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Prodotti (ne vengono proposti alcuni 
possibili) 

I prodotti in azienda rappresentano ciò (materiale e immateriale) che lo 
studente realizza sia con il supporto del personale dell’Azienda sia 
autonomamente.  
I prodotti vanno documentati (eventualmente copie di documenti, 
fotografie… se l’azienda è d’accordo e con attenzione ad eliminare i dati 
sensibili) e costituiscono evidenza delle competenze dello studente.  
 

Competenze mirate • assi culturali • 
professionali • cittadinanza 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
COMPETENZA DIGITALE  
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinari. 
IMPARARE A IMPARARE 
Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire e interpretare 
l’informazione. Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie forme 
di informazione. Porsi con atteggiamento critico, razionale di fronte alla 
realtà e ai suoi fenomeni. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali 
dei diritti umani; Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
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. Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e 
responsabile 
SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA  
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE STORICA 



Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
COMPETENZE PROFESSIONALI ** 
Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali; 
Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 
Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e telematici 
Individuare la correttezza e la trasparenza nel comportamento delle imprese, 
nel rispetto della normativa a tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per una strategia dello sviluppo 
sostenibile. 

Conoscenze Abilità 

 
Indicare le conoscenze e abilità correlate, effettivamente acquisibili dallo studente (e verificabili dal tutor aziendale e tutor 
scolastico) nell’esperienza di ASL 
Regole e dei tempi in azienda Rispettare le  regole e i tempi in azienda 
Ruoli e comunicazione in azienda Relazionarsi con il tutor e altre figure adulte 
La collaborazione (principi e metodi) Collaborare, assumere incarichi, portarli a termine  

Strutture e funzioni testuali Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 
comunicative 

Tipologie testuali: appunti, verbali, 
relazioni 

Selezionare e stendere in appunti le informazioni Rielaborarle e stendere 
tipologie testuali diverse 

Abbigliamento adeguato. Linguaggio 
delle relazioni e linguaggi tecnico-
professionale 

Utilizzare abbigliamento e linguaggio adeguato , compreso quello tecnico-
professionale necessario  

Economia e bilancio del bene comune e 
suo lessico Utilizzare il lessico specifico dell’economia del bene comune 

Conoscenza di strumenti e tecnologie  Utilizzare gli strumenti e delle tecnologie 
Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione anche attraverso le TIC 
(tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione): motori di ricerca, 
interviste, documenti, conferenze di 
esperti esterni 

Ricavare da fonti diverse (scritte, internet...), informazioni utili per i propri 
scopi 

Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, tabelle Natura delle fonti 
(istituzionali, associative, articoli di 
giornale, testimonianze). Pluralità delle 
fonti. Scopo dell’indagine 

Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse, scritte ed orali, 
selezionare criticamente le fonti in base all’attendibilità, alla funzione, al 
proprio scopo 

Dati aziendali Ricercare, analizzare, raccogliere dati aziendali 
Sistema informativo aziendale Utilizzare elementi di base del sistema informativo aziendale 
Normative nazionali e comunitarie di 
settore relative alla sicurezza e alla 
sostenibilità, applicate alla tutela 
ambientale e sociale 

Utilizzare strumenti tecnico-professionali in relazione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro applicate alla tutela ambientale e sociale 

Tutela  dell’ambiente, della sicurezza e 
salute dei lavoratori e dei consumatori  

Assumere e favorire comportamenti di tutela della sicurezza propria e degli 
altri, dei consumatori e dell’ambiente 

Conoscenze specifiche in relazione alle 
attività mirate nelle quali lo studente sarà 
coinvolto in azienda (vedi fasi sottostanti) 

Abilità specifiche in relazione alle attività mirate nelle quali lo studente sarà 
coinvolto in azienda (vedi fasi sottostanti) 

* le abilità e le conoscenze relative alle mansioni specifiche vengono indicate dal tutor scolastico insieme a quello 
aziendale 
 



 
Valutazione 
 

La valutazione avverrà mediante applicazione di criteri  specifici (vedi griglia) e trasversali utili per la 
valutazione di tutte le attività (per questa ragione vengono indicati qui e non citati nelle fasi 
specifiche): 
Interesse e partecipazione 
Capacità di porre utili domande di chiarimento 
Appropriatezza dell’abito e del linguaggio 
Relazione con il tutor e le altre figure adulte  
Rispetto delle regole e dei tempi in azienda 
Autonomia 
Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a termine 
 
La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe sia per l’inserimento dei 
voti nei registri delle discipline coinvolte nel progetto di ASL, sia per la certificazione delle competenze 
Dopo lo svolgimento dello stage potrà essere somministrata a scuola una “prova esperta” per dare allo 
studente la possibilità di evidenziare le competenze acquisite. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ IN AZIENDA** 
**(le attività specifiche vengono contrassegnate 
dal tutor aziendale insieme a quello scolastico) 

Strumenti 
Valutazione 

 

Accoglienza in azienda, consegna allo studente in 
stage, ripresa dei punti fondamentali  del patto 
formativo, informazioni sulla sicurezza (dello 
studente in stage, del lavoratore in azienda, del 
consumatore, dell’ambiente) 

Presentazione del tutor, 
documento Patto formativo 
studente Modulo di adesione 
alle attività di alternanza 
scuola-lavoro 

Interesse e  
partecipazione 
 
 
Capacità di porre utili  domande di 
chiarimento 
 
Appropriatezza dell’abito e del 
linguaggio 
 
 

Rispetto quotidiano dei principi di sicurezza (dello 
studente in stage, del lavoratore in azienda, del 
consumatore, dell’ambiente) 

Presentazione del tutor, 

Tutela la sicurezza propria, degli 
altri lavoratori, dei consumatori e 
della salvaguardia ambientale 
adottando misure di trasparenza 
 

Comunicazione e relazione con gli stakeholder 
Docenza frontale, colloquio  
Momenti di orientamento e 
formazione 

Appropriatezza dell’abito e del 
linguaggio 

� Comprensione dei punti di criticità dell’azienda 
in riferimento  al mercato specifico, alla 
sicurezza e alla sostenibilità  
 

� Riconoscere i settori e i mercati di riferimento 
comprendendone le specificità  e analizzarne  
le opportunità  aziendali 

Osservazioni della realtà 
aziendale 
Ricerca 

Raccoglie i dati e le informazioni 
sulle attività aziendali sottoposte 
ad analisi e le compara con gli 
indicatori di sostenibilità  
 
Capacità di svolgere le mansioni 
specifiche affidata allo studente 
dall’azienda 
 
 
 

� Leggere, interpretare  documenti utilizzati Compiti autonomi con Comprendere ed interpretare le 



negli scambi commerciali e nel loro 
regolamento 
 

 
� Leggere e interpretare la modulistica e 

prospetti correlati alle situazioni proposte 
 

� Comunicazioni scritte e orali in lingua 
straniera 

 

istruzione 
 
Ricerca 
 
 

documentazioni in funzione del 
loro utilizzo 
 
Lessico e strutture in L2 
 
Capacità di svolgere le mansioni 
specifiche affidata allo studente 
dall’azienda 

� Utilizzare i sistemi informativi aziendali     
 

� Uso degli 
strumenti multimediali  
 

Compiti autonomi con 
istruzione 
 
Supervisione 
 
Collaborazione dell’allievo alle 
attività 

Precisione e destrezza 
nell’utilizzo degli strumenti e delle 
tecnologie   
 
Utilizzare gli strumenti tecnologici 
e i software di office automation, 
di uso delle reti e di navigazione 
internet, e applicativi specifici di 
settore 

� Compilazione di un prospetto paga 
 

 
Attività svolte con supporto 
costante 
 
 
Affiancamento a supporto 
dello studente 
 
 
Collaborazione dell’allievo alle 
attività 
svolte con supporto costante 
 
 
Supervisione 
 
 
Collaborazione dell’allievo alle 
attività 

 
 
 
 
Capacità di svolgere le mansioni 
specifiche affidata allo studente 
dall’azienda 
 
Correttezza e completezza dei 
documenti nel 
rispetto delle regole contabili, 
civilistiche e fiscali 
 
Correttezza e completezza della 
modulistica  
 
 

� Utilizzo del linguaggio e delle tecniche di 
rilevazione contabile  

� Rilevare in contabilità̀ generale(P.D.) 
operazioni di gestione tipiche delle società 

�  Elaborare i documenti utilizzati negli scambi 
commerciali e nel loro regolamento 

 

� Redazione della modulistica e dei prospetti 
collegati alle situazioni proposte 

� Altre e diverse mansioni specifiche affidate 
allo studente 
 

Indicare dli strumenti in 
funzione dell’attività 

Capacità di svolgere le mansioni 
specifiche affidata allo studente 
dall’azienda 

 
 
 


