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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Competenze dei profili professionali Indirizzo Tecnico 

 Informatica e Telecomunicazioni 
Articolazione “Informatica” 

 
 

Profilo professionale:  SVILUPPATORE SOFTWARE 
 

Compiti di realtà:  
• Sviluppa parti di codice utilizzando linguaggi di programmazione e/o ambienti di 

sviluppo 
 

• Effettua testing su quanto sviluppato anche in collaborazione con l’utente finale 
 

• Documenta il sw prodotto 
 
 
 
 
Competenze acquisite:  
 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. competenza digitale; 
5. imparare a imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
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 Competenze 

ITALIANO 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi (essere in grado di utilizzare e 

produrre modelli) 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente  

MATEMATICA 

 

 

 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative  
(più in dettaglio: padroneggiare il linguaggio formale della matematica; 
utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo; interpretare, anche grazie a 
rappresentazioni grafiche, il risultato di una procedura di calcolo; 
organizzare, classificare e rappresentare dati e informazioni sotto forma di 
grafi e tabelle, anche utilizzando la strumentazione informatica). 
 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti  algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni  
(più in dettaglio: sviluppare deduzioni e ragionamenti utilizzando i 
procedimenti dimostrativi della matematica; individuare modelli adeguati alla 
rappresentazione di una situazione problematica; individuare la strategia 
appropriata alla risoluzione di problemi). 
 

• Utilizzare i concetti e i modelli per investigare fenomeni 

sociali, naturali, economici... e per interpretare dati  
(più in dettaglio: analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche; 
costruire e analizzare modelli di andamenti periodici, esponenziali e 
logaritmici). 
 

• Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare  
(più in dettaglio: utilizzare la rete per ricerche; utilizzare software didattici 
per risolvere espressioni, equazioni, disequazioni e tracciare grafici; 
utilizzare software per risoluzione di problemi ed esercizi on line; 
comunicare e condividere idee ed esperienze). 

 

INFORMATICA 

 

 

•  utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni;  

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o 
servizi a distanza;  

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni 
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professionali. 
 

SISTEMI 

 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali;  

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 

strumenti elettronici e di telecomunicazione;  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio.  

 

TEPSIT 

 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o 
servizi a distanza;  

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali;  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a 

funzioni aziendali;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

 

TELECOMUNICAZIONI 

 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali;  

•  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

•  redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

•  gestire progetti secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza; 

 

ECONOMIA 

 

• Riconoscere processi e fattori di cambiamento del 
mondo contemporaneo 

• Individuare le strutture informative aziendali 

• Riconoscere i processi informativi aziendali 

• Organizzare le strutture informative aziendali e/o 

intervenire su di esse 

• Rappresentare efficacemente i dati informativi aziendali 

 

SC. MOTORIE 

 
• Acquisire rispetto di sé, sviluppare la capacità di 
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autocontrollo e autodisciplina 

• Acquisire comportamenti sociali corretti anche 

all’interno di situazioni conflittuali, sviluppando la 

capacità di comunicare, collaborare e operare in 

gruppo. 

• Rispettare l’ambiente in cui si opera inclusi gli arredi e i 

materiali utilizzati agendo in modo consapevole, 

consono e responsabile 

• Prendersi cura di sè stessi, degli altri e dell’ambiente 

• Riconoscere e osservare le regole di base per la 

prevenzione degli infortuni. 

• Prevenire situazioni di pericolo e di pronta reazione 

all’imprevisto, tutelando sé stessi e gli altri. 

• Acquisire coscienza del valore della corporeità 

adottando comportamenti e applicando corrette 

norme igienico-sanitarie orientate alla tutela del 

benessere psico-fisico 

 

INGLESE 

  

• Leggere, comprendere ed interpretare la 

documentazione relativa alle attività svolte: utilizzo di 

manuali di istruzione, di strumentazioni e di metodiche 

di laboratorio in lingua inglese; comprendere, 

cogliendone il senso generale, articoli scientifici e di 

attualità. 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa in eventuali contesti 

internazionali di team working: capacità di esprimere 

osservazioni personali e il proprio pensiero critico. 

 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, per documentare 

adeguatamente il lavoro svolto e comunicare il 

risultato prodotto, sia oralmente che per iscritto: 

stesura di relazioni di laboratorio, interpretazione e 

rielaborazione di dati, comunicare attraverso poster, 

brochure, leaflet. 

 

• Utilizzare il lessico scientifico adeguato 

• Utilizzare software applicativi in inglese 

 

• Tenendo presente il quadro di riferimento europeo per 

la conoscenza delle lingue straniere, si può affermare 
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che la competenza linguistica richiesta dai compiti di 

realtà previsti dalle attività di ASL per l’indirizzo liceo 

scientifico, articolazione Scienze Applicate, può variare 

da B1 (per situazioni che prevedono un minore 

coinvolgimento della lingua inglese) a B2 (per 

situazioni nelle quali una conoscenza approfondita è 

essenziale per lo svolgimento dell’attività di ASL). 

 

RELIGIONE • Sviluppare un maturo senso critico che contribuisca 

all’elaborazione di un personale progetto di vita.  

• Riflettere sulla propria identità nel confronto aperto 

con sistemi di valori differenti e nel riconoscimento dei 

valori il messaggio cristiano: esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto lavorativo, 

professionale vieppiù multiculturale. 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nella cultura e in particolare la sua capacità di ispirare 

scelte e orientamenti professionali ed improntati al 

bene comune e alla solidarietà.  

• Nel confronto con le fonti autentiche della fede 

cristiana, utilizzare  correttamente i contenuti valoriali 

e culturali per promuovere nel contesto professionale 

un confronto  e un dialogo aperto  e costruttivo. 
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Profilo professionale:  SISTEMISTA INFORMATICO 
 

Compiti di realtà:  
• Configura e/o effettua la manutenzione delle infrastrutture di rete 
• Effettua il monitoraggio delle prestazioni della rete e interviene per ottimizzare il 

funzionamento della stessa 
• Installa e configura i Sistemi Operativi anche in ambiente virtuale 
• Integra differenti Sistemi Operativi in rete 
• Documenta le caratteristiche e gli aspetti architetturali della rete aziendale 

 

 

 

 Competenze 

ITALIANO 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi (essere in grado di utilizzare e 

produrre modelli) 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente  

MATEMATICA 

 

 

 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative  
(più in dettaglio: padroneggiare il linguaggio formale della matematica; 
utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo; interpretare, anche grazie a 
rappresentazioni grafiche, il risultato di una procedura di calcolo; 
organizzare, classificare e rappresentare dati e informazioni sotto forma di 
grafi e tabelle, anche utilizzando la strumentazione informatica). 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti  algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni  
(più in dettaglio: sviluppare deduzioni e ragionamenti utilizzando i 
procedimenti dimostrativi della matematica; individuare modelli adeguati alla 
rappresentazione di una situazione problematica; individuare la strategia 
appropriata alla risoluzione di problemi). 

• Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare  
(più in dettaglio: utilizzare la rete per ricerche; utilizzare software didattici 
per risolvere espressioni, equazioni, disequazioni e tracciare grafici; 
utilizzare software per risoluzione di problemi ed esercizi on line; 
comunicare e condividere idee ed esperienze). 
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INFORMATICA 

 

 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni;  

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o 

servizi a distanza;  

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

SISTEMI 

 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione 
dati e reti;  

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali;  

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 
strumenti elettronici e di telecomunicazione;  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 
della sicurezza;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento;  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio.  

  

TEPSIT 

 

• utilizzare applicazioni informatiche per reti locali o 

servizi a distanza;  

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali;  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a 

funzioni aziendali;  

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione 

dati e reti;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
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TELECOMUNICAZIONI 

 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali;  

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi 

e strumenti elettronici e di telecomunicazione;  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza. 

 

ECONOMIA 

 

• Riconoscere processi e fattori di cambiamento del 

mondo contemporaneo 

• Individuare le strutture informative aziendali 

• Riconoscere i processi informativi aziendali 

• Organizzare le strutture informative aziendali e/o 

intervenire su di esse 

• Rappresentare efficacemente i dati informativi 

aziendali 

 

SC. MOTORIE 

 
• Acquisire rispetto di sé, sviluppare la capacità di 

autocontrollo e autodisciplina 

• Acquisire comportamenti sociali corretti anche 

all’interno di situazioni conflittuali, sviluppando la 

capacità di comunicare, collaborare e operare in 

gruppo. 

• Rispettare l’ambiente in cui si opera inclusi gli arredi e i 

materiali utilizzati agendo in modo consapevole, 

consono e responsabile 

• Prendersi cura di sè stessi, degli altri e dell’ambiente 

• Riconoscere e osservare le regole di base per la 

prevenzione degli infortuni. 

• Prevenire situazioni di pericolo e di pronta reazione 

all’imprevisto, tutelando sé stessi e gli altri. 

• Acquisire coscienza del valore della corporeità 

adottando comportamenti e applicando corrette 

norme igienico-sanitarie orientate alla tutela del 

benessere psico-fisico 
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INGLESE 

  

• Leggere, comprendere ed interpretare la 

documentazione relativa alle attività svolte: utilizzo di 

manuali di istruzione, di strumentazioni e di metodiche 

di laboratorio in lingua inglese; comprendere, 

cogliendone il senso generale, articoli scientifici e di 

attualità. 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa in eventuali contesti 

internazionali di team working: capacità di esprimere 

osservazioni personali e il proprio pensiero critico. 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, per documentare 

adeguatamente il lavoro svolto e comunicare il 

risultato prodotto, sia oralmente che per iscritto: 

stesura di relazioni di laboratorio, interpretazione e 

rielaborazione di dati, comunicare attraverso poster, 

brochure, leaflet. 

• Utilizzare il lessico scientifico adeguato 

• Utilizzare software applicativi in inglese 

• Tenendo presente il quadro di riferimento europeo per 

la conoscenza delle lingue straniere, si può affermare 

che la competenza linguistica richiesta dai compiti di 

realtà previsti dalle attività di ASL può variare da B1 

(per situazioni che prevedono un minore 

coinvolgimento della lingua inglese) a B2 (per situazioni 

nelle quali una conoscenza approfondita è essenziale 

per lo svolgimento dell’attività di ASL). 

RELIGIONE • Sviluppare un maturo senso critico che contribuisca 

all’elaborazione di un personale progetto di vita.  

• Riflettere sulla propria identità nel confronto aperto 

con sistemi di valori differenti e nel riconoscimento dei 

valori il messaggio cristiano: esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto lavorativo, 

professionale vieppiù multiculturale. 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nella cultura e in particolare la sua capacità di ispirare 

scelte e orientamenti professionali ed improntati al 

bene comune e alla solidarietà.  

• Nel confronto con le fonti autentiche della fede 

cristiana, utilizzare  correttamente i contenuti valoriali 

e culturali per promuovere nel contesto professionale 

un confronto  e un dialogo aperto  e costruttivo. 
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Profilo professionale:  TECNICO HARDWARE 
 

Compiti di realtà:  
● Assembla, installa e configura sistemi di elaborazione dati e dispositivi di rete 

● Effettua assistenza e riparazioni per i dispositivi in uso al personale dell’azienda 

● Organizza e controlla le periodiche operazioni di backup delle Basi di Dati 

●  Documenta e produce schede how-to per lo svolgimento delle  singole procedure aziendali 

 

 

 Competenze 

ITALIANO 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi (essere in grado di utilizzare e 

produrre modelli) 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente  

MATEMATICA 

 

 

 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative  
(più in dettaglio: padroneggiare il linguaggio formale della matematica; 
utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo; interpretare, anche grazie a 
rappresentazioni grafiche, il risultato di una procedura di calcolo; 
organizzare, classificare e rappresentare dati e informazioni sotto forma di 
grafi e tabelle, anche utilizzando la strumentazione informatica). 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti  algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni  
(più in dettaglio: sviluppare deduzioni e ragionamenti utilizzando i 
procedimenti dimostrativi della matematica; individuare modelli adeguati alla 
rappresentazione di una situazione problematica; individuare la strategia 
appropriata alla risoluzione di problemi). 

• Utilizzare i concetti e i modelli per investigare fenomeni 
sociali, naturali, economici... e per interpretare dati  
(più in dettaglio: analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche; 
costruire e analizzare modelli di andamenti periodici, esponenziali e 
logaritmici). 

• Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare  
(più in dettaglio: utilizzare la rete per ricerche; utilizzare software didattici 
per risolvere espressioni, equazioni, disequazioni e tracciare grafici; 
utilizzare software per risoluzione di problemi ed esercizi on line; 
comunicare e condividere idee ed esperienze). 
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INFORMATICA 

 

 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o 

servizi a distanza 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali 

 

SISTEMI 

 

• Configurare, installare e gestire dispositivi di 

elaborazione dati e di rete 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali;  

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi 

e strumenti elettronici e di telecomunicazione;  

• collaborare alla gestione dei progetti secondo le 

procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento;  

• collaborare all’analisi del valore, dei limiti e dei rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

 

 

TEPSIT 

 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali;  

• collaborare alla gestione dei progetti secondo le 

procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. Gestire processi 

produttivi correlati a funzioni aziendali;  

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione 

dati e reti;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

 

TELECOMUNICAZIONI 

 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

•  redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

 
 

ECONOMIA • Riconoscere processi e fattori di cambiamento del 
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 mondo contemporaneo 

• Individuare le strutture informative aziendali 

• Riconoscere i processi informativi aziendali 

• Organizzare le strutture informative aziendali e/o 

intervenire su di esse 

• Rappresentare efficacemente i dati informativi 

aziendali 

 

SC. MOTORIE 

 
• Acquisire rispetto di sé, sviluppare la capacità di 

autocontrollo e autodisciplina 

• Acquisire comportamenti sociali corretti anche 

all’interno di situazioni conflittuali, sviluppando la 

capacità di comunicare, collaborare e operare in 

gruppo 

• Rispettare l’ambiente in cui si opera inclusi gli arredi e i 

materiali utilizzati agendo in modo consapevole, 

consono e responsabile 

• Prendersi cura di sè stessi, degli altri e dell’ambiente 

• Riconoscere e osservare le regole di base per la 

prevenzione degli infortuni 

• Prevenire situazioni di pericolo e di pronta reazione 

all’imprevisto, tutelando sé stessi e gli altri. 

• Acquisire coscienza del valore della corporeità 

adottando comportamenti e applicando corrette 

norme igienico-sanitarie orientate alla tutela del 

benessere psico-fisico 

 

INGLESE 

  

• Leggere, comprendere ed interpretare la 

documentazione relativa alle attività svolte: utilizzo di 

manuali di istruzione, di strumentazioni e di metodiche 

di laboratorio in lingua inglese; comprendere, 

cogliendone il senso generale, articoli scientifici e di 

attualità 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa in eventuali contesti 

internazionali di team working: capacità di esprimere 

osservazioni personali e il proprio pensiero critico 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, per documentare 

adeguatamente il lavoro svolto e comunicare il 

risultato prodotto, sia oralmente che per iscritto: 

stesura di relazioni di laboratorio, interpretazione e 
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rielaborazione di dati, comunicare attraverso poster, 

brochure, leaflet 

• Utilizzare il lessico scientifico adeguato 

• Utilizzare software applicativi in inglese 

• Tenendo presente il quadro di riferimento europeo per 

la conoscenza delle lingue straniere, si può affermare 

che la competenza linguistica richiesta dai compiti di 

realtà previsti dalle attività di ASL può variare da B1 

(per situazioni che prevedono un minore 

coinvolgimento della lingua inglese) a B2 (per situazioni 

nelle quali una conoscenza approfondita è essenziale 

per lo svolgimento dell’attività di ASL) 

 

RELIGIONE • Sviluppare un maturo senso critico che contribuisca 

all’elaborazione di un personale progetto di vita.  

• Riflettere sulla propria identità nel confronto aperto 

con sistemi di valori differenti e nel riconoscimento dei 

valori il messaggio cristiano: esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto lavorativo, 

professionale vieppiù multiculturale. 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nella cultura e in particolare la sua capacità di ispirare 

scelte e orientamenti professionali ed improntati al 

bene comune e alla solidarietà.  

• Nel confronto con le fonti autentiche della fede 

cristiana, utilizzare  correttamente i contenuti valoriali 

e culturali per promuovere nel contesto professionale 

un confronto  e un dialogo aperto  e costruttivo. 
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Profilo professionale:  IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
 
Compiti di realtà:  

• Utilizza il Sistema Informativo Aziendale nello svolgimento dei compiti amministrativi 

• Supporta il personale non specializzato nell’utilizzo degli applicativi e dei dispositivi 

tecnologici presenti in azienda 

•  Collabora all’effettuazione del testing su quanto realizzato dagli sviluppatori 

• Documenta e produce schede how-to per lo svolgimento delle  singole procedure aziendali 

• Digitalizza documenti 

• partecipa all’automatizzazione delle procedure d’ufficio 

• Collabora al mantenimento del sito web aziendale 

 

 Competenze 

ITALIANO 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi (essere in grado di utilizzare e 

produrre modelli) 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente  

MATEMATICA 

 

 

 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative  
(più in dettaglio: padroneggiare il linguaggio formale della matematica; 
utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo; interpretare, anche grazie a 
rappresentazioni grafiche, il risultato di una procedura di calcolo; 
organizzare, classificare e rappresentare dati e informazioni sotto forma di 
grafi e tabelle, anche utilizzando la strumentazione informatica). 
 

• Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare  
(più in dettaglio: utilizzare la rete per ricerche; utilizzare software didattici 
per risolvere espressioni, equazioni, disequazioni e tracciare grafici; 
utilizzare software per risoluzione di problemi ed esercizi on line; 
comunicare e condividere idee ed esperienze). 

 

INFORMATICA 

 

 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni;  

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
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• utilizzare correttamente applicazioni informatiche e 

gestori di Basi di Dati legati all’ambiente aziendale e 

all’attività svolta 

 

SISTEMI 

 

• utilizzare correttamente la rete per applicazioni 

informatiche legate all’ambiente aziendale e all’attività 

svolta 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento;  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

 

 

TEPSIT 

 

• utilizzare applicazioni informatiche per reti locali o 

servizi a distanza 

• utilizzare correttamente il Sistema Operativo nella 

gestione delle  applicazioni informatiche legate 

all’ambiente aziendale e all’attività svolta 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza 

• redigere relazioni e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali.  

 

TELECOMUNICAZIONI 

 

•  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 

ECONOMIA 

 

• Riconoscere processi e fattori di cambiamento del 

mondo contemporaneo 

• Individuare le strutture informative aziendali 

• Riconoscere i processi informativi aziendali 

• Organizzare le strutture informative aziendali e/o 

intervenire su di esse 

• Rappresentare efficacemente i dati informativi 

aziendali 

 

SC. MOTORIE 

 
• Acquisire rispetto di sé, sviluppare la capacità di 

autocontrollo e autodisciplina 

• Acquisire comportamenti sociali corretti anche 

all’interno di situazioni conflittuali, sviluppando la 
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capacità di comunicare, collaborare e operare in 

gruppo 

• Rispettare l’ambiente in cui si opera inclusi gli arredi e i 

materiali utilizzati agendo in modo consapevole, 

consono e responsabile 

• Prendersi cura di sè stessi, degli altri e dell’ambiente 

• Riconoscere e osservare le regole di base per la 

prevenzione degli infortuni 

• Prevenire situazioni di pericolo e di pronta reazione 

all’imprevisto, tutelando sé stessi e gli altri. 

• Acquisire coscienza del valore della corporeità 

adottando comportamenti e applicando corrette 

norme igienico-sanitarie orientate alla tutela del 

benessere psico-fisico 

 

INGLESE 

  

• Leggere, comprendere ed interpretare la 

documentazione relativa alle attività svolte: utilizzo di 

manuali di istruzione, di strumentazioni e di metodiche 

di laboratorio in lingua inglese; comprendere, 

cogliendone il senso generale, articoli scientifici e di 

attualità 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa in eventuali contesti 

internazionali di team working: capacità di esprimere 

osservazioni personali e il proprio pensiero critico 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, per documentare 

adeguatamente il lavoro svolto e comunicare il 

risultato prodotto, sia oralmente che per iscritto: 

stesura di relazioni di laboratorio, interpretazione e 

rielaborazione di dati, comunicare attraverso poster, 

brochure, leaflet 

• Utilizzare il lessico scientifico adeguato 

• Utilizzare software applicativi in inglese 

• Tenendo presente il quadro di riferimento europeo per 

la conoscenza delle lingue straniere, si può affermare 

che la competenza linguistica richiesta dai compiti di 

realtà previsti dalle attività di ASL può variare da B1 

(per situazioni che prevedono un minore 

coinvolgimento della lingua inglese) a B2 (per situazioni 

nelle quali una conoscenza approfondita è essenziale 

per lo svolgimento dell’attività di ASL) 
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RELIGIONE • Sviluppare un maturo senso critico che contribuisca 

all’elaborazione di un personale progetto di vita.  

• Riflettere sulla propria identità nel confronto aperto 

con sistemi di valori differenti e nel riconoscimento dei 

valori il messaggio cristiano: esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto lavorativo, 

professionale vieppiù multiculturale. 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nella cultura e in particolare la sua capacità di ispirare 

scelte e orientamenti professionali ed improntati al 

bene comune e alla solidarietà.  

• Nel confronto con le fonti autentiche della fede 

cristiana, utilizzare  correttamente i contenuti valoriali 

e culturali per promuovere nel contesto professionale 

un confronto  e un dialogo aperto  e costruttivo. 

 


