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ISTITUTO ENRICO FERMI DI MANTOVA – Impresa Formativa Simulata (IFS) GREEN
Le Imprese Formative Simulate in ambito Green: motivazioni, strategie e strumenti

Scheda di osservazione delle attività di Impresa Formativa Simulata – Interazione con le
attività
Denominazione IFS: ______________________________

A.S. _______ Data: ______________ Attività: _______________________

Inserire per ciascuno studente il valore corrispondente al livello raggiunto.
Livelli: 4 = Eccellente; 3 = Buono; 2 = Adeguato; 1 = Non Adeguato, per i parametri che si stanno osservando.
Studente
Cognome e Nome

Comprende e
rispetta le regole
nell'ambito delle
attività svolte.

Lavora in team,
rispettando i ruoli e
interagendo con gli
altri.

Comunica in modo
corretto ed efficace
utilizzando un
linguaggio
adeguato al
contesto.

Sostenibilità ambientale in casa e home garden
Progetto promosso dall’impresa G2B s.r.l. sul “Bando per la diffusione della responsabilità sociale delle organizzazioni nelle MPMI lombarde”.

Comprende un
testo e trasferisce
le informazioni in
lingua straniera
(se valutabile rispetto
all’attività svolta).

Comunica
efficacemente in
lingua straniera
(se valutabile rispetto
all’attività svolta).
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ISTITUTO ENRICO FERMI DI MANTOVA – Impresa Formativa Simulata (IFS) GREEN
Le Imprese Formative Simulate in ambito Green: motivazioni, strategie e strumenti

Scheda di osservazione delle attività di Impresa Formativa Simulata – Partecipazione alle
attività
Denominazione IFS: ______________________________

A.S. _______ Data: ______________ Attività: _______________________

Inserire per ciascuno studente il valore corrispondente al livello raggiunto.
Livelli: 4 = Eccellente; 3 = Buono; 2 = Adeguato; 1 = Non Adeguato, per i parametri che si stanno osservando.
Studente
Cognome e Nome

Porta a termine
compiti assegnati.

Rispetta i tempi
stabiliti.

Organizza
autonomamente il
proprio lavoro.

Sostenibilità ambientale in casa e home garden
Progetto promosso dall’impresa G2B s.r.l. sul “Bando per la diffusione della responsabilità sociale delle organizzazioni nelle MPMI lombarde”.

Propone soluzioni
alle problematiche
affrontate.

Partecipa con
interesse e
attenzione.
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ISTITUTO ENRICO FERMI DI MANTOVA – Impresa Formativa Simulata (IFS) GREEN
Le Imprese Formative Simulate in ambito Green: motivazioni, strategie e strumenti

Scheda di valutazione delle attività svolte in ambito IFS
Denominazione IFS: ____________________________________________
A.S. _______
Studente: Nome __________________________ Cognome __________________________
Classe: ______________
Numero ore svolte durante l'anno scolastico: ______________
Livelli: 4=Eccellente; 3=Buono; 2=Adeguato; 1=Non Adeguato

1

2

3

4

1

2

3

4

Partecipazione alle attività
Porta a termine compiti assegnati
Rispetta i tempi stabiliti
Organizza autonomamente il proprio lavoro
Propone soluzioni alle problematiche affrontate
Partecipa con interesse e attenzione
Interazione con gli altri e comunicazione
Comprende e rispetta le regole nell'ambito delle attività svolte
Lavora in team, rispettando i ruoli e interagendo con gli altri
Comunica in modo corretto ed efficace utilizzando un linguaggio
adeguato al contesto
Comprende un testo e trasferisce le informazioni in lingua straniera
(se valutabile rispetto all’attività svolta)
Comunica efficacemente in lingua straniera
(se valutabile rispetto all’attività svolta)
Competenze tecniche e professionali
Opera nel rispetto delle normative sulla sicurezza
Sviluppa competenze tecniche e professionali inerenti le attività
svolte
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Eventuali osservazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sostenibilità ambientale in casa e home garden
Progetto promosso dall’impresa G2B s.r.l. sul “Bando per la diffusione della responsabilità sociale delle organizzazioni nelle MPMI lombarde”.
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