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1. DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Il Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero interviene con autonomia, nel quadro di
azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di animazione turistico-sportiva
attraverso l’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di
miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative al
coordinamento di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e
informazioni specializzate gli consente di gestire attività ricreative, culturali e sportive, con competenze di
progettazione e organizzazione di servizi di svago, divertimento e di fruizione di diverse discipline sportive, di
promozione di modalità di integrazione, socializzazione e di apprendimento, di valutazione dell’efficacia delle attività
svolte in relazione alla soddisfazione dei destinatari.

1.1 Processi di lavoro - attività
 Progettazione delle attività e dei servizi
 Organizzazione, promozione ed erogazione dei servizi
 Verifica e valutazione dei servizi

1.2 Sbocchi professionali











Animatore ludico-sportivo (villaggi turistici, navi da crociera)
Animatore turistico
Assistente turistico (prima accoglienza dei turisti nell’ambito di congressi, meeting, soggiorni)
Hostess fieristico-congressuale
Organizzatore di eventi territoriali (eventi patronali, rionali, sagre, convegni, eventi sportivi e/o congressuali)
Animatore di gruppi (centri infantili, centri diurni, centri residenziali) e/o di spazi aggregativi funzionali a
servizi commerciali (Spazi bimbi c/o centri commerciali e/o strutture sportive)
Animatore di C.A.G (Centri di aggregazione giovanile)
Addetto alla Ludoteca
Istruttore di discipline sportive non agonistiche (previa eventuale acquisizione di brevetto-patentino laddove
richiesto)
Allenatore e tecnico di discipline sportive agonistiche (previa eventuale acquisizione di brevetto-patentino
laddove richiesto)

2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Gli elementi su cui si basa la didattica sono le competenze, di base e tecnico-professionali specifiche dell’indirizzo,
declinate in abilità e conoscenze, riferite agli OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento) individuati dalla Regione
Lombardia. Lo studente deve, alla fine del 4^ anno, aver raggiunto il livello base in tutte le competenze proposte dal
POF.

2.1 Competenze di base da acquisire
2
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I, II, III ANNO
 Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita
 Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per
descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni del contesto di vita quotidiano e professionale e per
risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio vissuto.
 Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella
loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri
 Per quanto riguarda la competenza linguistica in lingua straniera, vengono assunti come standard minimi
formativi i risultati dell’apprendimento stabiliti dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001):
nello specifico, le competenze linguistico-comunicative, previste per il livello “A2”.
QUARTO ANNO
 Gestire la comunicazione in lingua italiana, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali,
professionali e di vita
 Rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e
procedure matematico-scientifiche
 Riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di
relazioni funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive
 Per quanto riguarda la competenza linguistica in lingua straniera, vengono assunti come standard minimi
formativi i risultati dell’apprendimento stabiliti dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001):
nello specifico, le competenze linguistico-comunicative, previste per il livello “B1” al conseguimento del
Diploma professionale.

2.2 Competenze tecnico-professionali da acquisire
QUADRIENNIO
 Elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei
bisogni dei potenziali destinatari
 Definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di
approvvigionamento
 Predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza.
 Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione
di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione.
 Accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento
delle/degli stesse/i.
 Valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al
raggiungimento degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari
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3. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
3.1 Durata del corso
Il corso ha durata quadriennale. Durante i 4 anni lo studente deve acquisire, almeno a livello base, tutte le
competenze previste dagli OSA. Ogni annualità prevede un monte ore di 1056 così ripartito:

3.2 Tabella orario
Cdc

N. ORE 1^
CLASSE

N. ORE 2^
CLASSE

N. ORE 3^
CLASSE

N. ORE 4^
CLASSE

ITALIANO

A050

4*

4*

4*

4*

INGLESE

A346

4*

4*

4*

4*

FRANCESE/SPAGNOLO

A246/
446

2

2

2

2

AREA MATEMATICA MATEMATICA

A047

3

3

2

2

AREA STORICO,
SOCIO-ECONOMICA

STORIA

A050

2

2

2

2

DIRITTO

A019

2

2

16

16

13

13

A017

6

6

5

5

A060

1

1

2

2

3

3

AREE FORMATIVE
AREA LINGUISTICA

MATERIE

TOTALE AREA BASE

AREA TECNICOPROFESSIONALE

TECNICA TURISTICA E
AMMINISTRATIVA
SCIENZE E CULTURA
MED. SAN.
LEGISLAZIONE
TURISTICO-SPORTIVA
ANIMAZIONE LUDICOSPORTIVA

A019
A029

4

4

4

4

SCIENZE MOTORIE

A029

2

2

2

2

TECNICA DEI SERVIZI

C520

2

2

2

2

TOTALE AREA TECN.PROF.

15

15

18

18

RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

1

TOTALE

32

32

32

32

ALTERNANZA SCUOLALAVORO/STAGE

8 settimane in azienda, a partire dal 2° anno

*1 ora compresenza
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3.3 Sviluppo degli OSA
N.B.: Il quadro seguente tiene conto del monte ore di ASL svolto in azienda (STAGE). In tale contesto, gli studenti
sviluppano Obiettivi Specifici di Apprendimento delle Competenze Tecnico-Professionali.

PERCORSO QUADRIENNALE
ITALIANO

A050

STORIA

A050

MATEMATICA

A047

INGLESE

A346

FRANCESE

A246

SCIENZE

A060

DIRITTO

A019

MACRO AREA O.S.A
COMPETENZE DI BASE

%

TECNICA TURISTICA

A017

IGIENE E CULTURA MED. SAN.

A060

LEGISLAZIONE TURISTICOSPORTIVA
ANIMAZIONE LUDICOSPORTIVA

A019
A029

SCIENZE MOTORIE

A029

TECNICA DEI SERVIZI

C520

ALTERNANZA SCUOLALAVORO/STAGE
MACRO AREA O.S.A
COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI

38,6

61,4

%
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3.4 Quote orarie riservate alla diversificazione delle modalità formative

MODALITA’

I, II, III
Anno
%

IV
Anno
%

84

76

16

24

formazione d’aula e laboratorio*
formazione in
contesto
alternanza/stag
e
lavorativo
*compresa la simulazione di impresa

4. FUNZIONI E FIGURE PROFESSIONALI
4.1 Organizzazione della didattica
Sono previste le seguenti figure:
1.
2.
3.
4.

Coordinatore del corso
Coordinatore/Tutor di classe
Equipe Docenti formatori
Servizio Disabilità (docenti di sostegno)

4.2 Altre figure
1. Responsabile del Riconoscimento dei Crediti (RRC)
2. Responsabile delle Certificazione delle Competenze (RCC)
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5. CREDITI FORMATIVI
Sulla base delle Indicazioni Regionali per l’Offerta Formativa dei corsi IeFP di Secondo Ciclo, lo studente deve
acquisire CREDITI derivanti dalle attività svolte nei seguenti ambiti: formazione d’aula, laboratorio, formazione in
assetto lavorativo e può maturare crediti derivanti da attività svolte in contesti non formali e informali.

5.1. Criteri per il superamento dell’anno di corso e l’ammissione
all’Esame finale
Per ogni annualità il numero minimo di crediti indispensabile per superare l’anno è 18, il massimo è 30*. I crediti con
cui lo studente verrà presentato all’Esame finale sono dati dalla media aritmetica dei crediti acquisiti nei 4 anni.
* Per superare l’anno è altresì necessario che l’alunno abbia frequentato almeno i ¾ dell’orario previsto nel Piano Formativo Personalizzato (1056 ore se non vengono
riconosciuti crediti in ingresso).

I CREDITI necessari per l’ammissione all’anno successivo
1-2-3-4-anno

CREDITI
Fino a 17/30
Da 18/30

ESITO
non ammesso
ammesso

5.2. Modalità di attribuzione dei crediti
Nell’attribuzione dei crediti si terrà conto dei seguenti indicatori:
A. Comportamento e partecipazione ad attività aggiuntive (dentro e fuori la Scuola)
B. Apprendimento (nelle discipline di studio)
C. Stage – alternanza scuola lavoro

I crediti vengono assegnati in fase di scrutinio, da parte dell’equipe dei formatori, secondo questa
ripartizione
ANNO

CREDITI DISPONIBILI

Primo anno

30

Secondo anno

30

Terzo anno

30

Quarto anno

30

RIPARTITI TRA
Comportamento (A)
Apprendimento (B)
Comportamento (A)
Apprendimento (B)
Stage-alternanza (C)
Comportamento (A)
Apprendimento (B)
Stage-alternanza (C)
Comportamento (A)
Apprendimento (B)
Stage-alternanza (C)

CREDITI
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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5.2.1 A. Comportamento ed attività aggiuntive (dentro e fuori la Scuola)
L’Istituto “IPSSCTS E. FALCK” ha ritenuto opportuno, per il corso di “Tecnico dei Servizi di animazione turisticosportiva e del tempo libero”, valutare il comportamento dell’ alunno attraverso le competenze di cittadinanza.
L’obiettivo del percorso IeFP (Istruzione e Formazione professionale) è infatti soprattutto quello di formare un
cittadino europeo, consapevole dei propri diritti e doveri, che comprenda ed interiorizzi la necessità di condividere e
rispettare delle regole, che acquisisca delle buone pratiche di convivenza civile, spendibili sia nella quotidianità
scolastica e sociale , sia nel mondo del lavoro.
Lo studente non si deve pensare come un individuo isolato e virtualmente solitario, che può decidere di vivere con
gli altri nella misura in cui ciò gli appare conveniente, ma deve costruire un senso del “noi” in cui è parte attiva, con
una propria dignità.
Il comportamento ha un peso rilevante nella valutazione intermedia e finale del percorso dell’alunno, così come
previsto dalle indicazioni dell’ORDINAMENTO dei percorsi di IeFP di secondo ciclo – Regione Lombardia:
Il comportamento riguarda le dimensioni specificamente educative di “identità” e “convivenza civile” del PECUP di cui
all’allegato A) del. D.Lgs. n. 226/2005 comune ai percorsi del secondo ciclo […]
La valutazione del comportamento concorre all’ammissione alla nuova annualità ed all’attribuzione del credito
formativo per l’esame conclusivo di percorso. La determinazione dei punteggi / livelli del comportamento, nonché il
loro peso in rapporto al raggiungimento degli OSA e delle altre dimensioni culturali e professionali del PECUP ai fini
dell’ammissione a nuova annualità e dell’ammissione all’esame sono stabiliti autonomamente dalle Istituzioni
formative e scolastiche e trovano preventiva esplicitazione nel POF e nei PFP.
Le competenze di cittadinanza proposte si basano sugli orientamenti europei in materia di apprendimento
permanente e di “cittadinanza attiva”, recepiti dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18/12/2006, relativa, appunto, alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), assunte
come riferimento a livello nazionale, dalla legge 30/120/2008 n.169 recante disposizioni in materia di educazione
alla cittadinanza e l’insegnamento della Costituzione.
Al fine di attribuire un peso alle competenze di cittadinanza, sono stati individuati degli indicatori che costituiranno i
criteri per l’attribuzione del voto di comportamento.
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
NB: LA DELIBERAZIONE SUL VOTO DEVE TENER CONTO DI ALMENO TRE DESCRITTORI
➢

DESCRITTORI
Frequenta regolarmente (assenze inferiori al 5%)

Competenze di cittadinanza
AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

livelli
A

➢

Rispetta gli altri sempre, favorendo l’inclusione dei compagni in difficoltà

A

➢

Rispetta sempre scadenze e consegne e gestisce il materiale in modo organizzato

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE
IMPARARE A IMPARARE

➢

Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti proattivi, coordina il lavoro
altrui regolarmente

COLLABORARE E PARTECIPARE

A

➢

Partecipa con attenzione e in maniera costruttiva, esprime interrogativi e dubbi,
propone idee, accoglie di buon grado le idee altrui, in tutte le discipline

COLLABORARE E PARTECIPARE

A

➢

Frequenta regolarmente (assenze superiori al 5%)

A

➢

Rispetta gli altri sempre, favorendo l’inclusione dei compagni in difficoltà

➢

Rispetta costantemente scadenze e consegne e gestisce il materiale in modo
ordinato

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE
AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE
IMPARARE A IMPARARE

A

B
9

Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti proattivi, coordina il lavoro
altrui spesso

COLLABORARE E PARTECIPARE

B

➢

Partecipa attivamente e con attenzione in tutte le discipline

COLLABORARE E PARTECIPARE

B

➢

Frequenta abbastanza regolarmente

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

B

➢

Rispetta gli altri quasi sempre

B

➢

Rispetta spesso le scadenze e le consegne e gestisce il materiale in modo ordinato

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE
IMPARARE A IMPARARE

➢

Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti proattivi, coordina il lavoro
altrui qualche volta
Partecipa attivamente e con attenzione in tutte le discipline

COLLABORARE E PARTECIPARE

C

COLLABORARE E PARTECIPARE

B

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

C

➢

Frequenta abbastanza regolarmente ma utilizza tutti i ritardi e le uscite tollerati
(Regolamento di Istituto)
Rispetta gli altri a volte

C

➢

Rispetta spesso le scadenze e le consegne

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE
IMPARARE A IMPARARE

➢

Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti passivi

COLLABORARE E PARTECIPARE

D

➢

Partecipa con attenzione non in tutte le discipline

COLLABORARE E PARTECIPARE

C

➢

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

D

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

D

➢

Frequenta in modo irregolare avvicinandosi al limite del 25%. Supera i ritardi tollerati
(Regolamento di Istituto)
Rispetta gli altri, quasi mai (note sul Registro di classe e/o 2 note per l’uso del
cellulare)
Rispetta, a volte, scadenze e consegne

IMPARARE A IMPARARE

D

➢

Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti passivi

COLLABORARE E PARTECIPARE

D

➢

Partecipa con attenzione, non in tutte le discipline, solo se sollecitata/o

COLLABORARE E PARTECIPARE

D

➢

➢

Si fa riferimento all’art. 7, c. 2 del DPR 122/09 e allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

IeFP
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C

8

7

6

5
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GRIGLIA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ASSUNTE
QUALE PARAMETRO DEL COMPORTAMENTO
Competenze di
cittadinanza
AGIRE
IN
AUTONOMO
RESPONSABILE

Livelli

MODO
E

IMPARARE A IMPARARE

COLLABORARE
PARTECIPARE

E

D
Non raggiunto

C
Base

B
Intermedio

A
Avanzato

Frequenta
in
modo
irregolare avvicinandosi al
limite del 25%. Supera i
ritardi
tollerati
(Regolamento di Istituto).
Rispetta gli altri, quasi mai
(note sul Registro di classe
e/o 2 note per l’uso del
cellulare)
Rispetta, a volte, scadenze
e consegne

Frequenta
abbastanza
regolarmente ma utilizza
tutti i ritardi e le uscite
tollerati (Regolamento di
Istituto). Rispetta gli altri a
volte

Frequenta
abbastanza
regolarmente
Rispetta gli altri quasi
sempre

Frequenta regolarmente
Rispetta gli altri sempre,
favorendo l’inclusione dei
compagni in difficoltà

Rispetta
spesso
le
scadenze e le consegne

Rispetta costantemente
scadenze e consegne e
gestisce il materiale in
modo ordinato

Rispetta sempre scadenze
e consegne e gestisce il
materiale
in
modo
organizzato

Assume all’interno del
gruppo
incarichi
e
atteggiamenti passivi.
Partecipa con attenzione,
non in tutte le discipline,
solo se sollecitata/o

Assume all’interno del
gruppo
incarichi
e
atteggiamenti proattivi,
coordina il lavoro altrui
qualche volta
Partecipa con attenzione
non in tutte le discipline

Assume all’interno del
gruppo
incarichi
e
atteggiamenti proattivi,
coordina il lavoro altrui
spesso
Partecipa attivamente e
con attenzione in tutte le
discipline

Assume all’interno del
gruppo
incarichi
e
atteggiamenti proattivi,
coordina il lavoro altrui
regolarmente
Partecipa con attenzione e
in maniera costruttiva,
esprime interrogativi e
dubbi, propone idee,
accoglie di buon grado le
idee altrui, in tutte le
discipline

Al fine di raccogliere un numero ampio di evidenze per l’attribuzione del voto di comportamento e la
certificazione delle competenze, lo studente verrà costantemente osservato dai membri dell’equipe dei
formatori, durante lo svolgimento delle attività nei diversi contesti operativi, utilizzando la seguente griglia:

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE
Titolo del compito/progetto_______________________________________________
Fase___________________________________________________________________
Data___________________________________________________________________

Partecipa nel
gruppo
Livelli

D
C
B
A

Assume
incarichi

INDICATORI
Propone idee

Accoglie idee

Rispetta gli
altri

con un
atteggiamento

di disturbo
passivo
attivo
proattivo

Gestisce i
materiali
in modo

saltuariamente
a volte
spesso
regolarmente

Descrittori
raramente
se sollecitato
a volte
talvolta
frequentemente spontaneamente
regolarmente
di buon grado

raramente
a volte
spesso
sempre

trascurato
disordinato
ordinato
organizzato

Alla fine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio, l’Equipe dei formatori attribuisce ad ogni singolo studente
il credito relativo a A.Comportamento ed attività aggiuntive (dentro e fuori la Scuola), secondo la
seguente tabella:
IeFP

Tecnico dei Servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
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(somma delle
colonne A+B + C+D+E)

TOTALE

G

Crediti

Partecipazione certificata ad
attività formative esterne
all'Istituto(MAX 2 PUNTI)*

E
(1

Promozione senza carenze
relative a specifici ambiti di
competenza(1 PUNTO)

D

(frequenza non inferiore al 70 %)
PUNTO)

C

Frequenza con profitto attività
complementari e integrative
interne all'Istituto**

B

Partecipazione IRC/ora
alternativa con profitto almeno
buono (1 PUNTO)

Studente

N

A

PUNTEGGIO VOTO DI
COMPORTAMENTO

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI COMPORTAMENTO E ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
CL.________
A.S. __________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Voto di
comportament
o (griglia di
Istituto)

punti
credito da
inserire
nella
colonna A

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

N.B. I crediti formativi acquisiti durante l'estate precedente l'anno scolastico in corso vengono valutati (del. 3/16 del
Collegio)

*da inserire nella colonna E: da 15 a 25 ore documentate= 1 punto; oltre le 25 ore
documentate= 2 punti

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono adottati nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento d’Istituto
e nel Regolamento di Disciplina, ivi ricompreso, e successive modificazioni, approvato dal C.d.I. nella seduta
del 11/12/12 con delibera n.2. Inoltre per l’attuazione dell’art.4 dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, D.p.R. 24/6798 n.249 si richiamano gli Allegati A, B, C , parti integranti del predetto Regolamento.

IeFP
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5.2.2 B. Apprendimento (nelle discipline di studio)
Affinché i genitori e gli studenti possano monitorare in modo continuo ed efficace le valutazioni attraverso
la consultazione del Registro elettronico operativo presso questo Istituto, esse saranno espresse in decimi.
Per le valutazioni nelle materie si fa riferimento alla griglia di Istituto comune ai percorsi statali.
In sede di scrutinio finale per poter attribuire la corretta valutazione del livello, la media dei voti (INTERI) in
decimi viene trasformata in livelli.
In sede di scrutinio finale, i crediti verranno attribuiti secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Media apprendimento
Credito 1° anno
(media dei voti nelle
discipline, escluso il voto di
comportamento)
inferiore 5
0
Da 5 a 5,49
8
Da 5,5 a 5,99
10
Da 6 a 6,49
12
Da 6,5 a 6,99
14
Da 7 a 7,49
16
Da 7,5 a 7,99
18
Da 8 a 10
20

IeFP

Credito 2°, 3°, 4° anno

0
4
5
6
7
8
9
10
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5.2.3 C. Stage – Alternanza Scuola Lavoro- Tirocinio
I punti relativi allo stage sono la somma della valutazione del percorso fatto dall’azienda (max 5
punti) e dalla valutazione fatta dal tutor dell’alternanza (Max 15 punti) e deliberata in sede di
scrutinio dall’Equipe dei docenti formatori.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE MODULO AZIENDA(compilazione a cura del tutor aziendale)

* 1 = scarso; 2 =insufficiente; 3 = sufficiente 4 = buono; 5 = ottimo.

1.

VALUTAZIO
NE
(da 1 a 5) *

COMPORTAMENTO
 puntualità


rispetto delle regole



rispetto del contesto lavorativo (abbigliamento, linguaggio, postura)

2. RAPPORTI INTERPERSONALI
 capacità di instaurare un rapporto positivo con il responsabile


capacità di instaurare un rapporto positivo con il personale

3. CAPACITA' DI COMPRENSIONE


facilità nell'apprendere



facilità nell’assimilare istruzioni ed informazioni relative ai metodi di lavoro

4. ATTEGGIAMENTO VERSO IL LAVORO


attenzione durante il periodo di formazione impegno



impegno durante il periodo di formazione



motivazione durante il periodo di formazione

5. AFFIDABILITÀ
 valutare il livello di responsabilità dimostrata


valutare il livello di autonomia

6. PRECISIONE
 Svolgimento delle consegne


Rispetto dei tempi

Punteggio totale [Media aritmetica]
____/5
IeFP
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Griglia di valutazione DIARIO DI STAGE (a cura del tutor scolastico)
Indicatori

punteggio

COMPLETEZZA
L’elaborato è organico e completo in
tutte le sue parti.
L’elaborato è sufficientemente completo
in tutte le sue parti.
L’elaborato è parzialmente completo

DESCRIZIONE
Approfondita e articolata
Corretta
Generica e parzialmente scorretta

RIFLESSIONI
Sa organizzare i contenuti dello studio in
sintesi complete, efficaci ed organiche,
utilizzando procedure corrette ed
efficaci.

Punteggio assegnato

5
4
3

5
4
3

5

Esprime le nozioni acquisite utilizzando
procedure semplici ma complete.

4

Coglie i problemi proposti organizzando
i contenuti in modo organico ma non
sempre completo, utilizza procedure
corrette

3

………/15

Punteggio totale

Tabella di corrispondenza per l’attribuzione del credito C.STAGE –
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- TIROCINIO
Punteggio (griglia di valutazione
modulo azienda+griglia di valutazione
diaro di stage)
da 10/20 a 11/20
da 11,1/20 a 12/20
da 12,1/20 a 13/20
da 13,1/20 a 14/20
da 14,1/20 a 15/20
da 15,1/20 a 16/20
da 16,1/20 a 17/20
da 17,1/20 a 18/20
da 18,1/20 a 19/20
da 19,1/20 a 20/20
IeFP

Crediti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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6. PORTFOLIO
Ai fini ella compilazione del Portfolio delle competenze, i voti delle discipline che concorrono allo sviluppo
delle singole competenze e la valutazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro sono trasformati in livelli secondo
la seguente scansione.
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

COMPETENZE
Valutazione media in decimi
FINO A 5,49/10
Da 5,5/10 a 6,49/10
Da 6,5/10 a 7,99/10
Da 8/10 a 10/10

Livello
NON RAGGIUNTO
(D)
LIVELLO BASE
(C)
LIVELLO INTERMEDIO (B)
LIVELLO AVANZATO
(A)

Le competenze di cittadinanza, parte integrante del Portfolio, sono valutate singolarmente durante e alla
fine di ogni anno scolastico utilizzando i livelli D, C, B, A.

7. AMMISSIONE ALL’ESAME DI QUALIFICA
Lo studente, per ottenere la qualifica di Tecnico dei Servizi di Animazione Turistico Sportiva, deve sostenere
alla fine del 4 anno un esame di qualifica al quale accederà solo se:
1- ha raggiunto il livello base in tutte le competenze e abilità previste dagli OSA e dal POF
2- ha accumulato un credito sufficiente (min 18 punti, max 30 punti)
L’ esame finale prevede la presenza di un commissario esterno e di tre interni ed è articolato secondo le
indicazioni della Regione Lombardia.

8. ORGANICI PASSAGGI E AMMISSIONE AL QUINTO ANNO
8.1 Conseguimento del diploma statale
Gli studenti in possesso di Diploma Professionale conseguito al termine del IV anno di IeFp e interessati al
passaggio all’Istruzione Professionale correlata con gli indirizzi del Diploma Iefp per l’ottenimento del
Diploma di Maturità possono inoltrare domanda in tal senso all’Istituzione Scolastica.
La commissione per il riconoscimento dei crediti, sulla base dei crediti certificabili dopo il conseguimento
del diploma professionale, dispone l’ammissione al quinto anno degli indirizzi professionali attualmente
offerti dall’Istituto. L’alunno dovrà superare positivamente l’esame relativo alle competenze che non sono
state sviluppate nel percorso di qualifica quadriennale e che sono invece parte fondamentale del percorso
quinquennale del corso di studi prescelto.

IeFP
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8.2 RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN IeFP PER I PASSAGGI AI CORSI STATALI
1.
2.
3.
4.

Con qualifica IeFp (operatori) iscrizione in 4^ (o in 3^)
Con Diploma di Tecnico  iscrizione 5^ (o in 4^)
Ammissione a classi intermedie (passaggi anche in corso d’anno)
Possibile riconoscimento di crediti acquisiti in contesti non formali e informali

FASI: IDENTIFICAZIONE/VALUTAZIONE/ATTESTAZIONE CREDITI
Titolo/crediti
Qualifica IeFp (operatori)

Richiesta iscrizione a
Classe 4^

Diploma IeFP (tecnici)

Ammissione classi intermedie

IeFP

Cosa fare
Il
collegio
istituisce
una
commissione,
costituita dal
Responsabile per il riconoscimento
dei crediti RCC e altri 2 docenti, che
può operare anche in corso d’anno
e che deve:
1. Riconoscere
i
crediti
(formali, informali, non
formali) con esame di
documentazione e/o prove
e/o osservazione
2. Decidere la classe in cui
inserire l’alunno (quella
Classe 5^
richiesta
o
quella
immediatamente
precedente)
Nel caso di inserimento in
classe precedente a quella
richiesta,
prevedere
eventuali riduzioni e /o
compensazioni
(personalizzazione).
3. Prevedere eventuali misure
di
Classe successiva all’ultima
accompagnamento/recupe
frequentata con promozione
ro
precedenti
e/o
successive all’inserimento
dell’alunno nella classe
individuata:
A) Partecipazione a corsi
di recupero interni
(estivi
o
dopo
valutazione
intermedia)
B) Compiti estivi relativi a
eventuali
carenze
rilevate
dalla
commissione
C) Recupero in itinere
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