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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Competenze dei profili professionali Indirizzo Tecnico 

Relazioni Internazionali e Marketing 
 
 
PROFILI IN USCITA: 
IMPIEGATO NEL SETTORE TURISMO E AGENZIE DI VIAGGI 
 
I docenti di Italiano, Storia e Filosofia e Religione, riuniti nel Lab. Q, hanno esaminato il 
materiale a disposizione e discusso di quello condiviso dopo l'incontro precedente, ed hanno 
convenuto quanto segue: 
 
I COMPITI DI REALTA' che riguardano le competenze disciplinari delle loro discipline 
sono quelli già   previsti nel percorso di ASL in attuazione:  

Lo studente 
• compila il diario di bordo 
• scrive la relazione finale dell'alternanza 
• presenta l'esperienza di alternanza in forma orale 

 
Poiché questi compiti sono richiesti in tutti e quattro gli indirizzi, la definizione delle 
competenze elencate riguarda tutti gli indirizzi. Viene tuttavia indicata anche una competenza 
relativa alla disciplina Storia in ragione della fatto che, nelle classi quarte dell'indirizzo 
Relazioni Internazionali per il Marketing, la disciplina è coinvolta  nella valutazione. 

 
Italiano 

 
Programmazione disciplinare  Definizione della competenza in relazione ai 

compiti di realtà proposti in ASL 
A. PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI 
ED ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER 
GESTIRE L'INTERAZIONE COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI CONTESTI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento  

C. PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN 
RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi (essere in grado di 
utilizzare e produrre modelli) 

B. LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE E  
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CONFRONTARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO E 
APPARTENENTI A CONTESTI STORICO-
CULTURALI DIVERSI                                         

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  

D. UTILIZZARE GLI STRUMENTI FONDAMENTALI 
PER UNA FRUIZIONE CONSAPEVOLE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

E. UTILIZZARE E PRODURRE TESTI 
MULTIMEDIALI 

 
Storia  

 
Programmazione disciplinare  Definizione della competenza in relazione ai 

compiti di realtà proposti in ASL 

Mettere in prospettiva storica 
 
Contestualizzare 

Declinare la conoscenza storica generale nel 
riconoscere e valorizzare le diverse componenti 
della realtà sociale, economica e culturale 
incontrata nell’esperienza dello scambio o 
nell’analisi di una struttura produttiva del 
territorio  

 
Dipartimento di lingue 

 
 
 COMPITI DI REALTÀ : 
- Redazione di traduzioni relative al settore viaggi (brochure, dépliant, cataloghi) dalla lingua 
italiana alla lingua straniera e viceversa. 
- Attività di interpretariato (conversazioni telefoniche, trattative con i clienti, prenotazioni) 
-Compilazione di documenti (documenti di viaggio, fatture, visti) 
 
Competenze coinvolte 
Prima lingua inglese, Seconda lingua comunitaria e Terza lingua comunitaria: 

-padroneggiare la lingua e i linguaggi settoriali;  
-comprendere un testo a livello globale e selettivo; 
-Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle 

            principali tipologie testuali, di carattere professionale; 
-Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione 
globale di testi chiari di relativa lunghezza e complessità; 
- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- 
professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano; 
- Produrre, in forma scritta, testi generali e tecnico-professionali coerenti e coesi; 
-Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in 
rete, ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti; 
-Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi 
all’ambito  di lavoro e viceversa; 
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-Comprendere testi scritti relativamente complessi cogliendone le idee principali, 
dettagli e punto di vista. 
- Comprendere gli aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi in cui è parlata. 
    

 
Competenze coinvolte 
Prima lingua inglese, Seconda lingua comunitaria e Terza lingua comunitaria: 

- Interagire in conversazioni su argomenti di lavoro utilizzando anche strategie 
compensative. 

- Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie 
testuali, a carattere professionale orali o multimediali. 

- Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad 
ambiti di lavoro; 

- Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo. 

- Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi 
contesti personali di lavoro. 

-  Comprendere testi orali in lingua, riguardanti argomenti noti d’attualità e di lavoro 
cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

- Produrre, in forma orale, testi generali e tecnico professionali coerenti e coesi, 
riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 

- Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 
- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 
 
 

Relazioni internazionali e marketing  
 

Dipartimento di diritto e relazioni internazionali, economia aziendale e geografia 
Soft skills 
 
1. Sapersi relazionare correttamente con i colleghi ed eventualmente  con il pubblico 
2. Riconoscere le diverse figure della struttura organizzativa ed individuare con precisione al  

suo interno la propria posizione e il proprio ruolo 
3. Non limitarsi a svolgere, seppur correttamente e puntualmente, i propri compiti ma essere 

propositivi e cercare di svolgere nuovi compiti 
4.  Riconoscere l’utilità e la dignità di ogni compito assegnato 
5.  Essere disposti e saper lavorare in gruppo 
 
Profilo professionale impiegato agenzia di viaggi e settore turismo in generale 

 
1. Riconoscere processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo 
2. Individuare l’organizzazione del territorio, lo sviluppo locale e il patrimonio territoriale 
3. Valutare la formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali ed antropologici 
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4. Reperire autonomamente le norme civilistiche e fiscali, applicandole a situazioni date anche 
eventualmente risolvendo problemi non complessi, e le norme a tutela del consumatore 

5. Analizzare ed utilizzare correttamente schemi contrattuali 
6. Analizzare e descrivere un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia 

 
 

Matematica 
 

1. Comprendere e sapersi esprimere nel linguaggio della matematica per rappresentare 
ed elaborare dati e informazioni in generale; 

2. affrontare e risolvere problemi; 
3. usare strumenti informatici specifici; 
4. comprendere il ruolo della matematica nello sviluppo della scienze economiche. 

 

Profili professionali (REL) Competenze 

Traduttore 2-3-4 

Impiegato ufficio amministrativo (pubblico e/o privato) 1-2-3-4 

Impiegato ufficio commerciale 1-2-3-4 

Impiegato agenzie di viaggi/settore turismo 2-3-4 

 
 

Scienze motorie 
 
COMPITO DI REALTÀ 
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. 
 
COMPETENZE  

• 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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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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PROFILI IN USCITA: 
IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIALE 
 
I docenti di Italiano, Storia e Filosofia e Religione, riuniti nel Lab. Q, hanno esaminato il 
materiale a disposizione e discusso di quello condiviso dopo l'incontro precedente, ed hanno 
convenuto quanto segue: 
 
I COMPITI DI REALTA' che riguardano le competenze disciplinari delle loro discipline 
sono quelli già   previsti nel percorso di ASL in attuazione:  

Lo studente 
• compila il diario di bordo 
• scrive la relazione finale dell'alternanza 
• presenta l'esperienza di alternanza in forma orale 

 
Poiché questi compiti sono richiesti in tutti e quattro gli indirizzi, la definizione delle 
competenze elencate riguarda tutti gli indirizzi. Viene tuttavia indicata anche una competenza 
relativa alla disciplina Storia in ragione della fatto che, nelle classi quarte dell'indirizzo 
Relazioni Internazionali per il Marketing, la disciplina è coinvolta  nella valutazione. 

 
Italiano 

 
Programmazione disciplinare  Definizione della competenza in relazione ai 

compiti di realtà proposti in ASL 

A. PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI 
ED ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER 
GESTIRE L'INTERAZIONE COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI CONTESTI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento  

C. PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN 
RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi (essere in grado di 
utilizzare e produrre modelli) 

B. LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE E 
CONFRONTARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO E 
APPARTENENTI A CONTESTI STORICO-
CULTURALI DIVERSI                                         

 
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  

D. UTILIZZARE GLI STRUMENTI FONDAMENTALI 
PER UNA FRUIZIONE CONSAPEVOLE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

E. UTILIZZARE E PRODURRE TESTI 
MULTIMEDIALI 
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Storia  
 

Programmazione disciplinare  Definizione della competenza in relazione ai 
compiti di realtà proposti in ASL 

Mettere in prospettiva storica 
 
Contestualizzare 

Declinare la conoscenza storica generale nel 
riconoscere e valorizzare le diverse componenti 
della realtà sociale, economica e culturale 
incontrata nell’esperienza dello scambio o 
nell’analisi di una struttura produttiva del 
territorio  

 
 

Dipartimento di lingue 
 
 
COMPITI DI REALTÀ :  
-Redazione di traduzioni tecniche o commerciali dalla lingua italiana alla lingua straniera e 
viceversa 
-Attività di interpretariato (conversazioni telefoniche, trattative con i clienti, fornitori e 
agenti, manifestazioni fieristiche, accoglienza visitatori e clienti) 
 
Competenze coinvolte 

 
Prima lingua inglese, Seconda lingua comunitaria e Terza lingua comunitaria: 

-padroneggiare la lingua e i linguaggi settoriali;  
-comprendere un testo a livello globale e selettivo; 
-Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle 

            principali tipologie testuali, di carattere professionale; 
-Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione 
globale di testi chiari di relativa lunghezza e complessità; 
- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- 
professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano; 
- Produrre, in forma scritta, testi generali e tecnico-professionali coerenti e coesi; 
-Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in 
rete, ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti; 
-Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi 
all’ambito  di lavoro e viceversa; 
-Comprendere testi scritti relativamente complessi cogliendone le idee principali, 
dettagli e punto di vista. 
- Comprendere gli aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi in cui è parlata. 
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Competenze coinvolte 
Prima lingua inglese, Seconda lingua comunitaria e Terza lingua comunitaria: 
 

- Interagire in conversazioni su argomenti di lavoro utilizzando anche strategie 
compensative. 

- Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie 
testuali, a carattere professionale orali o multimediali. 

- Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad 
ambiti di lavoro; 

- Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di lavoro nell’interazione con un parlante anche nativo. 

- Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi 
contesti personali di lavoro. 

-  Comprendere testi orali in lingua, riguardanti argomenti noti d’attualità e di lavoro 
cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

- Produrre, in forma orale, testi generali e tecnico professionali coerenti e coesi, 
riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 

- Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 
- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 
 

Relazioni internazionali e marketing  
 
Dipartimento di diritto e relazioni internazionali, economia aziendale e geografia 
 
Soft skills 
 
1. Sapersi relazionare correttamente con i colleghi ed eventualmente  con il pubblico 
2. Riconoscere le diverse figure della struttura organizzativa ed individuare con precisione al  

suo interno la propria posizione e il proprio ruolo 
3. Non limitarsi a svolgere, seppur correttamente e puntualmente, i propri compiti ma essere 

propositivi e cercare di svolgere nuovi compiti 
4.  Riconoscere l’utilità e la dignità di ogni compito assegnato 
5.  Essere disposti e saper lavorare in gruppo 
 

 
COMPITO DI REALTA’  relativo a contabilità, documenti originali, rapporti col pubblico e/o 

coi patners economico – finanziari 
 
1. Riconoscere processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo 
2. Individuare l’organizzazione del territorio, lo sviluppo locale e il patrimonio territoriale 
3. Valutare la formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali ed antropologici 
4. Reperire autonomamente le norme civilistiche e fiscali e saperle applicare a situazioni date 

anche eventualmente risolvendo problemi non complessi 
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5. Analizzare ed utilizzare correttamente schemi contrattuali 
6. Saper rilevare contabilmente i fatti di gestione, analizzare e comprendere il Bilancio 
7. Riconoscere i canali di cui l’azienda si serve e le strategie di promozione e di vendita che 

adotta 
 
 

Matematica  
 

1. Comprendere e sapersi esprimere nel linguaggio della matematica per rappresentare 
ed elaborare dati e informazioni in generale; 

2. affrontare e risolvere problemi; 
3. usare strumenti informatici specifici; 
4. comprendere il ruolo della matematica nello sviluppo della scienze economiche. 

 

Profili professionali (REL) Competenze 

Traduttore 2-3-4 

Impiegato ufficio amministrativo (pubblico e/o privato) 1-2-3-4 

Impiegato ufficio commerciale 1-2-3-4 

Impiegato agenzie di viaggi/settore turismo 2-3-4 

 
 

Scienze motorie 
 

COMPITO DI REALTÀ 
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. 
 
COMPETENZE  

• 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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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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PROFILI IN USCITA: 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO NEL PUBBLICO O NEL PRIVATO  

 
I docenti di Italiano, Storia e Filosofia e Religione, riuniti nel Lab. Q, hanno esaminato il 
materiale a disposizione e discusso di quello condiviso dopo l'incontro precedente, ed hanno 
convenuto quanto segue: 
 
I COMPITI DI REALTA' che riguardano le competenze disciplinari delle loro discipline 
sono quelli già   previsti nel percorso di ASL in attuazione:  

Lo studente 
• compila il diario di bordo 
• scrive la relazione finale dell'alternanza 
• presenta l'esperienza di alternanza in forma orale 

 
Poiché questi compiti sono richiesti in tutti e quattro gli indirizzi, la definizione delle 
competenze elencate riguarda tutti gli indirizzi. Viene tuttavia indicata anche una competenza 
relativa alla disciplina Storia in ragione della fatto che, nelle classi quarte dell'indirizzo 
Relazioni Internazionali per il Marketing, la disciplina è coinvolta  nella valutazione. 

 
Italiano 

 
Programmazione disciplinare  Definizione della competenza in relazione ai 

compiti di realtà proposti in ASL 

A. PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI 
ED ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER 
GESTIRE L'INTERAZIONE COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI CONTESTI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento  

C. PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN 
RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi (essere in grado di 
utilizzare e produrre modelli) 

B. LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE E 
CONFRONTARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO E 
APPARTENENTI A CONTESTI STORICO-
CULTURALI DIVERSI                                         

 
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  

D. UTILIZZARE GLI STRUMENTI FONDAMENTALI 
PER UNA FRUIZIONE CONSAPEVOLE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

E. UTILIZZARE E PRODURRE TESTI 
MULTIMEDIALI 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Storia 
 

Programmazione disciplinare  Definizione della competenza in relazione ai 
compiti di realtà proposti in ASL 

Mettere in prospettiva storica 
 
Contestualizzare 

Declinare la conoscenza storica generale nel 
riconoscere e valorizzare le diverse componenti 
della realtà sociale, economica e culturale 
incontrata nell’esperienza dello scambio o 
nell’analisi di una struttura produttiva del 
territorio  

 
 

Dipartimento di lingue 
 
 
COMPITI DI REALTÀ  
-Comunicare con eventuali sedi estere in forma scritta e orale relativamente a condivisione di 
documentazione e soluzione di problemi contabili, amministrativi e giuridici. 
-Iter di preparazione per la partecipazione a bandi europei o internazionali 
-Gestione rapporti in forma scritta e orale con utenti/clienti 

 
 

Competenze coinvolte 
Prima lingua inglese, Seconda lingua comunitaria e Terza lingua comunitaria: 

- Leggere e comprendere documenti di carattere tecnico (amministrativo, giuridico e 
contabile ) 

- Comunicare in forma orale di persona o a distanza su tematiche di carattere 
amministrativo, giuridico e contabile 

- Comunicare in forma scritta su tematiche di carattere amministrativo, giuridico e 
contabile 

- Organizzare una presentazione, anche di carattere multimediale 
- Orientarsi in un sito web 
- Utilizzare dizionari e glossari di tipo generale e tecnico 
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Relazioni internazionali e marketing  
 

Dipartimento di diritto e relazioni internazionali, economia aziendale e geografia 
 
Soft skills 
 
1. Sapersi relazionare correttamente con i colleghi ed eventualmente  con il pubblico 
2. Riconoscere le diverse figure della struttura organizzativa ed individuare con precisione al  

suo interno la propria posizione e il proprio ruolo 
3. Non limitarsi a svolgere, seppur correttamente e puntualmente, i propri compiti ma essere 

propositivi e cercare di svolgere nuovi compiti 
4.  Riconoscere l’utilità e la dignità di ogni compito assegnato 
5.  Essere disposti e saper lavorare in gruppo 
 
 

COMPITO DI  REALTÀ  relativo a contabilità, documenti originali, rapporti col pubblico e/o 
coi partner economico – finanziari) 

 
1. Riconoscere processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo 
2. Individuare l’organizzazione del territorio, lo sviluppo locale e il patrimonio territoriale 
3. Valutare la formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali ed antropologici 
4. Reperire autonomamente le norme civilistiche e fiscali e saperle applicare a situazioni date 

anche eventualmente risolvendo problemi non complessi 
5. Analizzare ed utilizzare correttamente schemi contrattuali 
6. Saper rilevare contabilmente i fatti di gestione, analizzare e comprendere il Bilancio 

 
 

Matematica 
 

1. Comprendere e sapersi esprimere nel linguaggio della matematica per rappresentare 
ed elaborare dati e informazioni in generale; 

2. affrontare e risolvere problemi; 
3. usare strumenti informatici specifici; 
4. comprendere il ruolo della matematica nello sviluppo della scienze economiche. 

 

Profili professionali (REL) Competenze 

Traduttore 2-3-4 

Impiegato ufficio amministrativo (pubblico e/o privato) 1-2-3-4 

Impiegato ufficio commerciale 1-2-3-4 

Impiegato agenzie di viaggi/settore turismo 2-3-4 
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Scienze motorie 

 
COMPITO DI REALTÀ 
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. 
 
 
 
COMPETENZE  

• 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 

 
 

 
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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PROFILI IN USCITA: 
TRADUTTORE 
 
I docenti di Italiano, Storia e Filosofia e Religione, riuniti nel Lab. Q, hanno esaminato il 
materiale a disposizione e discusso di quello condiviso dopo l'incontro precedente, ed hanno 
convenuto quanto segue: 
 
I COMPITI DI REALTA' che riguardano le competenze disciplinari delle loro discipline 
sono quelli già   previsti nel percorso di ASL in attuazione:  

Lo studente 
• compila il diario di bordo 
• scrive la relazione finale dell'alternanza 
• presenta l'esperienza di alternanza in forma orale 

 
Poiché questi compiti sono richiesti in tutti e quattro gli indirizzi, la definizione delle 
competenze elencate riguarda tutti gli indirizzi. Viene tuttavia indicata anche una competenza 
relativa alla disciplina Storia in ragione della fatto che, nelle classi quarte dell'indirizzo 
Relazioni Internazionali per il Marketing, la disciplina è coinvolta  nella valutazione. 

 
Italiano 

 
Programmazione disciplinare  Definizione della competenza in relazione ai 

compiti di realtà proposti in ASL 

A. PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI 
ED ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER 
GESTIRE L'INTERAZIONE COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI CONTESTI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento  

C. PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN 
RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi (essere in grado di 
utilizzare e produrre modelli) 

B. LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE E 
CONFRONTARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO E 
APPARTENENTI A CONTESTI STORICO-
CULTURALI DIVERSI                                         

 
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  

D. UTILIZZARE GLI STRUMENTI FONDAMENTALI 
PER UNA FRUIZIONE CONSAPEVOLE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

E. UTILIZZARE E PRODURRE TESTI 
MULTIMEDIALI 
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Storia  
 

Programmazione disciplinare  Definizione della competenza in relazione ai 
compiti di realtà proposti in ASL 

Mettere in prospettiva storica 
 
Contestualizzare 

Declinare la conoscenza storica generale nel 
riconoscere e valorizzare le diverse componenti 
della realtà sociale, economica e culturale 
incontrata nell’esperienza dello scambio o 
nell’analisi di una struttura produttiva del 
territorio  

 
Dipartimento di lingue 

 
COMPITI DI REALTÀ  

- Redazione di traduzioni tecniche o commerciali dalla lingua italiana alla lingua 
straniera e viceversa 

- Redazione di glossari di ambito specifico 
 
 
Competenze coinvolte 
 

Prima, Seconda lingua comunitaria e terza lingua straniera: 
-padroneggiare la lingua e i linguaggi settoriali;  
-comprendere un testo a livello globale e selettivo; 
-Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle 

            principali tipologie testuali, a carattere professionale, 
scritte o multimediali; 
-Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione 
globale di testi chiari di relativa lunghezza e complessità scritti o multimediali, 
riguardanti argomenti di lavoro; 
- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- 
professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano; 
- Produrre, in forma scritta, testi generali e tecnico- 
professionali coerenti e coesi; 
-Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in 
rete, ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi 
contesti; 
-Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi 
all’ambito  di lavoro e viceversa; 
- Comprendere gli aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi in cui è parlata. 
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Relazioni internazionali e marketing  
 
Dipartimento di diritto e relazioni internazionali, economia aziendale e geografia 
 
Soft skills 
 
1. Sapersi relazionare correttamente con i colleghi ed eventualmente  con il pubblico 
2. Riconoscere le diverse figure della struttura organizzativa ed individuare con precisione al  

suo interno la propria posizione e il proprio ruolo 
3. Non limitarsi a svolgere, seppur correttamente e puntualmente, i propri compiti ma essere 

propositivi e cercare di svolgere nuovi compiti 
4.  Riconoscere l’utilità e la dignità di ogni compito assegnato 
5.  Essere disposti e saper lavorare in gruppo 
 

COMPITO DI REALTÀ: tradurre testi da lingua straniera all’italiano 
 

1. Riconoscere processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo 
2. Conoscere gli ambiti giuridici e contrattuali, etici e sociali, le forme e i mezzi di 

pagamento, i principali servizi legati allo scambio economico, oggetto della traduzione 
3. Saper individuare il rapporto uomo-ambiente nelle diverse specificità spaziali e temporali 
 

Matematica 
 

1. Comprendere e sapersi esprimere nel linguaggio della matematica per rappresentare 
ed elaborare dati e informazioni in generale; 

2. affrontare e risolvere problemi; 
3. usare strumenti informatici specifici; 
4. comprendere il ruolo della matematica nello sviluppo della scienze economiche. 

 

Profili professionali (REL) Competenze 

Traduttore 2-3-4 

Impiegato ufficio amministrativo (pubblico e/o privato) 1-2-3-4 

Impiegato ufficio commerciale 1-2-3-4 

Impiegato agenzie di viaggi/settore turismo 2-3-4 
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Scienze motorie 
 

COMPITO DI REALTÀ 
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. 
 
 
COMPETENZE  

• 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 

 
 

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. 

 
 
 
 
 


