
 
 

Competenze da acquisire attraverso l’ASL e sue articolazioni 
Competenze trasversali 

 
 

1 Imparare ad imparare 

2 Progettare 

3 Comunicare 

4 Collaborare e partecipare 

5 Agire in modo autonomo 

6 Risolvere i problemi 

7 Individuare collegamenti e relazioni 

8 Acquisire e interpretare l’informazione 

 
 
 
1.1 Organizza l’acquisizione delle informazioni necessarie in funzione 

di specifiche attività operative che si trova ad affrontare 
 
 
 
1.2 Individua le fonti a cui far riferimento per risolvere i problemi che 

via via affronta 

1.1.1 Individua i compiti che gli sono stati assegnati 
1.1.2 Osserva il comportamento dei colleghi 
1.1.3 Esamina esempi e modelli 
1.1.4 Confronta esiti diversi di operazioni compiute da altri 
 
1.2.1 Comprende l’attendibilità delle diverse fonti e dei modelli 
1.2.2 Comprende l’utilizzabilità della fonte o del modello in funzione 
dell’operazione prevista 

2.1 Comprende i propri ambiti di attività 2.1.1 Accoglie le indicazioni e i suggerimenti del tutor 



 
2.2 Valuta i vincoli e le opportunità esistenti in relazione all’attività che 
gli è stata assegnata 
 
2.3 Definisce le strategie di azione e verifica i risultati 

 
2.2.1 Definisce i tempi, gli strumenti (risorse umane – capacità) 
necessari 
 
2.3.1 Definisce il prodotto atteso 
2.3.2 Individua le fasi di avanzamento dell’ettività che gli è stata 
assegnata 
2.3.3 Verifica l’attendibilità del proprio progetto confrontandolo con il 
risultato conseguito con altre esperienze 

3.1 Comprende i principali documenti aziendali (informazioni, note, 
circolari, indicazioni operative ecc.) 
 
 
 
3.2 Comprende i documenti giuridici (norme, leggi, circolari ecc.) che 
definiscono l’ambito operativo dell’azienda 
 
 
3.3 Utilizza livelli linguistici diversi in relazione al contesto, alle 
funzioni, ai fini 
 
3.4 Rappresenta fenomeni, procedure ecc. utilizzando strumenti diversi 
e diversi supporti 

3.1.1 Confronta i linguaggi dei soggetti con cui interagisce e dei 
documenti che utilizza 
3.1.2 Chiede informazioni 
3.1.3 Ricerca strumenti esplicativi (dizionari, testi, internet) 
3.1.4 Confronta i documenti e le fonti 
3.2.1 Confronta i diversi strumenti giuridici che regolano l’attività 
3.2.2 Individua la gerarchia delle fonti che utilizza 
3.2.3 Analizza la fonte, individua vincoli, procedure, condizioni 
3.2.4 Rielabora le fonti semplificando le prescrizioni, condizioni, vincoli 
3.3.1 Individua l’uso – fine della comunicazione 
3.3.2 Individua le forme linguistiche proprie dei suoi interlocutori, dei 
documenti che usa e che deve produrre 
3.4.1 Sceglie la forma di comunicazione più adatta agli interlocutori 
3.4.2 Sceglie la forma di comunicazione più consona all’oggetto della 
comunicazione 

4.1 Comprende i meccanismi del lavoro in gruppo e le dinamiche 
 
4.2 Valorizza i diversi punti di vista e le potenzialità di crescita della 
loro integrazione 
 
 
 
 
4.3 Riconosce la dignità di tutti gli interlocutori, a prescindere dal ruolo 

4.1.1 Osserva i comportamenti di chi lavora in gruppo 
4.1.2 Analizza i rapporti che si attivano all’interno del gruppo 
4.2.3 Individua la correlazione fra impegno speso e prodotto del lavoro 
di gruppo 
4.2.1 Valuta la correlazione fra apporto individuale e prodotto del 
gruppo 
4.2.2 Valuta i conflitti e le differenze e i meccanismi del loro 
superamento 
4.3.1 Riconosce l’utilità delle funzioni più umili al funzionamento 
dell’insieme 



5.1 Comprende la finalità sociale del lavoro e la sua dimensione di 
valore personale 
5.2 Comprende la correlazione fra diritti e doveri nell’ambito 
professionale 
 
5.3 Comprende l’importanza del contributo di tutti al lavoro collettivo 
 
 
 
5.4 Comprende le finalità comuni e le responsabilità individuali 
 
 
 
5.5 Comprende l’esistenza di limiti, regole, responsabilità 

5.1.1 Individua gli effetti del lavoro sulla dignità della persona 
 
5.2.1 Comprende i doveri e le responsabilità e i loro diversi livelli entro 
l’articolazione funzionale dell’azienda 
5.2.2 Comprende i diritti connessi alla condizione di lavoratore 
5.3.1 Definisce i ruoli di ciascun componente nell’azienda 
5.3.2 Coglie i limiti dell’autonomia funzionale di ciascun lavoratore 
5.3.3 Coglie le connessioni e interrelazioni delle diverse attività 
nell’azienda, degli uffici, dei membri di ciascun ufficio 
5.4.1 Definisce i fini ultimi, economici e sociali dell’azienda 
5.4.2 Definisce i ruoli nell’azienda 
5.4.3 Individua i margini dell’autonomia / responsabilità di ciascun 
livello funzionale nell’azienda 
5.5.1 Individua le regole comuni e specifiche di ogni livello funzionale 
dell’azienda 
5.5.2 Individua le responsabilità ogni livello funzionale dell’azienda 

6.1 Individua i problemi fondamentali connessi al lavoro assegnatogli 
 
 
6.2 Definisce ipotesi di soluzione dei problemi 
 
 
 
 
 
 
6.3 Individua le fonti normative che sono il presupposto del suo lavoro 
 
6.4 Seleziona gli strumenti operativi da mettere in campo per affrontare 
i problemi 

6.1.1 Distingue il proprio ruolo da quello degli altri operatori dello 
stesso livello, le attività comuni  e quel che non è in grado di realizzare 
6.1.2 Comprende il fine della propria attività e la sua funzionalità ad 
altre attività entro l’azienda 
6.2.1 Individua i propri interlocutori privilegiati, nello stesso ruolo, “a 
monte” e “a valle” 
6.2.2 Osserva le operazioni che essi svolgono 
6.2.3 Recupera le proprie competenze 
6.2.4 Propone soluzioni ai problemi che incontra 
6.2.5 Si confronta sulle soluzioni che ha ipotizzato 
6.3.1 Chiede quali siano le normative di riferimento al proprio lavoro 
6.3.2 Ricerca aggiornamenti alle normative, criteri, indirizzi, linee guida 
6.4.1 Ascolta i consigli 
6.4.2 Osserva i comportamenti 
6.4.3 Riflette sui fini del proprio lavoro 
6.4.4 Raccoglie materiale documentale 
6.4.5 Definisce gli strumenti più utili al lavoro specifico 
 



7.1 Collega eventi, fenomeni, concetti 
7.2 Individua la struttura sistemica dell’azienda e la correlazione 
funzionale fra le sue articolazioni 
 
7.3 Individua i fini di ciascuna articolazione aziendale, le funzioni e le 
competenze che ciascuna richiede 

 
7.2.1 Individua priorità e obiettivi dell’azienda 
7.2.2 Ricostruisce l’Organigramma dell’azienda, l’entità delle risorse 
umane e delle tecnologie (mezzi strumentali e know how) 
7.3.1 Ricostruisce i fini di ciascuna articolazione aziendale, i rapporti e 
le interdipendenze con le altre articolazioni 
7.3.2 Individua la variabilità delle strutture funzionali in funzione di 
singoli progetti, prodotti, processi 
7.3.3 Individua lo stile di leadership 
7.3.4 Individua gli stili delle relazioni gerarchiche 
 

8.1 Coglie il significato di ciascuna informazione acquisita nella 
frequenza all’Alternanza Scuola Lavoro 
 
 
8.2 Interpreta e confronta le informazioni valutandone l’attendibilità e 
l’utilità distinguendo fatti ed opinioni 

8.1.1 Individua quali informazioni acquisite durante l’ASL possono 
collegarsi con gli argomenti studiati a scuola 
8.1.2 Coglie la differenza fra teorizzazioni dei testi scolastici e prassi 
aziendali 
8.2.1 Chiede agli interlocutori le fonti e le verifica 
8.2.2 Privilegia le fonti originarie distinguendole da quelle che riportano 
opinioni di altri 
8.2.3 Ricerca i dati sui quali giudicare l’attendibilità delle opinioni 

 
 
 
 
 
 



Competenze tecnico-professionali 
 

1 Leggere e interpretare il modello organizzativo dell’azienda, sapendone individuare la struttura nel complesso 

2 Operare nel sistema informativo aziendale e saper utilizzare gli strumenti operativi fondamentali 

3 Inquadrare l’attività di marketing rispetto il contesto aziendale di riferimento 

4 Orientarsi nella normativa civilistica e fiscale in termini generali e con riferimento alle attività del sistema aziendale 

5 Individuare le fondamentali caratteristiche del mercato del lavoro e conoscere gli elementi fondamentali relativi alla gestione 

del personale 

 
 

1.1 Sa riconoscere come è organizzata l’azienda in cui svolge il percorso 
di ASL;  
1.2 Sa collocarsi nell’organizzazione dell’azienda comprendendo le 

diverse attività e i servizi offerti all’utente;  
1.3 Sa gestire i tempi di lavoro 

 

2.1 Sa riconoscere le principali voci di costo o ricavo e le poste 
patrimoniali attive e passive; 
2.2 Sa utilizzare un pacchetto applicativo; 
2.3 Sa riconoscere, distinguere e ordinare i diversi documenti contabili; 
2.4 Sa inserire opportunamente i dati richiesti; 
2.5 Sa redigere correttamente DDT e fatture; 
2.6 Sa compilare un inventario; 
 

 

3.1 Sa individuare le forme di promozione dell’azienda; 
3.2 Sa individuare il target della clientela 
3.3 Sa individuare i mercati di riferimento della clientela 

 

4.1 Sa leggere e comprendere i contratti di compravendita e di 
costituzione delle società; 

 



4.2 E’ consapevole degli obblighi in materia di IVA e IRPEF 
5.1 E’ in grado di comprendere la struttura di una busta paga; 
5.2 E’ in grado di percepire le differenze relative alle varie tipologie di 
contratto di lavoro; 
5.3 E’ in grado di distinguere le principali componenti del costo del 
lavoro. 
 

 

 


