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1. FINALITÀ DELLO STRUMENTO RUBRICA
Esplicitare e rendere intelligibile la perfomance attraverso la quale la persona rende
manifesto a se stessa e agli altri il possesso delle competenze indicate nell’aggregazione
(evidenza). Tale esplicitazione concorre a non rendere caotica la didattica favorendo la
messa in trasparenza dei descrittori necessari alla fase di valutazione.
Focalizzare i saperi essenziali, ossia le risorse identificate come pregnanti per la
realizzazione dell’evidenza.
Tracciare la struttura base del percorso di apprendimento definendo una filiera di compiti
progressivi per complessità.

2. FORMAT RUBRICA DELLE COMPETENZE
2.1

I SAPERI PRESI IN CARICO DALLA RUBRICA
TITOLO

Competenze:

Fonti di legittimazione:

ABILITA’

CONOSCENZE

2.2

LA SEZIONE EVIDENZE DELLA RUBRICA

EVIDENZE

Il soggetto deve dimostrare di:

superando una prova di questo tipo

2.3

LA SEZIONE COMPITI E SAPERI ESSENZIALI DELLA RUBRICA
COMPITI

SAPERI ESSENZIALI

Scansione1

Scansione

Scansione

1

Primo biennio, terzo anno di qualifica IFP, quarto anno di diploma IFP, secondo biennio, quinto anno.

2.4

LA SEZIONE LIVELLI DELLA RUBRICA

LIVELLI EQF
1
La persona, con una
supervisione diretta e
in un contesto
strutturato, è in grado
di realizzare compiti
specifici, quali (Vedi
Istruzione 1):

2
La persona – con un certo
grado di autonomia, ma
anche potendo contare su
una supervisione – è in
grado di risolvere problemi
di routine e svolgere
compiti, quali (Vedi
Istruzione 3):

…
…
…
…
…
…
mettendo in atto saperi mettendo in atto saperi
di base, quali (Vedi
ormai acquisiti, inerenti a
Istruzione 2):
strumenti, procedure e
regole semplici, quali (Vedi
…
Istruzione 4):
…
…
…
…
…

3
La persona – in autonomia,
ed eventualmente
coordinando il lavoro di
altri – a partire da input e
indicazioni date e
assumendosene la
responsabilità, facendo
fronte anche a situazioni e
problemi imprevisti, sa
garantire compiti quali
(Vedi istruzione 5):
…
…
…
mettendo in atto saperi per
scegliere, ricercare,
legittimare ed applicare
metodi, strumenti, materiali
e informazioni necessari per
far fronte anche a situazioni
e problemi imprevisti (Vedi
Istruzione 6):
…
…
…

4
La persona sa gestirsi in
modo autonomo, in
contesti soggetti a
continui cambiamenti
ed è in grado di
garantire compiti
specifici, quali (Vedi
istruzione 7):
-

…
…

mettendo in atto saperi
essenziali afferenti a
più contesti e ad una
gamma significativa di
situazioni
problematiche, quali
(Vedi istruzione 8):
…
…
…

Istruzione 1: Scegliere, tra i compiti indicati nella parte II della Rubrica, quelli di routine esercitabili con
una costante supervisione.
Istruzione 2: Riprendere tra i saperi essenziali indicati nella parte II della Rubrica quelli ritenuti di base
per compiti di routine.
Istruzione 3: Facilmente si tratterà della stessa tipologia di compiti esercitati al livello 1.

Istruzione 4: Indicare i saperi procedurali che deve autonomamente possedere la persona.
Istruzione 5: Riprendere, tra i compiti indicati nella parte II della Rubrica, quelli che prevedono anche
soluzioni a situazioni e problemi imprevisti. Nel caso che in rubrica – nella progressività dei compiti – non
ne fossero indicati di tale natura, occorre aggiungerli.
Istruzione 6: Riprendere tra i saperi essenziali indicati nel format II della Rubrica, quelli metodologici
necessari per far fronte a situazioni problematiche e per legittimare le scelte operate sul piano tecnicoscientifico e valoriale. Se tali saperi non fossero previsti occorre aggiungerli.
Istruzione 7: Riprendere tra i compiti indicati nella parte II della Rubrica quelli di natura prettamente
euristica. Se tali compiti non fossero previsti occorre aggiungerli.
Istruzione 8: Riprendere, ed eventualmente ampliare tra i saperi essenziali indicati nel format II della
Rubrica, quelli metodologici necessari per far fronte a situazioni problematiche e per legittimare le scelte
operate sul piano tecnico-scientifico e valoriale. Se tali saperi non fossero previsti occorre aggiungerli.

3. FINALITÀ DELLO STRUMENTO UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Definire il percorso di apprendimento necessario al conseguimento dei risultati di
apprendimento da parte degli allievi, attraverso l’individuazione delle attività che
consentano all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere, acquisendo e
approfondendo le risorse necessarie alla realizzazione dei compiti progressivi con i quali è
chiamato a confrontarsi e che costituiscono l’asse portante dell’esperienza di
apprendimento proposta. L’Unità di Apprendimento è il momento attraverso il quale
progettare e formalizzare la modalità di sviluppo del processo di apprendimento.

4. FORMAT UNITÀ DI APPRENDIMENTO
ISTITUTO

INSEGNAMENTO/I
o AREA DI APPRENDIMENTO

UdA n.

Titolo
Periodo
Classe
Autore/i

Durata Ore

Competenza/e da promuovere

Conoscenze

Abilità

Collegamenti con altri insegnamenti/aree

Descrizione attività (o compiti) e metodologie previste

Prodotti

Tipologia documentazione

Modalità e strumenti di verifica

5. . ESEMPIO DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO
ISTITUTO
……..
Qualifica FP operatore ELETTRICO

UdA n.

Titolo : Realizzazione di un quadro elettrico di potenza ( la quadra…tura

dell’impianto…)
Periodo: Febbraio
Classe: Percorso formativo CFP 3°anno: Operatore elettrico
Autore/i

Durata Ore
41

Competenza/e da promuovere
Competenze professionali
Pianificare e organizzare il proprio lavoro
Realizzare e installare gli impianti
Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di
sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche
Utilizzare programmi di elaborazione testi e di presentazione multimediale
Saper comunicare in modo chiaro il proprio lavoro
Competenze di cittadinanza
Comunicazione nella madre lingua
Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi
Competenza digitale
Utilizzare e produrre testi multimediali.
Imparare a imparare
Risolvere problemi
Conoscenze
−
−

−
−

−
−

−
−
−

Nozioni sulle funzioni principali sul
software per la progettazione di
impianti elettrici
Tecniche di pianificazione
Tecniche di taglio a misura,
adattamento giunzione e fissaggio
delle canalizzazioni
Caratteristiche funzionali e campi di
applicazione delle canalizzazioni
Caratteristiche e campi di applicazione
dei
dispositivi
di
protezione
individuale (DPI)
Caratteristiche dei conduttori elettrici
Caratteristiche delle apparecchiature
per impianti civili e industriali
Tecniche di adattamento delle

−
−
−
−
−
−

−
−

Abilità
Utilizzare il progetto e la documentazione
tecnica per predisporre
le diverse fasi di attività
Consultare il progetto dell’impianto
elettrico su software dedicato
Applicare criteri di organizzazione del
proprio lavoro
Applicare tecniche di posizionamento e
fissaggio
Applicare procedure di giunzione dei
canali metallici
Utilizzare tecniche di sorpasso tra le
canalizzazioni e di raccordo con i
quadri elettrici
Utilizzare i dispositivi di protezione
individuale
Identificare i cavi mediante targhette

−
−

−
−
−
−
−
−

componenti dell’impianto

−

Tecniche di posa dei cavi e di
lavorazione del quadro elettrico
Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta: relazioni,
ecc.
Fasi
della
produzione
scritta:
pianificazione, stesura e revisione
Elementi strutturali di un testo scritto
coerente e coeso.
Semplici
applicazioni
per
la
elaborazione audio e video
Uso essenziale della comunicazione
telematica
Modalità di soluzione dei problemi
(algoritmica ed euristica)
Strategie di autoregolazione e di
organizzazione del tempo, delle
priorità, delle risorse

−

−

−
−
−

−

−
−

Applicare metodi di separazione di
cavi di potenza e di segnale
Utilizzare tecniche di lavorazione
della lamiera e delle parti in plastica
di un quadro elettrico
Applicare metodi di collegamento dei
cavi alle apparecchiature e ai quadri
elettrici
Redigere sintesi e relazioni.
Rielaborare in forma chiara le
informazioni
Produrre testi corretti e coerenti
adeguati alle diverse situazioni
comunicative
Elaborare prodotti multimediali (testi,
immagini, suoni , ecc.), anche con
tecnologie digitali
Risolvere problemi
Organizzare il proprio apprendimento
mediante una gestione efficace del
tempo e delle informazioni

Collegamenti con altri insegnamenti/aree

Descrizione attività (o compiti) e metodologie previste
Attività
Spiegazione fasi di montaggio (4 ore)
Utilizzo cataloghi tecnici (4 ore)
Realizzazione quadro (20 ore)
Verifica funzionamento (4 ore)
Stesura relazione (2 ore)
Ricostruzione (1 ora)
Realizzazione presentazione multimediale (2 ore)
Presentazione multimediale ai compagni di classe (4 ore)
Metodologie
Lezioni frontali (introduzione UDA ed eventuali spiegazioni di chiarimento)
Realizzazione pratica
Discussione
Verifica del funzionamento
Presentazione di gruppo

Prodotti

Quadro elettrico di potenza
Relazione sulle fasi di lavoro
Presentazione del lavoro realizzato tramite software multimediale

Tipologia documentazione

Modalità e strumenti di verifica
Relazionale, affettiva e motivazionale
Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze (presentazione del lavoro ai pari)
Relazione con i formatori e le altre figure adulte (modo di porsi e di porre domande)
Superamento delle crisi (eventuali problemi incontrati durante lo svolgimento dell’UDA)
Sociale
Rispetto dei tempi (termina il lavoro nel tempo stabilito)
Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a termine (attenzione e attivazione)
Pratica
Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie (utilizzo DPI, precisione
quadro
elettrico, programmi informatici)
Funzionalità (collaudo del quadro)
Cognitiva
Uso del linguaggio settoriale-tecnico- professionale (relazione sulle fasi di lavoro)
Completezza, pertinenza, organizzazione (predisposizione dei materiali per la realizzazione del
quadro)
Capacità di trasferire le conoscenze acquisite (spiegazione del lavoro svolto)
Ricerca e gestione delle informazioni (consultazione di cataloghi tecnici)
Metacompetenza
Autovalutazione (consapevolezza ed estetica del lavoro svolto)
Problem solving
Autonomia (richiesta di aiuto a docenti e pari)
La valutazione contribuirà ad assegnare voti nelle singole discipline coinvolte, a certificare le
competenze intercettate e costituirà un capolavoro per le competenze messe in atto.

6. FINALITÀ DELLA PROVA ESPERTA
Definire modalità e predisporre strumenti di valutazione delle competenze, coerenti con il
processo di apprendimento progettato ed organizzato. Tale definizione riguarda la messa
a punto sia delle finalità della valutazione (quali tipi di valutazione s’intende adottare) che
la decisione di “quando” prevedere nella predisposizione dell’offerta formativa attività
valutative.

PROVA ESPERTA
SCHEDA PER DOCENTI
Titolo : Realizzazione di un quadro elettrico di potenza
Periodo:
Classe:
Competenze mirate
Durata in
Attività
ore

Compito
significativo
e prodotto

Peso

Dimensioni dell’
intelligenza
prevalentemente
sollecitate

A
B1
B2
C
D
E
Modalità di gestione gruppi (secondo la traccia per il lavoro di gruppo)

Strumenti forniti e/o ammessi

Logistica

PROVA ESPERTA
CONSEGNA AGLI STUDENTI
Titolo :
Competenze mirate:
Competenze mirate:

Durata in
ore

Step:
Compiti/prodotti
Durata:
Valutazione

Totale
Allegati
−

7. . ESEMPIO DI PROVA ESPERTA
PROVA ESPERTA
SCHEDA PER DOCENTI
Titolo : Realizzazione di un quadro elettrico di potenza ( la quadra…tura

dell’impianto…)
Periodo: Febbraio
Classe:
Percorso formativo CFP 3°anno: Operatore elettrico
Competenze mirate: Competenze professionali
Pianificare e organizzare il proprio lavoro
Realizzare e installare gli impianti
Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di
sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche
Utilizzare programmi di elaborazione testi e di presentazione multimediale
Saper comunicare in modo chiaro il proprio lavoro
Competenze di cittadinanza
Comunicazione nella madre lingua
Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi

Competenza digitale
Utilizzare e produrre testi multimediali.
Imparare a imparare
Risolvere problemi
STEP

Durata

A

1,5

B1

2

Attività

Compito significativo
e prodotto

Peso

Di gruppo

Debriefing con
produzione di un
verbale E’ compito del
gruppo (3/4 persone)
chiarire le procedure
per tutti i partecipanti.
Compito specifico del
gruppo è la stesura di
un verbale nel quale
devono evidenziare i
passaggi significativi
della prova con l’ausilio
della traccia allegata.
Nel verbale inoltre deve
essere specificato
l’apporto di ogni
componente del gruppo.

10%

Individuale
con focus
linguistico e
culturale

Comprensione con
risposta a domande.
Vengono poste 2
domande RAA
(risposta aperta
articolata) e 3
domande a scelta
multipla (1 SMS e 2
SMC)
sulla comprensione di
un testo, 2 domande a
scelta
multipla SMS sulla
comprensione di un
testo in inglese.

22%

Individuale
con focus
matematico
e sceintifico

Compito di tipo
matematico e
scientifico collegato
all’impianto.
Calcolo della linea
elettrica che alimenta i
motori,
problema risolvibile
con un sistema lineare,
multipli e

Dimensioni dell’
intelligenza
prevalentemente
sollecitate
Relazionaleaffettivomotivazionale
Cognitiva

Cognitiva
Culturale
Linguistica

23%
Matematica
Scientifica

B2

C
D

6

Individuale
con focus
pratico e
professiona
le

sottomultipli (10
equivalenze) delle
principali grandezze
elettrotecniche.
Realizzazione e
verifica di
funzionamento
dell’impianto elettrico
ed elettronico.
Realizzazione, a partire
dallo schema elettrico
del
quadro di
automazione.
Realizzazione, a partire
dallo schema
elettronico,
del circuito stampato.
Verifica di
funzionamento del
quadro eseguito.

Pratica
Del problem
solving
Tecnica

30%

Ricostruzione Della
giustificazione
metacompetenza
Motivare
individualmente la
scelta effettuata e le
fasi
di realizzazione.
15%
Descrivere il
funzionamento
dell’impianto
realizzato
secondo la traccia
allegata
E
Individuale
Domanda di eccellenza
Metacompetenza
(lode o bonus 5 punti)
del problemPunteggio massimo in
solving
tutte le fasi e fase D
completa
in ogni parte, più un
lode
item che consente
all’allievo di
mostrare una
competenza più
completa
Modalità di gestione gruppi (secondo la traccia per il lavoro di gruppo)
Ogni gruppo è formato da 3/4 membri, scelti dai docenti. A ciascun membro viene assegnato un
ruolo specifico, sorteggiato tra quelli disponibili. Se il gruppo è formato da 3 persone il ruolo del
leader viene assunto dal custode dei tempi o dall’osservatore partecipante.
I ruoli possono essere:
− il leader, responsabile del buon andamento del lavoro;
− il custode dei tempi e dei materiali;
− l’osservatore partecipante, riporta nel gruppo e nel verbale il clima e le interazioni tra i
1

Individuale
con focus
riflessivo

−

partecipanti;
il segretario, stende il verbale.

Strumenti forniti e/o ammessi
Vengono forniti:
− Descrizione funzionamento dell’impianto
− Schema elettrico funzionale (schema ausiliario)
− Schema elettronico per la realizzazione del circuito stampato
− Quadro elettrico da cablare.
− Vocabolario di lingua italiana.
− Dizionario di inglese.
Vengono ammessi:
− Manuale degli impianti elettrici.
− Calcolatrice scientifica.
Logistica
Spazi disponibili:
Aula studio.
Laboratorio di quadristica attrezzato.
Laboratorio di informatica attrezzato.
Laboratorio di elettronica attrezzato

PROVA ESPERTA
CONSEGNA AGLI STUDENTI
Titolo : Quadro elettrico per sotto-stazione termica
Competenze mirate:
Competenze mirate: Competenze professionali
Pianificare e organizzare il proprio lavoro
Realizzare e installare gli impianti
Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di
sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche
Utilizzare programmi di elaborazione testi e di presentazione multimediale
Saper comunicare in modo chiaro il proprio lavoro
Competenze di cittadinanza
Comunicazione nella madre lingua
Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi
Competenza digitale
Utilizzare e produrre testi multimediali.
Imparare a imparare
Risolvere problemi
Step: B, C, D, A
A: Lavoro di gruppo con stesura di un verbale (traccia allegata)
B1: Prova individuale con focus linguistico e culturale (vedi allegato)

B2: Prova individuale con focus matematico e scientifico (vedi allegato)
C: Prova pratica individuale con focus professionale (vedi allegato)
D: Prova scritta individuale con focus riflessivo (traccia allegata)
Compiti/prodotti
L’obiettivo della prova esperta è la realizzazione di un quadro elettrico per sotto-stazione termica
per la gestione del riscaldamento di
due zone distinte.
Step A Lavoro di gruppo con stesura di un verbale
La fase prevede un lavoro di gruppo (4 persone scelte dai docenti) con il compito di discutere
insieme la prova e i suoi step e di stendere un verbale nel quale il segretario ripercorre i passaggi
significativi della discussione e della prova esperta con l’ausilio di una traccia fornita. Nel verbale
inoltre deve essere specificato l’apporto di ogni componente del gruppo.
Step B1 Prova individuale con focus linguistico e culturale
Partendo da un testo in lingua italiana riguardante l’automazione, dovrai rispondere a tre domande
a scelta multipla e a due domande a risposta aperta articolata.
Seguiranno tre domande a scelta multipla su un breve testo in lingua inglese riguardante il “data
sheet” di un componente elettronico.
Step B2 Prova individuale con focus matematico e scientifico
Dovrai calcolare la linea elettrica che alimenta i motori delle pompe, risolvere un sistema lineare e
dimostrare di saper utilizzare multipli e sottomultipli delle principali grandezze elettrotecniche.
Step C Prova pratica individuale con focus professionale
La parte pratica prevede:
Cablaggio di un quadro elettrico seguendo la documentazione tecnica fornita Saldatura della scheda
elettronica per la gestione della temperatura Realizzazione del programma in linguaggio “ladder”
(schema a contatti) e inserimento nella memoria del microPLC Verifica del funzionamento
dell’impianto realizzato con recupero delle eventuali anomalie.
Descrizione del funzionamento dell’impianto
Step D Ricostruzione individuale del percorso seguito.
Dovrai motivare individualmente la scelta effettuata e le fasi di realizzazione con l’aiuto di una
traccia.
Step E Domanda di eccellenza
Oltre ad aver svolto il lavoro in modo completo in tutte le sue fasi, dovrai rispondere alla domanda
n.3 dello STEP D.
Durata: 12 ore
Step A (1 ora e 30 minuti)
Step B1 (2 ore)
Step B2 (1 ora e 30 minuti)
Step C (6 ore)
Step D (1 ora)
Valutazione
A: Lavoro di gruppo con stesura di un verbale:
B1: Prova individuale con focus linguistico e culturale:
B2: Prova individuale con focus matematico e scientifico:
C: Prova pratica individuale con focus professionale:
D: Prova scritta individuale con focus riflessivo:
E: Domanda d’eccellenza
Totale

10%
22%
23%
30%
15%
Lode (se in tutti gli item si
è raggiunto il punteggio
massimo, o bonus di 5
punti se il punteggio
raggiunto negli item è
almeno di 70/100)
100%+Lode

Allegati
−
−
−
−
−
−
−

Testo in lingua italiana relativo allo step B1
“Data sheet” in lingua inglese relativo allo step B1
Testo dei quesiti relativi allo step B1
Testo dei quesiti relativi allo step B2
Documentazione tecnica relativa al quadro per realizzazione dello step C
Traccia relativa allo step D
Schema di verbale per il lavoro di gruppo dello step A

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

