
Firma del Dirigente Scolastico Firma del coordinatore del consiglio di classe 

 
 

MODULO CERTIFICAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE DI PCTO(ex ASL) 

 
ALUNNO/A …………………………….………………………..………. 

NATO/A A…………………………………….. (PROV………) IL………………………. 

CLASSE………….………….. SEZIONE……………………. A.S.……………….. 
 

La valutazione del PCTO (ex ASL) è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 

risultati di apprendimento conseguiti. Tenendo conto delle prove di valutazione, è certificato, al termine del percorso  

di alternanza scuola-lavoro, il livello delle competenze maturate dall’alunno nell’esperienza. Riferimento per 

l’identificazione delle competenze da certificare è il Profilo educativo, culturale e professionale dello Studente. 

Per le competenze acquisite sono previsti cinque livelli di certificazione: scarso/insufficiente; sufficiente; discreto; 

buono; ottimo. In caso di mancato conseguimento minimo della competenza prevista, non si procede alla relativa 

certificazione e lo spazio viene barrato. 

Competenze culturali Livello di competenza 

Competenze linguistiche 1 2 3 4 5 

Competenze in lingue comunitarie 1 2 3 4 5 

Competenze scientifiche e informatiche 1 2 3 4 5 

Competenze giuridiche (corso sicurezza) 1 2 3 4 5 

 

Competenze relazionali Livello di competenza 

Disponibilità alla collaborazione 

Precisione e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 
 

5 
 

Capacità progettuali 1 2 3 4 5 

Livello 1 Conoscenze generale di base - Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/compiti semplici - Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto. 

Livello 2 Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio - Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni 

pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici - Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo 

grado di autonomia. 
Livello 3 Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio - Una gamma di abilità cognitive e pratiche 

necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni - Assumere la 

responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione 
dei problemi. 

Livello 4 Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio - Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a 

risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio - Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di 
studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento di attività lavorative o di studio. 

Livello 5 Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza 
Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti - Saper gestire e sorvegliare attività nel 

contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri. 
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