
TABELLA AMMISSIONE ESAMI TERZA 

AREA 
INSEGNAMENTI 

• La valutazione ha sempre un ruolo di 
valorizzazione: (modalità diverse nella 
valutazione) 
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AREA IMPEGNO 

• Frequenza: a lezioni e a video-lezioni 

• Partecipazione attività: interesse verso le attività 
proposte 

• Motivazione/interesse: verso la figura professionale 

• Organizzazione/cura: utilizzare gli strumenti di lavoro e 
lo studio 

• Condotta: rispettare docenti, educatori, compagni, 
personale e materiali della scuola 

0-10 

AREA AUTONOMIE 

• Imparare ad imparare: predisponendosi ad apprendere 
attraverso atteggiamenti di curiosità, un metodo di 
studio efficace, continui esercizi per prova/errore 
(progresso) e (assiduità) /Costante e leale valutazione di 
sé stessi (autovalutazione) 

• Progettare: elaborare il mio piano di studio/lavoro per 
raggiungere obiettivi apprezzabili, mostrando spirito di 
iniziativa/Pensiero creativo 

• Comunicare: ascoltare, comprendere ed esprimersi, 
utilizzando diversi linguaggi per consolidare un buon 
apprendimento. Comunicare anche in lingue 
straniere/Comunicazione efficace 

• Collaborare: stare in classe/laboratorio valorizzando le 
proprie ed altrui risorse attraverso uno spirito di squadra 
rivolto ad un risultato condiviso/Capacità di relazioni 
interpersonali anche a distanza/dimostrare disponibilità 

• Agire in modo responsabile ed autonomo: inserirsi in 
maniera attiva nella vita della scuola e della classe, 
facendosi carico delle proprie azioni, nel rispetto delle 
libertà altrui 

• Risolvere problemi: fronteggiare situazioni 
problematiche (uso di nuovi strumenti di lavoro come 
classroom), cercando metodi risolutivi innovativi ed 
efficaci e mostrando la dovuta flessibilità nei tempi di 
esecuzione 

• Individuare collegamenti e relazioni: cogliere legami tra 
materie di studio, fenomeni del settore e ambiti di 
laboratorio. Argomentare in modo completo e coerente 
/Autoconsapevolezza e maturità nello studio 

• Acquisire l’informazione: fare ricerca-approfondire, 
anche con strumenti digitali, selezionando informazioni 
significative/ Competenza digitale 

0-10 

STAGE  0-5 

CREDITI EXTRA Vedi tabella sotto 0-5 

 

• tener conto delle condizioni di ogni singolo alunno: strumentazione necessaria ed 
eventuali condizioni di svantaggio 

• mantenere vivi i processi di inclusione per gli studenti con BES 
  



 
Tirocinio estivo secondo anno 

0-2 
2 sett. = 1 pnt 

≥3 sett. = 2 pnt 

Soggiorno all’estero certificati organizzati dalla scuola (Erasmus, 
Settimane linguistiche) 

0-2 
1-2 sett. = 1 pnt 
≥3 sett. = 2 pnt 

Altri progetti in periodo extrascolastico ma certificati la cui 
durata sia ≥20 ore:  

• Gemellaggi canossiani 

• Volontariato 

• Progetti patrocinati dalla scuola nell’extra scolastico 
(progetti pomeridiani) 

0-1 

Totale 0-5 
 


