ECVET matrix

Scheda di valutazione delle competenze – Studente
(competenze Chiave, Trasversali e Tecniche)

Level EQF: 3
Area di attività

Competenze

Comunicazione
in lingua inglese

Competenze
chiave

Comunicazione
in lingua madre

Indicatori
Scrittura e
traduzione;
espressione
orale; ascolto e
comprensione

Ascolto
Interazione
orale

TIC

Uso delle TIC

E’ in grado di tradurre il testo, con
errori (di grammatica, lessico e
forma); è in grado di esprimersi

Livello B1
(Analisi)
E’ in grado di tradurre il testo con
pochi errori (di grammatica, lessico
e forma); è in grado di esprimersi

utilizzando il vocabolario di
base;
capisce semplici testi /
informazioni / discorsi

attraverso un vocabolario di
livello intermedio;
capisce testi / informazioni /
discorsi più articolati

Livello A2‐B1 (Applicazione)

Formula frasi semblici, di uso
comune
Sa esprimere le proprie idee
riguardo a soggetti di vita
quotidiana
Sa usare software e componenti
hardware di base

Livello B2
(Valutazione e Creazione)
E’ in grado di tradurre correttamente il
testo, coerentemente con il contesto; è in

grado di esprimersi utilizzando un
vocabolario di livello avanzato;
capisce il linguaggio tecnico

Formula frasi tecniche ed è in
grado di ragionare

Sa bilanciare l'ironia e l'umorismo

E’ in grado di articolare un
ragionamento

E’ in grado di valutare le situazioni e dare
pareri, adattando il proprio
comportamento

Sa scegliere gli strumenti
informatici adeguati alle attività

E’ in grado di usare gli strumenti
informatici complessi per realizzare il
prodotto finale
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Crescita
personale,
creatività e
leadership
Autonomia e
gestione del
tempo
Competenze
organizzative e
teamwork

Competenze
trasversali

Fiducia in se
stessi, auto‐
consapevolezza
e responsabilità
Consapevolezza
di genere e pari
opportunità

Chiede maggiori dettagli ed è in
grado di informarsi sulle attività
proposte
Svolge i compiti assegnati
autonomamente chiedendo al
docente / formatore istruzioni
iniziali circa il processo di lavoro
E’ in grado di analizzare i problemi
e di risolverli con poco aiuto da
parte degli insegnanti

E’ in grado di sviluppare autonomamente
le attività e di avviarne di nuove

E’ integrato nel gruppo di lavoro

E’ in grado di collaborare con il
gruppo di lavoro in modo
propositivo e costruttivo

E’ in grado di organizzare le attività, in
accordo con il gruppo di lavoro

Crescita
personale

E’ in grado di dimostrare il proprio
potenziale in determinate attività.
E’ in grado di portare avanti le
responsabilità assegnate.

E’ in grado di utilizzare il proprio
potenziale in favore del gruppo.

E’ in grado di assumersi le proprie
responsabilità e di condividere le
responsabilità con gli altri membri del
gruppo.

Rispetto delle
differenze

Ha rispetto delle differenze

E’ in grado di analizzare le
differenze e di agire contro i
pregiudizi

E’ in grado di far sì che le differenze siano
accettate dal gruppo, agendo secondo i
principi delle pari opportunità

Curiosità e
interesse

E’ interessato alle attività proposte

Iniziativa

Affronta le attività con dedizione
seguendo le istruzioni

Problem solving

E’ in grado di identificare i problemi
e di comunicarli agli insegnanti

Collaborazione

Sviluppa e propone nuove idee per
migliorare le attività; è leader all’interno
di un team

E’ in grado di giudicare i problemi e di
risolverli in autonomia, rispettando te
tempistiche
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Igiene e
sicurezza sul
lavoro

Competenze
tecniche
Organizzazione
del posto di
lavoro, qualità e
ambiente

È in grado di utilizzare dispositivi e
attrezzature individuali e collettivi
per l'igiene e la sicurezza sul luogo
di lavoro

È in grado di predisporre il luogo di
lavoro, rispettando le regole di
igiene e sicurezza vigenti sul posto
di lavoro

Procedura di
lavoro

È in grado di applicare i processi di
lavoro di base, usando strumenti e
attrezzature semplici ed esegue il
lavoro sotto la guida di un
professionista

È in grado di stabilire tutti i
processi di lavoro, gli strumenti
e le attrezzature.

grado di dare indicazioni circa i
processi di lavoro a beneficio degli
altri e di utilizzare strumenti e
attrezzature.

Tutela
dell’ambiente

È in grado di ridurre al minimo il
rischio di inquinamento
ambientale.

È in grado di analizzare le
attività del team per la
protezione dell'ambiente.

È in grado di proteggere l'ambiente
durante il lavoro.

Sicurezza e
pulizia del posto
di lavoro

È in grado di valorizzare l’igiene e la
sicurezza sul luogo di lavoro, al fine di
rispettare la normativa vigente

Nella descrizione della professione è in
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