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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Competenze dei profili professionali Indirizzo 

 Liceo scientifico opzione Scienze Applicate 
 
 

Profilo professionale:Settore medico sanitario (farmacia, veterinaria, fisioterapia) 
 

Compiti di realtà Competenze 

ITALIANO 

 

• Compila  il  diario di bordo 

 

• 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 

 

• Usare formule  

• Costruzione di grafici (taratura 

di strumenti) 

• Interpretazione di un grafico e 

di una funzione 

• Effettuare collegamenti logici 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

FISICA 

 

• Affiancamento del personale 

operativo 

• Osservazione delle visite e delle 

sedute di riabilitazione 

  

• Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo a 

individuare gli elementi significativi, di formulare 

ipotesi e di riconoscere le relazioni tra le grandezze 
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• Misure di temperatura e 

massa,  ecc. 

• Archiviazione e catalogazione 

su PC 

• Traduzione articoli/libri 

dall’inglese 

• Preparazione  cartelle mediche 

• Controllo medicinali 

• Agire responsabilmente e 

proteggere sé, gli altri e 

l’ambiente. 

• Riconoscere le situazioni di 

emergenza e agire di 

conseguenza 

• Costruire e  ricavare informazioni significative da 

immagini, grafici e tabelle; 

• Utilizzare le conoscenze acquisite e di applicarle a 

situazioni reali; 

• Progettare e eseguire in modo corretto misure di 

difficoltà di livello adeguato; 

• Descrivere le attrezzature e le procedure utilizzate in 

laboratorio e di operare correttamente con tali 

attrezzature; 

• Riconoscere, valutare e gestire il rischio, il pericolo e il 

danno. 

• Utilizzare un corretto linguaggio specifico 

 

SC. MOTORIE 

• Mantenimento di un buono 

stato di salute, prevenzione dei 

vizi posturali sulla postazione 

lavorativa tramite un’attenta 

analisi delle variabili correlate 

rispetto alla tipologia del 

lavoro. 

• Organizzazione e gestione delle 

attività che prevedono 

l’interazione di più soggetti 

rispetto ad un compito 

predefinito. 

• valutare capacità e prestazioni 

riconoscendo le variazioni 

fisiologiche indotte dalla 

pratica motoria e sportiva, 

confrontandole anche con 

appropriate tabelle di 

riferimento.  

 

• 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 

• Utilizzare manuali di istruzione, 

di strumentazioni e di 

metodiche di laboratorio in 

lingua inglese  

• Comprendere articoli scientifici 

e di attualità 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa in 

eventuali contesti 

internazionali di team working 

 

• 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 
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• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione operativa 

• Documentare adeguatamente 

il lavoro svolto e comunicare il 

risultato prodotto, sia 

oralmente che per iscritto 

• Interpretare e rielaborare dati 

• Stendere relazioni di 

laboratorio 

• Comunicare attraverso poster, 

brochure, leaflet 

• Utilizzare software applicativi 

in inglese 

• Utilizzare il lessico scientifico 

specifico adeguato 

•  Esprimere osservazioni 

personali e il proprio pensiero 

critico. 

 

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 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). 

 

CHIMICA -SCIENZE NATURALI 

 

 

• Pulizia ambienti e 

sterilizzazione strumenti  

• Accettazione animali in entrata 

• Assistente medico chirurgo 

veterinario 

• Assistenza ad animali nel post 

operatorio 

• Effettuazione analisi cliniche su 

sangue urine feci 

 

• Assistenza nella gestione 

magazzino farmaci 

 

• Assistenza durante i 

trattamenti 

 

• conoscere le norme di sicurezza e i DPI, principali 

norme igienico sanitarie e i principi di 

disinfezione/sterilizzazione 

• Utilizzare un linguaggio tecnico/scientifico specifico 

adeguato 

• Conoscenza di base di anatomia e patologia 

• Conoscenza delle principali classi di molecole anche 

di origine biologica 

• Accuratezza  nello svolgimento metodiche analitiche 

e nella gestione dei dati 

• Conoscere e interpretare le date di scadenza dei 

medicinali 

• Conoscere i diversi tipi di specialità medicinali e 

prodotti   e i diversi tipi di ricette 

• Conoscere le aree anatomiche di interesse e i nomi 

delle principali patologie/disturbi 

INFORMATICA 

• Utilizzo computer per archivio 

 

• Padroneggiare software per  l’acquisizione, 

l’organizzazione e la gestione dei dati (foglio 

elettronico, database) 
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Profilo professionale: Operare in laboratorio chimico-fisico-biologico (pubblico e/o privato) 
 

Compiti di realtà Competenze 

ITALIANO 

 

Lo studente 

• Compilazione del  diario di 

bordo 

• Relazionarsi col pubblico 

• Relazionarsi con i colleghi e i 

superiori 

• 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 

 

• Svolgere calcoli (proporzioni, 

equazioni, operazioni) 

• Usare formule  

• Interpretazione di un grafico e 

di una funzione 

• Effettuare collegamenti logici 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

FISICA 

• Relazionarsi col pubblico 

• Affiancamento del personale 

operativo 

• Assistenza alle diverse attività 

• Prove chimiche, fisiche e 

meccaniche su manufatti. 

• Classificazione e preparazione 

dei campioni 

• Analisi strumentali varie 

• Archiviazione e catalogazione 

su PC 

• Stesura di rapporti/relazioni 

• Agire responsabilmente e 

proteggere sé, gli altri e 

l’ambiente. 

• Riconoscere le situazioni di 

emergenza e agire di 

conseguenza 

 

 

•  Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo a 

individuare gli elementi significativi, di formulare 

ipotesi e di riconoscere le relazioni tra le grandezze 

• Costruire e  ricavare informazioni significative da 

immagini, grafici e tabelle; 

• Utilizzare le conoscenze acquisite e di applicarle a 

situazioni reali; 

• Progettare e eseguire in modo corretto misure di 

difficoltà di livello adeguato; 

• Descrivere le attrezzature e le procedure utilizzate in 

laboratorio e di operare correttamente con tali 

attrezzature; 

• Riconoscere, valutare e gestire il rischio, il pericolo e il 

danno. 

• Utilizzare un corretto linguaggio specifico 

 

SC. MOTORIE • Acquisire rispetto di sé, sviluppare la capacità di 

autocontrollo e autodisciplina 
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• Mantenimento di un buono 

stato di salute, prevenzione dei 

vizi posturali sulla postazione 

lavorativa tramite un’attenta 

analisi delle variabili correlate 

rispetto alla tipologia del 

lavoro. 

• Organizzazione e gestione delle 

attività che prevedono 

l’interazione di più soggetti 

rispetto ad un compito 

predefinito. 

• valutare capacità e prestazioni 

riconoscendo le variazioni 

fisiologiche indotte dalla 

pratica motoria e sportiva, 

confrontandole anche con 

appropriate tabelle di 

riferimento.  

 

• 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 

• Utilizzare manuali di istruzione, 

di strumentazioni e di 

metodiche di laboratorio in 

lingua inglese  

• Comprendere articoli scientifici 

e di attualità 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa in 

eventuali contesti 

internazionali di team working 

 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione operativa 

• Documentare adeguatamente 

il lavoro svolto e comunicare il 

risultato prodotto, sia 

oralmente che per iscritto 

• Interpretare e rielaborare dati 

• Stendere relazioni di 

laboratorio 

• Comunicare attraverso poster, 

brochure, leaflet 

• Utilizzare software applicativi 

in 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 per 

l’indirizzo liceo scientifico, articolazione Scienze 

Applicate, può variare da B1 (per situazioni che 
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• Utilizzare il lessico scientifico 

specifico adeguato 

•  Esprimere osservazioni 

personali e il proprio pensiero 

critico. 

 

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). 

 

SCIENZE 

 

• Catalogare e classificare i 

campioni in ingresso al 

laboratorio. 

• Smaltimento rifiuti speciali  

• Trattamento del  campione per 

analisi chimiche strumentali e 

microbiologiche 

• Compilazione rapporti di prova 

• Pulizia ambienti e 

sterilizzazione strumenti e 

materiali 

• Interpretazione dati in etichetta e corretta 

manipolazione e conservazione in base alle 

informazioni contenute (compresi simboli di rischio) 

• Corretta differenziazione rifiuti in base alle tipologie di 

materiali 

•  Interpretare/ Utilizzare metodiche analitiche di base 

per effettuare analisi quali/quantitative (diluizione 

soluzioni, calcolo molarità , scelta e uso della bilancia 

e degli strumenti di misura volumetrica,  svolgimento 

di titolazioni, uso di strumentazione automatizzata, 

semina in piastra e principali analisi microbiologiche) 

• Esprimere correttamente i dati ottenuti con 

precisione e accuratezza idonea. 

• conoscere le norme di sicurezza e i DPI, principali 

norme igienico sanitarie e i principi di 

disinfezione/sterilizzazione 

INFORMATICA 

• Utilizzo computer per archivio 

 

• Padroneggiare software per  l’acquisizione, 

l’organizzazione e la gestione dei dati (foglio 

elettronico, database) 
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Profilo professionale: Operare in ambito di tutela del territorio 
 

Compiti di realtà Competenze 

ITALIANO 

 

Lo studente 

• Compilazione del  diario di 

bordo 

• Relazionarsi col pubblico 

• Relazionarsi con i colleghi e i 

superiori 

• 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 

 

• Svolgere calcoli (proporzioni, 

equazioni, operazioni) 

• Usare formule  

• Interpretazione di un grafico e 

di una funzione 

• Effettuare collegamenti logici 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

FISICA 

• Relazionarsi col pubblico 

• Affiancamento del personale 

operativo 

• Archiviazione e catalogazione 

su PC 

• Conoscere la struttura 

dell’azienda. 

• Attività di supporto area 

amministrativa 

• Consultazione archivio lavori 

eseguiti,  archivio storico e 

biblioteca. 

• Accompagnamento del 

personale nei sopralluoghi 

• Saper leggere verbali di 

sopralluogo 

• Saper leggere e interpretare 

carte o piantine tematiche del 

territorio  

•  Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo a 

individuare gli elementi significativi, di formulare 

ipotesi e di riconoscere le relazioni tra le grandezze 

• Costruire e  ricavare informazioni significative da 

immagini, grafici e tabelle; 

• Utilizzare le conoscenze acquisite e di applicarle a 

situazioni reali; 

• Progettare e eseguire in modo corretto misure di 

difficoltà di livello adeguato; 

• Descrivere le attrezzature e le procedure utilizzate in 

laboratorio e di operare correttamente con tali 

attrezzature; 

• Riconoscere, valutare e gestire il rischio, il pericolo e 

il danno. 

• Utilizzare un corretto linguaggio specifico 
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• Ricerca autonoma della 

normativa di riferimento 

• Collaborazione alle attività di 

comunicazione 

• Agire responsabilmente e 

proteggere sé, gli altri e 

l’ambiente. 

• Riconoscere le situazioni di 

emergenza e agire di 

conseguenza 

 

SC. MOTORIE 

• Mantenimento di un buono 

stato di salute, prevenzione dei 

vizi posturali sulla postazione 

lavorativa tramite un’attenta 

analisi delle variabili correlate 

rispetto alla tipologia del 

lavoro. 

• Organizzazione e gestione delle 

attività che prevedono 

l’interazione di più soggetti 

rispetto ad un compito 

predefinito. 

• valutare capacità e prestazioni 

riconoscendo le variazioni 

fisiologiche indotte dalla 

pratica motoria e sportiva, 

confrontandole anche con 

appropriate tabelle di 

riferimento.  

 

• 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 

• Utilizzare manuali di istruzione, 

di strumentazioni e di 

metodiche di laboratorio in 

lingua inglese  

• Comprendere articoli scientifici 

e di attualità 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa in 

eventuali contesti 

internazionali di team working 

 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione operativa 

• 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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• Documentare adeguatamente 

il lavoro svolto e comunicare il 

risultato prodotto, sia 

oralmente che per iscritto 

• Interpretare e rielaborare dati 

• Stendere relazioni di 

laboratorio 

• Comunicare attraverso poster, 

brochure, leaflet 

• Utilizzare software applicativi 

in inglese 

• Esprimere osservazioni 

personali e il proprio pensiero 

critico. 

 

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 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). 

 

SCIENZE 

 

• Accompagnare in sopralluoghi 

• Lettura carte tematiche 

• Consultazione e analisi di fonti 

bibliografiche 

• Elaborare documenti su temi 

ambientali 

 

• Conoscere le caratteristiche geo-morfologiche 

generali di un territorio 

• leggere e interpretare carte o piantine tematiche del 

territorio (competenza) 

• Conoscere il lessico specialistico 

INFORMATICA 

• Utilizzo computer per archivio 

 

• Padroneggiare software per  l’acquisizione, 

l’organizzazione e la gestione dei dati (foglio 

elettronico, database) 
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Profilo professionale: Settore educativo (musei, IREN) 
 

Compiti di realtà Competenze 

ITALIANO 

 

Lo studente 

• Compilazione del  diario di 

bordo 

• Relazionarsi col pubblico 

• Relazionarsi con i colleghi e i 

superiori 

• 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 

 

• Svolgere calcoli (proporzioni, 

equazioni, operazioni) 

• Usare formule i 

• Interpretazione di un grafico e 

di una funzione 

• Effettuare collegamenti logici 

 

 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

FISICA 

• Relazionarsi col pubblico 

• Affiancamento del personale 

operativo 

• Archiviazione e catalogazione 

su PC 

• Conoscere la struttura 

dell’azienda. 

• Osservazione delle diverse 

operazioni 

• Collaborazione 

all’organizzazione di eventi/ 

convegni 

• Consultazione archivio lavori 

eseguiti,  archivio storico e 

biblioteca. 

• Collaborazione alle attività di 

comunicazione 

• Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo a 

individuare gli elementi significativi, di formulare 

ipotesi e di riconoscere le relazioni tra le grandezze 

• Costruire e  ricavare informazioni significative da 

immagini, grafici e tabelle; 

• Utilizzare le conoscenze acquisite e di applicarle a 

situazioni reali; 

• Progettare e eseguire in modo corretto misure di 

difficoltà di livello adeguato; 

• Descrivere le attrezzature e le procedure utilizzate in 

laboratorio e di operare correttamente con tali 

attrezzature; 

• Riconoscere, valutare e gestire il rischio, il pericolo e 

il danno. 

• Utilizzare un corretto linguaggio specifico 

 

   



11 

 

• Riconoscere le situazioni di 

emergenza e agire di 

conseguenza 

 

 

 

SC. MOTORIE 

• Mantenimento di un buono 

stato di salute, prevenzione dei 

vizi posturali sulla postazione 

lavorativa tramite un’attenta 

analisi delle variabili correlate 

rispetto alla tipologia del 

lavoro. 

• Organizzazione e gestione delle 

attività che prevedono 

l’interazione di più soggetti 

rispetto ad un compito 

predefinito. 

• valutare capacità e prestazioni 

riconoscendo le variazioni 

fisiologiche indotte dalla 

pratica motoria e sportiva, 

confrontandole anche con 

appropriate tabelle di 

riferimento.  

 

• 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 

• Utilizzare manuali di istruzione, 

di strumentazioni e di 

metodiche di laboratorio in 

lingua inglese  

• Comprendere articoli scientifici 

e di attualità 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa in 

eventuali contesti 

internazionali di team working 

 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione operativa 

• Documentare adeguatamente 

il lavoro svolto e comunicare il 

risultato prodotto, sia 

oralmente che per iscritto 

• Interpretare e rielaborare dati 

• Stendere relazioni di 

laboratorio 

• 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 
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• Comunicare attraverso poster, 

brochure, leaflet 

• Utilizzare software applicativi 

in inglese 

• Utilizzare il lessico scientifico 

specifico adeguato 

•  Esprimere osservazioni 

personali e il proprio pensiero 

critico. 

 

• 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 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). 

 

SCIENZE 

 

• Consultazione e analisi di fonti 

bibliografiche 

• Elaborare documenti su temi 

ambientali 

• Pulizia ambienti e strumenti e 

materiali 

• Accompagnare in sopralluoghi 

 

 

• Conoscere il lessico specialistico 

• conoscere le norme di sicurezza e i DPI, principali 

norme igienico sanitarie 

• Conoscere le caratteristiche del territorio 

INFORMATICA 

• Utilizzo computer per archivio 

 

• Padroneggiare software per  l’acquisizione, 

l’organizzazione e la gestione dei dati (foglio 

elettronico, database) 

 


