
SESSIONE 

UNITA FACOLTATIVA DI APPRENDIMENTO 
« MOBILITÀ » 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA FORMATIVA ACQUISITA AL 
TERMINE DEL PERIODO DI MOBILITÀ 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO Diploma  professionale 
INDIRIZZO  

ISTITUTO/CENTRO 
DI FORMAZIONE AZIENDA OSPITANTE 

PARTE 1- valutata all’estero 

Competenze Risultati di apprendimento 
Non 

acquisito 
Acquisito 

C1 
Capire e farsi capire in un contesto 
professionale straniero 

Capisce le istruzioni orali ☐ ☐ 

Capisce le istruzioni scritte ☐ ☐ 

Si fa capire oralmente ☐ ☐ 

Si fa capire con un supporto cartaceo,  grafico, multimediale, 
ecc. 

☐ ☐ 

C3 
Svolgere parzialmente un’attività 
professionale monitorata, in un contesto 
professionale straniero 

Assume un comportamento professionale idoneo alla situazione ☐ ☐ 

Applica le istruzioni ☐ ☐ 

Tiene conto dei rischi professionali ☐ ☐ 

Svolge correttamente i compiti assegnati ☐ ☐ 

 Osservazioni 

Data Cognome, funzioni e firma dei valutatori



Quadro di riferimento dell’unità facoltativa di apprendimento « mobilità » 

Modalità di valutazione 

La valutazione  riguarda le competenze C1 e C3 del quadro di riferimento.  

Si svolge in un’azienda o in un istituto di formazione professionale con i quali l’istituto francese ha stipulato una 

convenzione. Viene effettuata da uno o più rappresentanti dell’azienda o dell’istituto di formazione del paese straniero 

ospitante 

La griglia di valutazione è compilata dal valutatore o dai valutatori stranieri e inviata all’istituto francese d’origine del 

candidato secondo le modalità definite nella convenzione. 

Competenze mirate Descrizione delle competenze Risultati attesi 

C 1 
 Capire e farsi capire in un contesto 
professionale straniero 

 Essere in grado di : 

Trasmettere informazioni e comunicare 
utilizzando diversi mezzi  

Agire in conformità alle istruzioni orali e 
scritte fornite 

- Informarsi, raccogliere e analizzare dati e 
informazioni ; 

- Identificare istruzioni orali e scritte ; 

- Comunicare in modo diversificato e adeguato 
 ( gesti, supporto cartaceo, multimediale,  grafico, 
ecc.). 

 C 3 
 Svolgere parzialmente un’attività 
professionale, monitorata, in un 
contesto professionale straniero 

Essere in grado di : 

 Realizzare correttamente i compiti 
professionali assegnati nel rispetto delle 
istruzioni e delle regole di sicurezza 

- Identifcare e svolgere le operazioni necessarie 
per attuare i compiti assegnati ; 

- Applicare istruzioni ; 

- -Individuare i rischi professionali legati ai compiti 
assegnati ; 

- Rispettare le regole di sicurezza. 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group8: Off
	Text5: 
	Text7: 
	Text6: 
	Text00: 


