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Dati anagrafici
Cognome
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Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

Telefono/mail

Paese di nascita

Cittadinanza

Scuola di provenienza
Eventuali ripetenze
Eventuali
segnalazioni/certificazioni

BES.

DSA

Certificazione L.104/92

Obiettivi min -

imi
Obiettivi differenziati

L’alunno/a si è iscritto/a all’indirizzo Professionale Servizi Commerciali (curvatura
turismo accessibile e sostenibile) nell’a.s.__________

Scheda relativa al percorso scolastico a partire dall’anno di iscrizione:
A.S.

Classe e sezione

Docente Tutor

2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

Note eventuali
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Competenze acquisite nel 1° Ciclo di istruzione
A)Competenze Formali

Competenze chia- Competenze dal Profilo dello studente al termi- Livello
ne del primo ciclo di istruzione
(1)
ve europee

1

Comunicazione nella
madrelingua o lingua di
istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione
lingue straniere

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni
di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

nelle
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Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e
per verificare l’attendibilità di analisi
quantitative
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per
affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse.

Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e
informazioni, per interagire con altre persone,
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.

Imparare ad imparare
5

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in
nuovi apprendimenti in modo autonomo.
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Competenze sociali e ci- Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto
viche
di uno stile di
vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità
del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

3

4

Spirito di iniziativa*

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e
progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Consapevolezza ed
espressione

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispet-
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8

3

culturale

to reciproco.
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del
18 dicembre 2006
(1) Livello Indicatori esplicativi
A – Avanzato
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utiliz zare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
(di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017)

Prova nazionale di Italiano
Livello conseguito

Descrizione del livello *

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.

Prova nazionale di Matematica
Livello conseguito

Descrizione del livello *

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.

4

Certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
ASCOLTO *

Livello conseguito

LETTURA *

Livello conseguito

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo
delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Esito Esame conclusivo del 1° Ciclo
Voto: _______
Consiglio orientativo per l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado

Precedenti esperienze di istruzione e formazione

Precedenti esperienze di Alternanza/apprendistato

Attività particolarmente significative

Debiti in ingresso

Crediti dimostrabili acquisiti
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B) Competenze Non Formali
Corsi presso enti e organismi che NON rientrano nel sistema dell’istruzione e della formazione (es. ECDL,
Certificazioni linguistiche, volontariato, ecc.)

C) Competenze Informali
Competenze acquisite nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo,
nell’ambito familiare e del tempo libero.

Altre informazioni

CLASSE PRIMA
Accertamento livello delle conoscenze ed abilità in ingresso
per assi culturali
AREA GENERALE

Livelli*

Asse dei linguaggi
Lingua Italiana
Lingua inglese
Asse matematico (matematica, calcolo)
Asse storico-sociale
Storia
Geografia
Diritto
Scienze motorie
IRC
AREA DI INDIRIZZO
Asse scientifico-tecnologico
Scienze integrate e fisica
Scienze naturali
Informatica
Tecn. Prof. Servizi commerciali
2a lingua straniera
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LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con
l’indicazione della relativa motivazione
LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando pa dronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Es. proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

Data di compilazione: __(inizio anno scolastico)__________________

Bilancio personale dell’alunno ad inizio anno scolastico
L'alunno è invitato, attraverso un questionario (Allegato 1), a presentarsi.
Tale questionario servirà al docente tutor a delineare un primo bilancio personale
dell'alunno .
Attitudini
Motivazione
Aspettative per il futuro
Eventuali barriere sociali o personali

OSSERVAZIONI DEL DOCENTE TUTOR E DEL CONSIGLIO DI
CLASSE IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DI
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AD
INIZIO ANNO SCOLASTICO
Potenzialità riscontrate

Carenze riscontrate

ASSI CULTURALI

Potenzialità

AREA GENERALE
Asse dei linguaggi
Lingua Italiana
Lingua inglese
Asse matematico (matematica, calcolo)
Asse storico-sociale
Storia
7

Carenza

Geografia
Diritto
Scienze motorie
IRC
AREA DI INDIRIZZO
Asse scientifico-tecnologico
Scienze integrate e fisica
Scienze naturali
Informatica
Tecniche Prof. Servizi Commerciali
2a lingua straniera

Modalità per sfruttare le potenzialità

Modalità per migliorare le carenze (es. attività di recupero, potenziamento o sostegno agli
apprendimenti)

Data di compilazione: ____(1 consiglio di classe)________________

Monitoraggio al termine dello scrutinio del primo trimestre.
Autovalutazione da parte dell'alunno. Cfr. allegato 2

ASSI CULTURALI

Potenzialità

AREA GENERALE
Asse dei linguaggi
Lingua Italiana
Lingua inglese
Asse matematico (matematica, calcolo)
Asse storico-sociale
Storia
Geografia
Diritto
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Carenza

Scienze motorie
IRC
AREA DI INDIRIZZO
Asse scientifico-tecnologico
Scienze integrate e fisica
Scienze naturali
Informatica
Tecniche Prof. Servizi Commerciali
2a lingua straniera

Potenzialità riscontrate

Carenze riscontrate

Azioni di miglioramento

Eventuale modifica entro 4* ore settimanali di personalizzazione nel piano di
studi dell’alunno (*tot. max 132 ore annue)

Situazione relativa al comportamento

Titolo UDA di riferimento
Obiettivi essenziali UdA
Monte ore complesivo
Insegnamenti coinvolti
Compito autentico
Eventuali note per la personalizzazione delle UDA
Eventuali personalizzazioni delle UDA comuni

Data di compilazione: _____(fine trimestre)_______________
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Valutazione e certificazione delle competenze allo scrutinio
finale (giugno o agosto)
L’alunno/a è stato sospeso/a in alcune materie? Sì
No
Se sì indicare quali: ______________________
Al termine degli esami di recupero l’alunno/a è stato/a ammesso/a alla classe successiva? Sì
No
ASSI CULTURALI

Potenzialità

AREA GENERALE
Asse dei linguaggi
Lingua Italiana
Lingua inglese
Asse matematico (matematica,
calcolo)
Asse storico-sociale
Storia
Geografia
Diritto
Scienze motorie
IRC
AREA DI INDIRIZZO
Asse scientifico-tecnologico
Scienze integrate e fisica
Scienze naturali
Informatica
Tecniche Prof. Servizi Commerciali
2a lingua straniera

Situazione relativa al comportamento

Titolo UDA di riferimento 1
Obiettivi essenziali UdA
Monte ore complesivo
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Carenza

Crediti nel
biennio

Insegnamenti coinvolti
Compito autentico
Eventuali note per la personalizzazione delle UDA
Eventuali personalizzazioni delle UDA comuni

Titolo UDA di riferimento 2
Obiettivi essenziali UdA
Monte ore complesivo
Insegnamenti coinvolti
Compito autentico
Eventuali note per la personalizzazione delle UDA
Eventuali personalizzazioni delle UDA comuni

A) Competenze Formali
ASSI

Descrizione Competenze

Livello*

Asse dei linguaggi

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative.
- Sviluppare strategie di comunicazione in contesti professionali
- Avere coscienza della storicità della lingua italiana e delle
varietà d'uso dell'italiano odierno
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e
ambientali
- Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale
- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studi

Asse matematico

- Analizzare dati ed interpretarli, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di
tipo informatico.
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico per interpretare dati e fatti della realtà.
- Attuare le strategie appropriate per la risoluzione di
problemi.
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- Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, naAsse storico- zionali ed internazionali
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e
sociale,
scienze moto- ambientali
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
rie, IRC
dell'ambiente naturale ed antropico
- Riconoscere i principali aspetti comunicativi culturali e
relazionali dell'espressività corporea
- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi
all'economia
- Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi
modelli organizzativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna.
- Curare l'applicazione, l'adattamento e l'implementazione
dei sistemi informativi aziendali.
- Curare l'attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, rappresentazione e comunicazione dei risulAsse scientitati della gestione.
fico-tecnolo- Operare in sicurezza nel rispetto delle norme di igiene e
gico e profes- di salvaguardia ambientale, implementando la sostenibilità.
sionale
- Collaborare, nell'area della funzione commerciale, alla
realizzazione delle azioni di fidelizzazione della clientela
anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali
locali, nazionali ed internazionali secondo principi di
sostenibilità economico-sociale e ambientale legati alle relazioni turistico-commerciali. (TRIENNIO)
- Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing
strategico ed operativo, all'analisi dei mercati e alle campagne informative e pubblicitarie aziendali.(TRIENNIO)
*
LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con
l’indicazione della relativa motivazione
LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando pa dronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Es. proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

B) Competenze Non Formali
Corsi presso enti e organismi che NON rientrano nel sistema dell’istruzione e della formazione
(es. ECDL, PET, volontariato, ecc.)

C) Competenze Informali
Competenze acquisite nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno
luogo, nell’ambito familiare e del tempo libero.
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In base alla riflessione svolta in comune al termine del primo anno del biennio, lo
studente, d'accordo con il Consiglio di Classe, decide di adottare i seguenti tipi di interventi
Attività di recupero da svolgere durante l’estate per colmare le lacune in conoscenze,
abilità e competenze non raggiunte.

Attività di potenziamento

Livello di crediti posseduti in base alle competenze certificate utili per la valutazione
di eventuali trasferimenti ad altri indirizzi di studi

Eventuale riorientamento alunno/a

Obiettivo generale in riferimento al prosieguo lavorativo e formativo universitario

Data di compilazione: ____________________

Firma docente tutor
__________________

Firma Dirigente Scolastico
_____________________

Firma del genitore
_________________
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ALLEGATO 1

CHI SONO
LA MIA CARTA DI IDENTITÀ

MI PRESENTO: CHI SONO

A SCUOLA MI PIACE FARE

_______________________________.

❏ Ltvortr in nruppo
❏ Conv rstr in einnut strtni rt
❏Studitr

___________________________________

❏ Prttictr ttvitt motorit
❏ L nn r

____________________________________

❏ Atvitt di etborttorio
❏ Ustr ie comput r

___________________________________

❏ Conv rstr con nei tetri
❏ Aetrt ttvitt

____________________________________

IO SONO
P r onni coppit di tnn tvi soto indictti individut qu eei ch ti d scrivono; p r ftr ciò fti unt croc tt in
corrispond nzt di qu eeo ch ti s mbrt più tdtto td indictr et tut p rsonteitt. N ee’uetimt ptrt d eet
sch dt ti vi n chi sto di indictr tecuni tuoi pr ni dif t
❏ Pinro
❏ Atvo
❏ Chiuso
❏ Soci voe
❏ Sie nzioso
❏ Chitcchi ron
❏ Trist
❏ Aee nro
❏ Poco cr ttivo ❏ Cr ttivo
❏ Dip nd nt
❏ Indip nd nt
❏ Poco r sponstbie
❏ R sponstbie
❏ Poco sportivo
❏Sportivo
❏ Voeubie
❏T ntc

❏ Antipttico
❏ Simpttico
❏ Ind ciso
❏ D ciso
❏ Avtro
❏ G n roso
❏ Poco Disponibie
❏ Disponibie
❏ Impuesivo
❏ Rifl ssivo
❏ S rioso
❏Div rt nt
❏ Rinido
❏ Adtttbie
❏ Con et t stt trt e nuvoe
❏ Affidtbie
❏ Imp rturbtbie
❏ S nsibie

Qutei sono i tuoi 3 dif t più nrtndi?
1.

_________________________________________________________________________

2.
___________________________________________________________________________
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__

3.

___________________________________________________________________________

Qutei sono i tuoi pr ni più nrtndi, e tu quteitt?
·
___________________________________________________________________________
·
___________________________________________________________________________
·
___________________________________________________________________________
I MIEI HOBBY
·
___________________________________________________________________________
·
___________________________________________________________________________
LE MIE COMPETENZE ACQUISITE NEI CONTESTI:
formtei (t scuoet)
________________________________________________________________________________
non formtei (in tet rntnzt scuoet etvoro o pron t ptrticoetri)
________________________________________________________________________________
informtei (t ctst o t etvoro con i n nitori)
________________________________________________________________________________
IL MIO PROGETTO FORMATIVO- PROFESSIONALE
D scrivi e motivtzioni ch ti htnno indoto t fr qu nttr qu stt scuoet.
________________________________________________________________________________
Cost ftrò concr ttm nt p r rtnniunn r i mi i obi tvi
________________________________________________________________________________
VORREI UN LAVORO CHE...
Istruzioni d'uso: Sc nei trt e ctrtt ristich s nu nti qu ee ch più ti ttrtnnono s mbrtno t t conn nit ei. Puoi s e ziontr tut e ctrtt ristich ch vuoi (non c'è un num ro eimit ) mt stti tt nto/t: indict soeo
qu ee ch ti s mbrtno DAVVERO tdtt teet tut p rsonteitt
Aee’trit tp rtt
Dov sono t conttto con d ee p rson
Dov etvoro dt soeo
Cr ttivo
N e s tor teb rnhi ro- ristorttivo
N e s tor comm rcite - turistico
Ch mi p rm tt di tiuttr nei tetri
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Dov posst sttr te chiuso
Autonomo
Dip nd nt
Dov posso ftr ctrri rt
Dov si nutdtnnt moeto
Dov non ci si sporct
Poco ftticoso
Dov si utieizzino d ee mtcchin , ttr zzi
Dov si d v rifl t r produrr d ee id
Dov sprim r et mit mtnuteitt
Dov si vitnnit
In cui occorr tnniorntrsi
IL MIO FUTURO
Frt 5 tnni... Immtnint di tv r 5 tnni in più. C e’hti ftttaa D scrivi et tut prof ssion , et tut ftmineit, i tuoi
ptsstt mpi
N e 20….. strò:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

S qu sto “vitnnio” n e tuo futuro foss un iem o unt ctnzon ch titoeo nei dtr sti?
__________________________________________________________________________________Cost sprim p r t qu sto titoeo?
__________________________________________________________________________________Allegato 2
AUTOVALUTAZIONE
(compietr teet in d e primo trim str )
A ch punto sono trrivtto in qu sti 4 m si di scuoet?
•

L mi
dio)

sp ri nz scoetstich , più sinniicttiv (d scrivi e

sp ri nz più importtnti n eeo stu-

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

Risors : qutei comp t nz ho tcquisito, qutei d vo tncort svieupptr

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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In qu sti m si scoetstici ho dimostrtto:
INTERESSE VERSO LA SCUOLA:
❏
vivo
❏
sponttn o
❏
sup ricite
❏
tss nt
CAPACITÀ RELAZIONALE:
❏
sicurt
❏
buont
❏
inc rtt
❏
difficoetost
PARTECIPAZIONE:
❏
tt ntt
❏
costrutvt
❏
disttccttt
❏
ptssivt
IMPEGNO:
❏
costtnt
❏
r noetr
❏
sup ricite
❏
discontinuo
LIVELLO GENERALE: di conosc nz , tbieitt comp t nz :
❏
teto
❏
m dio/teto
❏
m dio
❏
btsso
Riti ni ch et scuoet, in qu sti m si di corso, ti tbbit dtto e btsi prof ssiontei cueturtei p r intrtpr nd r
et ctrri rt ch hti sc eto? (1 p r ni nt soddisftto …….. 5 p rf ttm nt soddisftto)
❏1

❏2

❏3

❏4

Qute è ie tuo eiv eeo n n rte di soddisftzion ?
❏
❏
❏
❏

Compe ttm nt soddisftto
Soddisftto
Insoddisftto
Compe ttm nt insoddisftto
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❏5

