contesto di un’ azienda logistica.  
Essere consapevoli che esistono diverse tipologie di corrispondenza commerciale.
Comprendere quali e quando usare i documenti di compravendita.

COMPETENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA PER LA LOGISTICA  E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI:
	conoscere le caratteristiche del sistema logistico: attività e soggetti 
riconoscere le relazioni esistenti tra sistema dei trasporti e gestione della distribuzione e commercializzazione delle merci

cogliere le problematiche per la distribuzione nazionale e europea
affrontare comunicazioni telefoniche commerciali in L1 e L2
redigere i documenti della vendita in L1 e L2.
Saper assolvere gli adempimenti I.V.A.: FATT. D.D.T. RESI
Collegare le informazioni al sistema informativo aziendale
Ricostruzione




Transfer





Applicazione
Profondità di analisi



Riconoscimento differenze e flessibilità



Autonomia nel fare  e organizzazione
1.Eccellente
 2.Buono
 3.Essenziale
 4.Non sufficiente

1. sa riconoscere in modo autonomo le attività delle az. Di logistica e  le funzioni e compiti dei soggetti dell’az,  per az. complesse per n° di clienti e fornitori
2. sa riconoscere le principali attività e funzioni delle az. di logistica
3.sa riconoscere le attività e funzioni più elementari delle az. di logistica
4. per riconoscere le attività e funzioni dell’az. di logistica ha bisogno di ulteriori informazioni                                                              

Mini-profilo formativo integrato -  linguistico ERICA (Istituto E. Bolisani)
Impostazione di un mini-profilo formativo integrato -  Istituto tecnico commerciale Mercurio (Istituto G. Calabrese)


Premessa

E’ la prima volta che ci troviamo ad affrontare una programmazione per competenze  per un’ intera classe. Il mio consiglio di classe, di una 3^ Mercurio, ha già deliberato il progetto ASL che ci accingiamo a predisporre e che si realizzerà nelle classi 4^ e 5^, con modalità da concordare, naturalmente anche con i tutor aziendali, che stiamo contattando. 
Il presente percorso è frutto di un’elaborazione che potrebbe  diventare la base di partenza per il prossimo consiglio di classe, relativamente alla descrizione delle competenze attese, e ai processi di apprendimento proposti, con i relativi indicatori . 
Già nei consigli di classe precedenti abbiamo individuato, come prioritarie per la classe, l’acquisizione di determinate competenze di base  e cioè: imparare ad imparare, comunicare, agire in modo autonomo e responsabile. 
Considerando che alcune unità formative della materia d’indirizzo nella classe 4^, l’economia aziendale, unitamente alle competenze disciplinari-professionali di diritto, informatica e inglese (2^ lingua) riguardano la gestione del personale, la gestione del magazzino, la gestione delle vendite, la gestione finanziaria e il mercato dei capitali e che, verosimilmente,  per i contatti già avvenuti, gli studenti si inseriranno in aziende di servizi, di produzione (con import-export) e successivamente (nella classe 5^) in aziende bancarie, la bozza del PFA per l’unità formativa “gestione delle vendite” e la competenza di base “comunicare”, potrebbe essere la seguente: 









Competenze disciplinari e professionali 
Tratti disciplinari 
(abilità/capacità – conoscenze) 
Processo di apprendimento 
Indicatori 
Descrittori di atteggiamenti e comportamenti dell’allievo 
padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione verbale e non verbale in vari contesti 
 
distinguere le varie tipologie di corrispondenza commerciale, orientandosi nel contesto aziendale 
 
saper smistare correttamente la corrispondenza con l’estero 
 
riconoscere i vari tipi di documenti connessi con la compravendita) 
 
Distinguere le diverse tipologie di corrispondenza commerciale 

Conoscere la struttura essenziale di una lettera commerciale 

Conoscere l’organizzazione aziendale e i suoi vari modelli.  
Orientarsi nel contesto aziendale per smistare la corrispondenza nei relativi uffici 

Riconoscere i vincoli gerarchici all’interno della azienda 

Interpretare e compilare i principali documenti che si riferiscono agli scambi 

Eseguire i conteggi fondamentali sui cambi 
Rappresentare con riferimento a casi concreti gli andamenti delle vendite e rielaborarle, presentando schemi e grafici.
MOTIVAZIONE (dimensione relazionale/affettiva/motivazionale) 
 
Curiosità/attenzione 
Di fronte a un problema è motivato all’esplorazione, alla ricerca di collegamenti con quanto imparato precedentemente e di nuove idee 


TRANSFER 
 
Riconoscimento  analogie e differenze 
 
 ….


SOCIALITA’ E COLLABORAZIONE 
Interazione cognitiva 
…


APPLICAZIONE 
organizzazione 
…


RICOSTRUZIONE 
Profondità di analisi 
…



















Impostazione di un mini-profilo formativo integrato -  Istituto tecnico commerciale Mercurio (Istituto G. Calabrese)

Mini-profilo formativo integrato   (Istituto per Geometri Cangrande della Scala) 
Competenza chiave
Competenze disciplinari e professionali
Tratti disciplinari
Processi di apprendimento
Indicatori
Descrittori di atteggiamenti e comportamento dell’allievo








PROGETTARE
Comprendere ed analizzare il  progetto di un manufatto edilizio

Conoscere i materiali

Conoscere le metodologie per il rilievo topografico

Restituzione grafica del rilievo
Essere consapevoli del ruolo che i vari elementi giocano nella definizione di una tavola progettuale (simbologia, orientamento,quote)

Analizzare sistematicamente l’aggregato urbano in cui è inserito il manufatto(foto,video,disegni)

Conoscenza dei tratti strutturali degli edifici e dei criteri distributivi degli spazi.

Individuazione dei materiali edili, della loro storia e dei contesti di utilizzo.

Esecuzione operativa di un rilievo topografico e sua restituzione grafica
MOTIVAZIONE 
Curiosità




Di fronte a un progetto  di un manufatto edilizio è motivavo all’ esplorazione, alla ricerca di collegamenti con quanto imparato precedentemente e di nuove idee.



TRANFER
Riconoscimento analogie
Sa analizzarlo comparando tipologie diverse di materiali,sistemi costruttivi, contesti di utilizzo. 



RICOSTRUZIONE
Correlazioni tra variabili di un fenomeno.
E’ in grado di analizzare l’ inserimento urbanistico e territoriale di un manufatto edilizio  attraverso foto,video,disegni.



GENERALIZZAZIONE
Autonomia di scelte
Sa immaginare, scegliere pianificare interventi  per:
- migliorare la struttura edilizia,
- impiegare materiali più adeguati  al conteso ambientale,
-trovare soluzioni  più conformi nella metodologia del rilievo topografico e sua restituzione grafica

Padroneggiare gli strumenti di comunicazione
Individuare il punto di vista del titolare dello studio professionale,  dei collaboratori e dell’utente.
Affrontare le molteplici situazioni comunicative per esprimere il proprio punto di vista.
Conoscenza dei codici fondamentali, organizzazione del discorso
(email, telefonate, incontri con clienti , rapporti con le maestranze del cantiere e con gli Enti pubblici preposti.)
SOCIALITA’
 COLLABORA
ZIONE

TRANFER/
RICOSTRUZIONE

Interazione cognitiva

Flessibilità
Esprime e confronta i suoi saperi nel gruppo, apportando idee e contributi personali significativi alla costruzione della mappa dei saperi

Tiene conto dei punti di vista in gioco, li confronta, ne coglie peculiarità e limiti, esprime con ricchezza di motivazioni un parere sulla loro validità
Descrizione dei livelli di competenze - biennio geometri, competenza chiave di cittadinanza (Istituto per Geometri Cangrande della Scala)








COLLABORARE E PARTECIPARE
A1
Lo studente è timido e introverso e fatica a lavorare in gruppo, perché si sento bloccato e è insicuro.
 Non riesce a comunicare facilmente in una situazione lavorativa, in quanto la sua ansia di non farcela, non gli permette di esprimere serenamente il suo pensiero.
Fatica a manifestare la sua posizione.

A2
Ama emergere e per questo non lavora facilmente in  gruppo.
Non riesce ad attenersi alle regole della tolleranza e dell’ascolto ma cerca di imporre la sua soluzione anche se i superiori la considerano  non  abbastanza efficace.
Fatica ad eseguire gli incarichi assegnati. 

A3
Riesce a lavorare in gruppo ma non sempre si sforza di trovare soluzioni ai problemi lavorativi.
Preferisce eseguire normalmente ciò che gli viene assegnato senza proporre alternative.


A4
Il lavoro di gruppo gli piace e  trova che sia una positiva strategia per l’organizzazione lavorativa di un’azienda o di un ente.
Nella sua attuale situazione non si sente abbastanza preparato per poter collaborare attivamente e fornire indicazioni utili.

A5
Riesce a lavorare in gruppo in modo efficace e a modificare, sulla base dei bisogni e delle esigenze del gruppo, le modalità di relazione.
Si rende disponibile a ricercare  soluzioni ai problemi e comunicarle usando anche un linguaggio persuasivo.
Sa attenersi alle decisioni collettive.  



Mini-profilo formativo integrato  (Istituto Alberghiero Carnacina) 
competenze chiave
competenze disciplinari e professionali
tratti disciplinari
processi di apprendimento
indicatori
descrittori di atteggiamenti e comportamenti dell’allievo

Progettare, confezionare, rigovernare

Osservazione delle attività laboratoriali





Comprendere i modi
d’ uso di preparazione “mise en place” delle tecniche di cottura




Utilizzo delle tecniche di rigoverno e delle regole igienico sanitarie relative ad alimenti e ambiente di lavoro

Saper indicare le componenti specifiche di una scheda tecnica relativa ad una preparazione 
Conoscere gli ingredienti che la compongono




Conoscere in modo appropriato l’attrezzatura fissa e mobile utile per lo svolgimento della  consegna
Utilizzare le tecniche di cottura più corrette per la realizzazione della consegna



Conoscere le problematiche igienico-sanitarie 
Saper utilizzare le  tecniche operative più efficaci per limitare la proliferazione batterica 

Motivazione






Applicazione







Transfer

Curiosità






Autonomia nel fare






Flessibilità

L’allievo in relazione alla consegna è in grado di seguire quando descritto dal docente nella fase progettuale della scheda tecnica, 
ricercando collegamenti con quanto imparato precedentemente




L’allievo sa utilizzare autonomamente le attrezzature più adeguate e le relative tecniche di cottura in relazione alla consegna, eseguendo correttamente le fasi del suo lavoro





L’allievo in base agli strumenti a disposizione, sa confrontare e utilizzare la procedura più appropriata per evitare al contaminazione degli alimenti e per sanificare la postazione di lavoro


Comunicare, Interagire


Ascoltare e analizzare con attenzione le consegne




Interagire nel lavoro di gruppo e per settori


Saper apprendere, organizzare e classificare i dati delle scheda tecnica 
Utilizzo delle  terminologia tecnica appropriata



Conoscere i vari ruoli, ad anche il proprio, all’interno di un gruppo di lavoro
Relazionare con i vari operatori anche se di diverso settore professionale



Partecipazione e impegno




Socialità collaborazione


Attenzione





Interazione cognitiva


L’allievo è concentrato sull’aspetto tecnico della ricetta, mostra attenzione e comprende l’importanza dei dati tecnico-pratici in suo possesso 



L’allievo ascolta con attenzione le consegne del capo reparto e/o compagni, dialoga con cognizione di causa, anche in settori lavorativi diversi,  apportando significativi contributi personali.  
Descrittori della competenza riferita all’autonomia gestionale e operativa dello studente (Liceo Classico G. Cotta )

Premessa
Ipotesi: progettare la presentazione di uno specifico argomento, trattato in classe, in laboratorio e con attività sul campo, destinando tale presentazione ad un pubblico generico, non conoscitore dell’argomento, durante un incontro con durata e data prestabilite.
Le consegne di progetto prevedono: una quantificazione del tempo necessario per la realizzazione della presentazione e della sua comunicazione; le modalità prescelte per rendere efficace e chiara la comunicazione; una selezione delle informazioni da comunicare; i materiali e gli strumenti necessari per la realizzazione della presentazione. 
Si chiede infine ad ogni studente di portare il necessario per realizzare il progetto di presentazione.
Classe frequentata dallo studente: terzo anno di liceo classico.
Indicatori di processo
Livello pieno
Livello adeguato
Livello parziale
Uso degli strumenti
Ha scelto una gran varietà di strumenti e materiali adatti per la realizzazione del progetto e li ha sempre portati con sé.
Ha lavorato in modo molto ordinato, preciso ed il prodotto è pienamente comprensibile
Ha scelto un discreto numero di strumenti e materiali adatti per la realizzazione del progetto e li ha portati con sé. 
Ha lavorato in modo ordinato ed il prodotto è largamente comprensibile
Ha scelto un numero limitato di strumenti e materiali adatti per la realizzazione del progetto e non sempre li ha portati con sé.
Ha lavorato in modo disordinato ed il prodotto non è sempre comprensibile
Uso del tempo
Ha realizzato la presentazione nel tempo previsto o con limitato scarto.
Ha previsto per la comunicazione un tempo coerente coi materiali e/o con i percorsi formativi seguiti
Ha realizzato una  parte della presentazione (2/3) nel tempo previsto o con limitato scarto.
Ha previsto per la comunicazione un tempo eccessivo/limitato rispetto ai materiali e/o ai percorsi formativi seguiti
Vi è molta discordanza tra tempo previsto e tempo utilizzato per la presentazione realizzata (1/2). 
Ha previsto per la comunicazione un tempo molto discordante coi materiali e/o con i percorsi formativi seguiti
Uso delle conoscenze
Ha saputo selezionare tutte le informazioni utili alla comprensione dell’argomento ed ha inserito qualche approfondimento opportuno
Ha selezionato gran parte delle informazioni utili alla comprensione dell’argomento 
Ha selezionato una quantità di informazioni solo in parte adeguata alla trattazione dell’argomento.
Uso delle procedure comunicative
Per la presentazione dell’argomento ha previsto e utilizzato una  varietà di codici (verbale, iconico, sonoro, multimediale, ecc.)
Per la presentazione dell’argomento ha previsto e utilizzato almeno due tipi di codici.
Per la presentazione dell’argomento ha previsto e utilizzato solo una tipologia di codice 
 

Valutazione di una competenza metacognitiva dello studente, con indicatori e descrittori articolati per livello (Liceo Classico G. Cotta) 

Competenza: essere consapevole della propria attività cognitiva in rapporto ad una prestazione di studio/lavoro

Indicatori di processo
Eccellente
Buono
Essenziale 
Non sufficiente *
Capacità di descrivere i propri processi mentali
Descrive i processi mentali utilizzati per svolgere una prestazione riferendoli all’obiettivo da conseguire
Descrive i processi mentali più importanti utilizzati per svolgere una prestazione, riferendoli all’obiettivo da conseguire
Descrive i processi mentali utilizzati mescolando i processi più importanti con altri secondari e marginali; non è consapevole della sequenza dei processi
Descrive in maniera  molto confusa come ha affrontato la prestazione
Consapevolezza delle proprie scelte
Dice perché ha fatto quelle scelte tra varie alternative
Dice perché ha fatto quelle scelte senza considerare le condizioni e i limiti imposti dalla situazione; non considera alternative più efficaci
Nell’esecuzione e nel controllo dei processi scelti tralascia qualche aspetto molto significativo
Non sa indicare il motivo delle cose che ha fatto
Attribuzione del successo/insuccesso nella prestazione
Sa riconoscere i motivi interni ed esterni che hanno condizionato il risultato e, qualora necessario,se sia possibile agire impegnandosi per il miglioramento (oppure: e si impegna per migliorarlo se necessario)
Riconosce generalmente i motivi interni ed esterni che hanno condizionato il risultato
Tende ad attribuire il risultato a motivi prevalentemente esterni
(non controllabili, instabili)
Attribuisce il risultato conseguito al caso o al fatto che tutti fanno così; l’insuccesso è attribuito alla mancanza di tempo o alla difficoltà della prestazione
Capacità di correggersi autonomamente
Se non consegue l’obiettivo ritorna a riflettere su ciò che ha fatto per correggersi
Se non consegue l’obiettivo ritorna a riflettere su ciò che ha fatto ma non focalizza come correggerlo
Se non consegue l’obiettivo si ferma  a riflettere per correggersi, ma solo se gli viene richiesto
Continua a ripetere gli stessi errori senza riflettere sul motivo per cui li compie
* permane comunque il dubbio, emerso durante le attività del corso di formazione, circa l’opportunità di prevedere la descrizione di una competenza non conseguita (per i docenti è opportuno farlo, per il tutor interaziendale non serve)
Competenza chiave/trasversali
Competenze disciplinari e professionali
Tratti disciplinari
Processi di apprendimento
Indicatori
Descrittori di competenza
Progettare -
Realizzare
Comprendere ed analizzare il  progetto di un manufatto protesico









Comprendere le modalità di utilizzo dei diversi materiali e  saper realizzare fusioni e saldature
Saper individuare le parti di un manufatto protesico e analizzarne la specifica funzionalità 

Conoscenza dell’architettura strutturale di un manufatto protesico
 
Conoscenza degli obiettivi di funzionalità del manufatto protesico
 
Utilizzare in maniera corretta la strumentazione per realizzare fusioni e saldature

Conoscenza della chimica dei materiali per la fusione e della relativa risposta al calore
 
Conoscenza delle  tecniche di  fusione e saldatura dei materiali

MOTIVAZIONE
Curiosità
Di fronte al progetto di un manufatto protesico è motivavo alla ricerca di collegamenti con quanto imparato precedentemente e all’apprendimento di nuove tecniche operative



APPLICAZIONE
Autonomia nel fare
E’ in grado di realizzare una fusione in maniera autonoma, utilizzando correttamente le strumentazioni, secondo le indicazioni ricevute.



TRANSFER
Riconoscimento analogie e differenze
Sa comparare diverse tipi di materiali, tecniche di fusione e saldatura in vari contesti di utilizzo.
Agire in modo autonomo e responsabile
Padroneggiare gli strumenti di comunicazione per interagire nei vari contesti
Comprendere i ruoli all’interno del laboratorio e saperne individuare la reciproca relazione 
Saper comunicare correttamente per esprimere opinioni, necessità o difficoltà
Conoscenza del lessico specifico.
Conoscenza dell’organizzazione di un discorso e dei diversi registri da utilizzare nel colloquio
Conoscenza dei canali di comunicazione di uso più frequente (mail, fax, telefono)
Comprendere l’importanza della precisione nell’esecuzione del manufatto ai fini della funzionalità e del futuro utilizzo dello stesso
Conoscenza dell’utilizzo del manufatto
Conoscenza dei problemi che possono insorgere nell’esecuzione del manufatto
Conoscenza dell’uso corretto delle tecniche e della strumentazione
SOCIALITA’ COLLABORAZIONE
Interazione cognitiva
Ascolta con attenzione le indicazioni del titolare e dei colleghi esperti; esprime e confronta i suoi saperi nel gruppo di lavoro, apportando contributi personali; pone quesiti di approfondimento e/o per la ricerca di soluzioni ai problemi incontrati nell’attività.
E’ in grado di interagire anche con soggetti esterni al laboratorio mediante strumenti di comunicazione (mail, fax, telefono) 



PARTECIPAZIONE IMPEGNO
Attenzione
Svolge l’attività con precisione e cura, dimostrando di aver assimilato la metodologia operativa e di aver compreso il grado di responsabilità nel produrre un manufatto funzionale ed efficace.
Mini profilo formativo integrato relativo all’  Unità formativa: “Realizzazione di manufatti protesici” (IPSIA E. Fermi) 
Mini profilo formativo integrato relativo all’ Unità formativa: “Percorso ASL presso i laboratori di analisi chimiche sulle acque potabili” (Istituto Lavinia Mondin).


Competenze disciplinari e professionali
Tratti disciplinari (abilità/capacità – conoscenze)
Processo di apprendimento
Indicatori
Descrittori di atteggiamento e comportamenti dell’allievo
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni e riconoscere i concetti di sistema e di complessità.
Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici e biologici).
Organizzare l’attività di ricerca in base ai criteri di riproducibilità e oggettività previsti dal metodo scientifico.
Presentare i risultati delle analisi.

Strumenti e tecniche di misurazione per l’analisi chimica.
Sequenza delle operazioni da effettuare.
APPLICAZIONE
Autonomia nel fare
Lo studente, di fronte ad un protocollo sperimentale, è in grado di comprendere correttamente le consegne, di organizzare autonomamente le fasi di lavoro e di eseguirle correttamente.


TRANSFER
Flessibilità
Lo studente è in grado di confrontare diverse procedure sperimentali e riconoscere quale metodo utilizzare appropriatamente in un contesto nuovo.


RICOSTRUZIONE
Profondità di analisi
Lo studente riflette sui passi fondamentali che ha eseguito nello svolgimento del compito e analizza le difficoltà incontrate riportando i risultati del proprio lavoro.


MOTIVAZIONE
Curiosità
Di fronte ad un problema legato a una risorsa naturale, lo studente è stimolato alla ricerca di soluzioni e di collegamenti con quanto imparato in precedenza.
Analizzare dati con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.
Interpretare i dati sviluppando deduzioni e ragionamenti.

Utilizzo di principali programmi software.
Significato di analisi e organizzazione di dati numerici.
APPLICAZIONE
Contestualizzazione
Lo studente sa organizzare i suoi risultati nell’ambito del settore di ricerca da lui studiato, li interpreta tenendo conto delle variabili spazio/temporali che li caratterizzano.


SOCIALITA’ COLLABORAZIONE
Interazione cognitiva
Lo studente esprime e confronta le sue conoscenze nel gruppo di lavoro, apportando idee e contributi significativi alla mappa dei saperi.


PARTECIPAZIONE IMPEGNO
Attenzione
Lo studente è attento agli aspetti importanti dell’attività, è capace di concentrazione prolungata, esegue il lavoro senza bisogno di supporti esterni.
Mini profilo formativo integrato relativo all’ Unità formativa: ““Accoglienza e contatto con clienti esteri” (Istituto Marco Polo)

Competenze disciplinari e professionali

Tratti disciplinari (abilità/capacità – conoscenze)

Processo di apprendimento

Indicatori

Descrittori di atteggiamenti e comportamenti dell’allievo

Relazionarsi, comunicare in modo efficace anche in L2, analizzare situazioni, fronteggiare le nuove esigenze, rispettare regole e ruoli.


·	Conoscere e utilizzare in modo corretto l’adeguato registro linguistico.


·	Conoscere ed utilizzare i documenti e la modulistica richiesti.


·	Saper redigere lettere, fax, e mail e documenti in genere anche in L2.


·	Sa comunicare in modo corretto di persona o per telefono anche in L2.


·	Sa prendere appunti, fornire informazioni anche in L2.







MOTIVAZIONE





TRANSFER




RICOSTRUZIONE








GENERALIZZAZIONE




SOCIALITA’ – COLLABORAZIONE



TRANSFER/RICOSTRUZIONE

Þ	Curiosità




Þ	Riconoscimento analogie




Þ	Profondità di analisi 1



Þ	Profondità di analisi 2




Þ	Autonomia di scelta  




Þ	Interazione cognitiva



Þ	Flessibilità
Di fronte ad una situazione problematica, è stimolato a ricercare soluzioni e a trovare collegamenti con quanto già acquisito.

Di fronte ad un problema di tipo relazionale, sa analizzarlo e riconosce nella situazione aspetti già noti e sperimentati.

Individua gli elementi essenziali che costituiscono il problema e ne coglie le relazioni.

Individua le possibili soluzioni e sostiene argomenti validamente supportati.

Di fronte a più soluzioni possibili è in grado di operare scelte, consapevole delle implicazioni ad esse correlate.

E’ in grado di confrontarsi con gli altri elementi del gruppo, offrendo adeguati contributi personali.

E’ in grado di valutare il punto di vista altrui, cogliendone aspetti positivi e negativi e esprimendo in modo adeguato un parere sulla loro validità.


Mini profilo formativo integrato relativo all’ Unità formativa: “Accoglienza e contatto con clienti esteri” (Istituto L. Einaudi) 




Il profilo atteso in uscita, progettato per competenze, è riferito ad uno studente che:
-	frequenta il 4° anno dell’Istituto Tecnico Periti Aziendali Corrispondenti in lingue estere – Indirizzo Erica 
-	 realizza l’esperienza di alternanza  in ambito turistico, prestando attività di accoglienza e accompagnamento di turisti stranieri, in affiancamento alle guide autorizzate, in visita al territorio veronese di produzione del riso  e alla città di Verona.

I bisogni formativi ai quali s’ intende dare risposta con la realizzazione del percorso di ASL in oggetto sono: 
A) per gli studenti → la necessità, in coerenza con l’indirizzo linguistico della scuola,  di “mettere in pratica” le lingue straniere studiate in aula, di “parlare” - in situazione reale- in lingua straniera con gli stranieri e di interagire con gli stessi, nel contesto locale, per acquisire sicurezza nell’interazione comunicativa (sia verbale che comportamentale) nelle lingue straniere con interlocutori stranieri. 
B) per le imprese ed il territorio → la necessità di figure professionali capaci di accogliere, guidare, accompagnare i numerosi turisti stranieri a conoscere e scoprire  la realtà locale (guide turistiche e accompagnatori turistici) interagendo con gli stessi. Il territorio veronese, infatti,  da sempre si contraddistingue come meta privilegiata di turismo nazionale ed internazionale, per la ricchezza del patrimonio artistico –culturale  (Verona è la 4° città d’arte più visitata in Italia), per la varietà e peculiarità paesaggistica, per le manifestazioni di risonanza internazionale che vi vengono realizzate. L’afflusso degli stranieri riguarda turisti  di diverse nazionalità ( con prevalenza di  tedeschi) e di diverse età  (scolaresche, adulti, terza età); è particolarmente intenso  dalla primavera all’autunno inoltrato, sia per le visite guidate a Verona che per il tour culturale nella zona di produzione del riso.

La competenza chiave  su cui puntare è “COMUNICARE”
Le competenze disciplinari e professionali attese sono “UTILIZZARE  PIU’ LINGUE STRANIERE  PER SCOPI COMUNICATIVI”
                                                                                       “GESTIRE L’INTERAZONE VERBALE E COMPORTAMENTALE, RELAZIONARSI”
 Le abilità e le conoscenze imprescindibili, i processi di apprendimento ed i relativi indicatori, i descrittori di atteggiamenti e comportamenti dell’allievo, sono riportati nella tabella sottostante.


























COMUNICARE













UTILIZZARE  
PIU’ LINGUE STRANIERE PER SCOPI COMUNICATIVI 










……………………..


Relazionarsi, gestire l’interazione verbale e comportamentale
Conoscenze
- la conoscenza dei principali registri  linguistici
- la microlingua utilizzabile nei diversi percorsi turistici (lessico specifico)
- la grammatica funzionale
- aspetti peculiari del territorio veronese e più in particolare della città di Verona (economia, produttività, morfologia, patrimonio artistico/culturale)
-gli  itinerari artistico/ culturali realizzabili nella città di Verona e quello culturale nella zona veronese di produzione del riso 
-  i principali monumenti storico/artistici all’interno degli  stessi  itinerari

Abilità/capacità:
-capacità di comprensione nell’ascolto di messaggi orali nelle lingue straniere
-capacità di espressione orale nelle lingue straniere (descrivere utilizzando in modo adeguato le strutture grammaticali  e il lessico specifico, con corretta pronuncia)
- avere  consapevolezza dell’esistenza dei diversi registri linguistici 
- capacità di interazione verbale
……………………………………………
Conoscenze:
-aspetti culturali  e civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 
-atteggiamenti ed abitudini culturali che caratterizzano le principali etnie di turisti in visita al territorio locale 
-ruolo e compiti della figura professionale  affiancata
Abilità/capacità:
- individuare il registro linguistico appropriato alla situazione e agli interlocutori
- gestire l’interazione con gli interlocutori stranieri ( di diverse età, nazionalità, abitudini culturali) in contesto turistico specifico
- riconoscere le diversità culturali

Applicazione









Transfer /
Applicazione



Partecipazione e impegno




Motivazione










Generalizzazione


Transfer /
Applicazione

Comprensione





Autonomia nell’esecuzione


Autonomia nel fare



Attenzione





Curiosità










Autonomia di scelta

Autonomia nel fare
Lo studente, in situazione reale (accoglienza e accompagnamento di turisti stranieri in visita alla città di Verona e al territorio veronese di produzione del riso), comprende le descrizioni, i quesiti e  le  risposte  formulate in lingua straniera

Lo studente, in situazione reale, si esprime  nelle lingue straniere facendosi capire; pronuncia e utilizza in modo appropriato il lessico specifico

Lo studente, in situazione reale, mostra sicurezza nell’interazione con gli interlocutori stranieri, sia nell’accoglienza che durante i tour ; si mostra disponibile  al dialogo e sa prendere l’iniziativa.

Lo studente, in situazione reale, ascolta con interesse le descrizioni e i dialoghi in lingua straniera,  cercando di 
focalizzare l’attenzione sui termini ed espressioni   ripetuti più frequentemente


Di fronte a turisti di diverse etnie,  lo studente è motivato ad osservarne i comportamenti e la gestualità,  ricercando collegamenti con quanto già imparato e cogliendo nuovi tratti peculiari

Lo studente, in situazione reale, è motivato ad osservare i processi attuati dalla figura professionale affiancata (guida / accompagnatore turistico), ricercando collegamenti con quanto già imparato e cogliendo nuovi elementi

Lo studente, in situazione reale, riconosce  il registro linguistico da utilizzare,  appropriato all’interlocutore e al contesto.

Lo studente interagisce con i turisti stranieri con  modi gentili ed equilibrati, mantenendo una gestualità ed un atteggiamento  percepiti, dagli stessi interlocutori,come corretti ed adeguati .

COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZE DISCIPLINARI E PROF.

TRATTI DISCIPLINARI

PROCESSI DI APPRENDIMENTO

INDICATORI

DESCRITTORI DI ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI DELL’ALLIEVO


