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Lo sviluppo integrato delle Competenze 
dello Studente del Liceo Classico, Linguistico,  

delle Scienze Applicate, delle Scienze umane, Economico sociale 



 

 

 
 
 

LICEO CLASSICO 

COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE 

Attività a scuola (che si 

riferiscono/esercitano la competenza in 

colonna due) 

Competenza esercitata a 

scuola: 

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Competenza esercitata in 

ambiente di lavoro:  

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Comprensione, 

traduzione, 

interpretazione del 

testo antico (latino e 

greco) verbale e non 

verbale 

Analisi della 

struttura del 

testo  

 

 

● riconoscere e comprendere 
che il testo ha una struttura  

● produrre testi articolati, 
anche multicanale 

● comprendere i documenti di 
servizio (tipologia, struttura, 
destinatari, …) 

● riprodurre in sequenza un 
processo lavorativo 

Imparare a redigere e utilizzare 
i documenti di servizio (lettera 
commerciale, ordini, 
comunicazioni interne anche 
multicanale, carta dei servizi, 
verbale di una riunione, …)  

Uso del 

dizionario 

 

● riconoscere che il lessico va 
scelto  

● utilizzare il lessico adeguato 
al contesto 

Comprendere le  differenti 

strategie comunicative 

utilizzate in azienda 

Comunicare in ambiente di 

lavoro (tra pari, con i superiori, 

con i clienti, con i fornitori) 

Traduzione  

 

● riconoscere che il significato 
delle parole cambia nel 
tempo  

● riconoscere il valore 
interpretativo della parola  

Commento 

(illustrazione del 

significato del 

testo tradotto) 

● parafrasare il testo 
● far emergere il significato 

profondo del testo nella sua 
complessità 

● analizzare una determinata 
situazione nella sua 
complessità e individuare il 
problema  

Analizzare situazioni 
problematiche con metodo 
strutturato e proporre 
soluzioni in collaborazione con 
i colleghi 

Riflessione sui linguaggi (verbali e iconici) 

 

● usare correttamente la lingua 
italiana utilizzando la 
terminologia tecnica richiesta 

● usare correttamente la lingua 
italiana utilizzando la 
terminologia tecnica richiesta 

Redigere documenti scritti di 

varia tipologia con riferimento 

all’attività svolta (sintesi, 

strutturazione-

standardizzazione contenuti), 

anche multicanale e su 

differenti piattaforme 

applicative 

  



 

 

LICEO CLASSICO 

SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Attività a scuola (che si riferiscono/esercitano la 

competenza in colonna due) 

Competenza esercitata a 

scuola: 

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Competenza esercitata in 

ambiente di lavoro:  

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Traduzione  e commento; produzione di saggi e 

articoli; analisi e interpretazione dei testi 

● utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

costruiti nel percorso di 

studi per affrontare 

situazioni, fenomeni e 

problemi con 

atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e 

critico  

● esprimere interesse, 

curiosità, intenzionalità; 

assumere atteggiamenti 

sempre propositivi e 

collaborativi 

● interagire in modo 

appropriato nella 

definizione delle proprie 

attività-obiettivi 

Chiedere informazioni, 

chiarimenti, spiegazioni, 

motivazione dei 

comportamenti  

Proporsi autonomamente per 

lo svolgimento di compiti  

Argomentare in maniera 

appropriata le proprie 

posizioni in relazione agli 

obietti stabiliti 

Traduzione; analisi testuale;  

comparazione di  diversi testi (verbali e iconici) e 

modalità espressive 

● individuare e risolvere 

problemi; assumere 

decisioni 

● identificare, con la 

collaborazione dei 

colleghi, situazioni 

critiche e possibili 

miglioramenti  nelle 

mansioni affidate  

● applicare metodologie 

strutturate di “problem 

solving” 

Svolgere i compiti affidati 

individuando in modo 

autonomo i problemi e 

proporre possibili elementi 

migliorativi 

Saper presentare 

efficacemente (anche con il 

supporto di differenti 

strumenti documentali) i 

risultati delle proprie attività 

Riscrittura e riformulazione personale del testo 

antico  

● identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per 

progetti 

● identificare i propri 

obiettivi a medio e 

breve termine 

● pianificare il proprio 

lavoro anche all’interno 

di un team 

● documentare e 

comunicare il proprio 

lavoro 

Pianificare le proprie attività 

(anche in relazione al lavoro 

altrui) in relazione agli 

obiettivi ricevuti 

Rivedere la pianificazione in 

relazione a possibili bisogni di 

riprogettazione 

Descrivere e documentare le 

proprie attività (in termini di 

risultati attesi, avanzamenti, 

risultati conseguiti) anche in 

relazione alle dinamiche del 

team working 

Traduzione (scelte di lessico) e commento 

(argomentazione) 

● rispondere delle proprie 

scelte  motivandole 

● rispondere delle proprie 

scelte  motivandole 

Svolgere i compiti affidati 

proponendo scelte motivate 

sulla base di logiche 

“strutturate” (lavoro di 

squadra, concetti di causa – 

effetto, efficienza ed 

efficacia) 

 

  



 

 

 

LICEO CLASSICO 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Attività a scuola (che si 

riferiscono/esercitano la competenza in 

colonna due) 

Competenza esercitata a 

scuola: 

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Competenza esercitata in 

ambiente di lavoro:  

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Riconoscere le tracce del mondo antico 
nel territorio di appartenenza 
Contestualizzazione di testi (analisi e 
commenti di testi antichi) 
Traduzione di testi latini e greci (attività di 
problem solving) 
 

• leggere la realtà in modo 
critico 

• riconoscere il sistema di 
regole, procedure che 
regolamentano il sistema 
azienda 

• osservare l’ambiente per 
individuare i punti di forza e 
di criticità 

• proporre eventuali ipotesi 
di miglioramento e di 
soluzione dei problemi 

• analizzare il ruolo 
dell’azienda nel più ampio 
contesto sociale 

Descrivere il modo in cui 
l’azienda applica le norme di 
sicurezza, di qualità, di impatto 
ambientale, … 
Analizzare il rapporto 
dell’azienda con il territorio 
(come è vista l’azienda dal 
territorio, le linee della politica 
aziendale rispetto al territorio, 
…)  

Analisi comparativa ed evolutiva del testo 
letterario e artistico (esplorazione della 
soggettività) 
 

• riconoscere la dimensione 
della soggettività propria 
ed altrui e il valore della 
relazione reciproca 

• apprezzare il valore 
sociale del patrimonio 
artistico-culturale 

• stabilire e gestire relazioni 
con atteggiamenti empatici 

• inserirsi efficacemente nel 
sistema azienda 

Interagire e comunicare in 
maniera adeguata anche in 
relazione a dinamiche 
gerarchiche 
Lavorare in gruppo, gestire la 
comunicazione interpersonale 
in un team di lavoro nella logica 
delle priorità aziendali 
Interagire e operare nella logica 
fornitore/cliente ( 
interno/esterno) in relazione ad 
obiettivi definiti 

Studio approfondito della dimensione di 
cittadinanza nella società greca e latina 
 

• esercitare i diritti e i 
doveri di cittadinanza 
(italiana ed europea)  

• collocarsi correttamente 
all’interno della gerarchia 
aziendale 

• comportarsi e agire nel 
rispetto dei diritti e doveri 
del lavoratore 

 

Rispettare le regole aziendali 
formali (orario, manutenzione 
del posto di lavoro, …) e 
informali 
Rispettare le norme di 
sicurezza 
Osservare il rapporto tra 
norma e applicazione della 
norma 
Rispettare proattivamente gli 
standard che regolamentano le 
attività richieste 

Analisi e riflessione sulle strutture della 
comunicazione verbale e non verbale 
 

• sostenere una propria tesi 
e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

• sostenere una propria tesi e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

Cercare il dialogo propositivo 
sulle questioni ordinarie e per 
la definizione delle proprie 
mansioni - obiettivi al fine di 
giungere ad una condivisione 
finale 
Osservare e registrare il flusso 
della comunicazione aziendale 

Studio domestico intensivo e costante 
• gestire efficacemente il 

tempo e la fatica  
• gestire il tempo e la fatica 

Organizzare e ottimizzare i 
tempi e i carichi di lavoro 
Pianificare le proprie attività 
(anche in relazione al lavoro 
altrui) in relazione agli obiettivi 
ricevuti 
Rivedere la pianificazione in 
relazione a possibili bisogni di 
riprogettazione 

Commento 
Esercizi di problematizzazione (problem 

• parafrasare il testo 
• far emergere il significato 

•  data una determinata 
situazione, identificare il 

Analizzare con metodo 
strutturato situazioni 



 

 

posing, problem solving: latino, greco, 
storia, filosofia) 

profondo del testo nella 
sua complessità 

problema e di individuare 
possibili soluzioni 

problematiche e proporre 
soluzioni in collaborazione con 
i colleghi 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE 

Attività a scuola (che si 

riferiscono/esercitano la competenza in 

colonna due) 

Competenza esercitata a 

scuola 

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Competenza esercitata in 

ambiente di lavoro 

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Comprensione, 
traduzione, 
interpretazione di testi 
letterari e non 

Ricostruzione 
della struttura 
sintattica del 
testo (ipotassi, 
paratassi, 
connettivi 
testuali, 
costruzioni 
verbali, …) 
 
 

 cogliere la struttura del 
testo anche in rapporto ad 
altre lingue 

 produrre testi strutturati, 
anche multicanale 

 utilizzare le diverse strutture 
del testo 

 comprendere i documenti  
di servizio (tipologia, 
struttura, destinatari, …) 

 riprodurre in sequenza un 
processo lavorativo 

Imparare a redigere e utilizzare 

i documenti di servizio (lettera 

commerciale, ordini, 

comunicazioni interne anche 

multicanale, carta dei servizi, 

verbale di una riunione, …) 

Uso del 
dizionario 
 

 riconoscere che il lessico va 
scelto  

 utilizzare il lessico adeguato 
al contesto 

Comprendere le differenti 

strategie comunicative 

utilizzate in azienda 

Comunicare in ambiente di 

lavoro (tra pari, con i superiori, 

con i clienti, con i fornitori) 

Traduzione  
 

 riconoscere  che il significato 
delle parole varia in 
relazione al contesto 

Commento  parafrasare il testo 

 far emergere il significato 
profondo del testo nella sua 
complessità 

 

 analizzare una determinata 
situazione nella sua 
complessità e individuare il 
problema  

Analizzare situazioni 

problematiche con metodo 

strutturato e proporre 

soluzioni in collaborazione con 

i colleghi 

Riflessione sulla lingua 
 
Attività linguistico-comunicative (attività 
di mediazione, giochi di ruolo, rubriche 
lessicali…) 
 

 usare correttamente la 
lingua italiana usando la 
terminologia tecnica 
richiesta 

 

 usare correttamente la 
lingua italiana usando la 
terminologia tecnica 
richiesta 

 

Redigere documenti scritti di 

varia tipologia, anche 

multicanale con riferimento 

all’attività svolta (sintesi, 

strutturazione-

standardizzazione contenuti) 

anche multicanale e su 

differenti piattaforme 

comunicative 



 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Attività a scuola (che si 

riferiscono/esercitano la 

competenza in colonna 

due) 

Competenza esercitata a scuola 

La studentessa/lo studente è in grado di 

Competenza esercitata in ambiente di 

lavoro 

La studentessa/lo studente è in grado 

di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Scambi culturali virtuali e 
in presenza 

Visite e soggiorni studio 

Stages formativi in Italia e 
all’estero; attività di 
mediazione; giochi di 
ruolo; lavori laboratoriali. 

 utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici costruiti nel percorso di studi 

per affrontare situazioni, fenomeni e 

problemi con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico  

 di esprimere interesse, curiosità, 

intenzionalità; assumere 

atteggiamenti sempre propositivi 

e collaborativi 

Chiedere informazioni, 

chiarimenti, spiegazioni, 

motivazione dei 

comportamenti Proporsi 

autonomamente per lo 

svolgimento di compiti 2 

Traduzione; analisi 

testuale;  

comparazione di  diversi 

testi e modalità espressive 

attività di mediazione; 

giochi di ruolo; lavori 

laboratoriali; 

 sintetizzare informazioni tratte da diverse 

fonti, ricostruendo argomentazioni e dati in 

un’esperienza globale coerente;  

 adottare strategie che agevolino 

l’esecuzione del compito, compresa la 

capacità di cavarsela con risorse linguistiche 

limitate 

 identificare in modo autonomo 

nei compiti affidati i problemi e 

ricercarne possibili soluzioni 

Svolgere i compiti affidati 

individuando in modo 

autonomo i problemi e 

ricercandone possibili 

soluzioni  

Progetti di mobilità 

studentesca europea 

(Comenius, Leonardo, 

Euromaster, Move etc..) 

 Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

 

 identificare i propri obiettivi a 

medio e breve termine 

Descrivere il risultato atteso di 

un compito affidato e 

pianificare le azioni (tempi, 

risorse, …)  



 

 

LICEO LINGUISTICO 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Attività a scuola (che si 

riferiscono/esercitano la 

competenza in colonna due) 

Competenza esercitata a scuola 

La studentessa/lo studente è in grado di 

Competenza esercitata in ambiente di 

lavoro 

La studentessa/lo studente è in grado 

di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Scambio culturale virtuale e 
in presenza 

Visite e soggiorni studio 

Stage formativi in Italia e 
all’estero 

 

• leggere la realtà in modo critico 

• valutare prospettive, pratiche e prodotti 
culturali sia nella propria cultura che in 
culture altre 

• analizzare e interpretare aspetti culturali, 
cogliendone analogie e differenze  

• osservare l’ambiente per 
individuare i punti di forza e di 
criticità;  

• proporre eventuali ipotesi di 
miglioramento e di soluzione dei 
problemi;  

• analizzare il ruolo dell’azienda nel 
più ampio contesto sociale 

Descrivere il modo in cui 
l’azienda applica le norme di 
sicurezza, di qualità, di 
impatto ambientale, …;  

Analizzare il rapporto 
dell’azienda con il territorio 
(come è vista l’azienda dal 
territorio, le linee della 
politica aziendale rispetto al 
territorio, …)  

Conoscenza dei gruppi e 
delle pratiche sociali nella 
propria cultura e in quella 
dell’interlocutore 

 

• riconoscere la dimensione della 
soggettività propria ed altrui e il valore 
della relazione reciproca 

• stabilire relazioni, è capace di 
empatia attraverso la parola 

Lavorare in gruppo, gestire la 
comunicazione 
interpersonale in un team di 
lavoro  

Accogliere i clienti 

Gestire i reclami 

Condurre interviste 

Studio approfondito della 
dimensione di cittadinanza 
in un’ottica interculturale 

Studio approfondito della 
dimensione di cittadinanza 
italiana ed europea 

 

• esercitare i diritti e i doveri di 
cittadinanza (italiana ed europea) 

• collocarsi correttamente 
all’interno della gerarchia 
aziendale 

• comportarsi e agire nel rispetto 
dei diritti e doveri del lavoratore 

 

Rispettare le regole aziendali 
(orario, manutenzione del 
posto di lavoro, …) 

Rispettare le norme di 
sicurezza 

osservare il rapporto tra 
norma e applicazione della 
norma 

 

Analisi e riflessione sulle 
strutture della 
comunicazione 

 

• sostenere una propria tesi e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 

• sostenere una propria tesi e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

Accettare e cercare il dialogo 
propositivo anche sulle 
questioni ordinarie 

Osservare e registrare il 
flusso della comunicazione 
aziendale  

Attività di mediazione 
linguistica 

• utilizzare la lingua per agire da 
intermediario tra due o più interlocutori 
e riconosce il valore della relazione 
reciproca 

• stabilire relazioni e manifestare 
empatia attraverso la parola 

Lavorare in gruppo, gestire la 
comunicazione 
interpersonale in un team di 
lavoro  

 

 



 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE 

Attività a scuola (che si 

riferiscono/esercitano la competenza in 

colonna due) 

Competenza esercitata a 

scuola: 

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Competenza esercitata in 

ambiente di lavoro:  

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Utilizzo in forma attiva e passiva del 
linguaggio delle discipline scientifiche 

 cogliere il significato 
essenziale di un testo e  
comunicarlo in modo 
sintetico 

 cogliere il significato 
essenziale di un testo e di 
comunicarlo in modo 
sintetico 

Leggere e comprendere 
istruzioni d’uso 
Compilare documenti  di tipo 
tecnico 
Collaborare alla redazione di  
testi di tipo tecnico 

Attività di laboratorio (chimica, fisica, 
scienze) 

 sintetizzare un testo orale 
o scritto, una situazione… 
(cogliere il significato 
principale, nominalizzare) 

 cogliere il risvolto 
operativo di una 
comunicazione 

Leggere e comprendere 
istruzioni d’uso 
Compilare documenti  di tipo 
tecnico 

Stesura di relazioni di laboratorio   elaborare testi specifici 
 elaborare testi specifici 

Collaborare alla redazione di  
testi di tipo tecnico 
Compilare documenti  di tipo 
tecnico 

 

  



 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Attività a scuola (che si riferiscono/esercitano la 

competenza in colonna due) 

Competenza esercitata a 

scuola: 

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Competenza esercitata in 

ambiente di lavoro:  

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Attività di laboratorio 

Risolvere problemi in ambito matematico, fisico, 

chimico 

● utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

costruiti nel percorso di 

studi per affrontare 

situazioni, fenomeni e 

problemi con 

atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e 

critico  

● esprimere interesse, 

curiosità, intenzionalità; 

assumere atteggiamenti 

sempre propositivi e 

collaborativi 

Chiedere informazioni, 

chiarimenti, spiegazioni, 

motivazione dei 

comportamenti Proporsi 

autonomamente per lo 

svolgimento di compiti  

● individuare e risolvere 

problemi; assumere 

decisioni 

● ricercare soluzioni 

alternative 

● identificare in modo 

autonomo nei compiti 

affidati i problemi e 

ricercarne possibili 

soluzioni 

Svolgere i compiti affidati 

individuando in modo 

autonomo i problemi e 

ricercandone possibili 

soluzioni  

● identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per 

progetti 

● identificare i propri 

obiettivi a medio e 

breve termine 

Descrivere il risultato atteso 

di un compito affidato e 

pianificare le azioni (tempi, 

risorse, …)  

● rispondere delle proprie 

scelte  motivandole 

● rispondere delle proprie 

scelte  motivandole 

Svolgere i compiti affidati 

proponendo scelte motivate  

 

  



 

 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Attività a scuola (che si riferiscono/esercitano la 

competenza in colonna due) 

Competenza esercitata a 

scuola: 

La studentessa/lo 

studente è in grado di 

Competenza esercitata in 

ambiente di lavoro:  

La studentessa/lo 

studente è in grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Riconoscere le implicazioni sociali politiche ed 
etiche della ricerca scientifica e delle applicazioni 
tecnologiche 

• leggere la realtà in 
modo critico 

• osservare l’ambiente 
per individuare i punti di 
forza e di criticità 

• proporre eventuali 
ipotesi di miglioramento 
e di soluzione dei 
problemi;  

• analizzare il ruolo 
dell’azienda nel più 
ampio contesto sociale 

Descrivere il modo in cui 
l’azienda applica le norme 
di sicurezza, di qualità, di 
impatto ambientale, … 
Analizzare il rapporto 
dell’azienda con il territorio 
(come è vista l’azienda dal 
territorio, le linee della 
politica aziendale rispetto al 
territorio, …)  

Attività di laboratorio; attività di gruppo  
• collaborare in vista di 

un risultato 
• collaborare in vista di un 

risultato 

Lavorare in gruppo,  
Accogliere i clienti 
 

Comprensione, dimostrazione e applicazioni delle 
leggi scientifiche  
 

• riconoscere il senso 
della legge  

• collocarsi correttamente 
all’interno della 
gerarchia aziendale 

• comportarsi e agire nel 
rispetto dei diritti e 
doveri del lavoratore 

 

Rispettare le regole 
aziendali formali (orario, 
manutenzione del posto di 
lavoro, …) e informali 
Rispettare le norme di 
sicurezza 
Osservare il rapporto tra 
norma e applicazione della 
norma 
Rispettare proattivamente 
gli standard che 
regolamentano le attività 
richieste 

• sostenere una propria 
tesi e valutare 
criticamente le 
argomentazioni altrui 

• sostenere una propria 
tesi e valutare 
criticamente le 
argomentazioni altrui 

Comprendere le  differenti 
strategie comunicative 
utilizzate in azienda 
Accettare e cercare il 
dialogo propositivo anche 
sulle questioni ordinarie 

Attività di laboratorio 

Risolvere problemi in ambito matematico, fisico, 
chimico 

● individuare e risolvere 
problemi; assumere 
decisioni 

● data una determinata 
situazione, di 
individuare il problema 

Analizzare situazioni 
problematiche e proporre 
soluzioni in collaborazione 
con i colleghi 

 



 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

Attività a scuola (che si 
riferiscono/esercitano la 
competenza in colonna due) 

Competenza esercitata a scuola: 

La studentessa/lo studente è in 
grado di 

Competenza esercitata in 
ambiente di lavoro: 

La studentessa/lo studente è in 
grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Lettura, analisi 
e 
comprensione 
di testi di 
contenuto 
psicologico, 
pedagogico, 
antropologico, 
economico, 
giuridico 

Individuazione 
della prospettiva 
utilizzata nel testo 
(psicologica, 
pedagogica, 
antropologica, 
economica, 
giuridica) 

 

● utilizzare le diverse 
prospettive teoriche nella 
produzione dei testi 

● studiare l’ambiente di lavoro 
utilizzando i concetti delle 
discipline socio-economico-
giuridiche 

● comprendere i documenti di 
servizio (tipologia, struttura, 
destinatari, …) 

Imparare a redigere e utilizzare i 
documenti di servizio (lettera 
commerciale, ordini, 
comunicazioni interne anche 
multicanale, carta dei servizi, 
verbale di una riunione, …) 
adeguati al contesto 
comunicativo 

Uso di fonti di 
diversa tipologia 
(testi scritti, 
multimediali, 
grafici, codici 
giuridici…) 

 

● riconoscere e utilizzare il 
lessico specifico 

● utilizzare  il registro linguistico 
e il lessico adeguato al 
contesto 

Comunicare in ambiente di lavoro 
(tra pari, con i superiori, con i 
clienti, con i fornitori) 

Comprensione, 
traduzione, 
interpretazion
e del testo 
antico latino  

Uso del dizionario 

 
● riconoscere che il lessico va 

scelto  

● utilizzare il lessico adeguato al 
contesto 

Comprendere le  differenti 

strategie comunicative utilizzate 

in azienda 

Comunicare in ambiente di lavoro 

(tra pari, con i superiori, con i 

clienti, con i fornitori) 

Traduzione  

 

● riconoscere che il significato 
delle parole cambia nel tempo  

● riconoscere il valore 
interpretativo della parola  

 

 

  



 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Attività a scuola 

 (che si riferiscono/esercitano la 
competenza in colonna due) 

Competenza esercitata a scuola: 

 

La studentessa/lo studente è in 
grado di 

Competenza esercitata in 
ambiente di lavoro: 

 

La studentessa/lo studente è in 
grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Riconoscere le caratteristiche 
sociali e culturali del territorio di 
appartenenza 

Utilizzare le conoscenze delle 
scienze umane per interpretare la 
realtà sociale del proprio contesto 

 

 leggere la realtà in modo 
critico riconoscendo le 
condizioni storiche, culturali e 
sociali e le loro implicazioni  
sul piano pedagogico, 
educativo, etico, civile 

 analizzare il ruolo 
dell’azienda nel più ampio 
contesto sociale  

 riconoscere la potenzialità 
formativa del lavoro 

Descrivere la struttura dell’ 
azienda ( norme organizzazione 
processi…) 

Analizzare l’azienda all’interno 
del sistema socioeconomico  

globale e locale 

Analisi comparativa ed evolutiva 

del testo letterario e artistico: il 

testo letterario ed artistico 

(antico, moderno, 

contemporaneo) come 

espressione della soggettività 

 

● riconoscere la dimensione 
della soggettività propria ed 
altrui e il valore della 
relazione reciproca 

• stabilire e gestire relazioni 
con atteggiamenti empatici 

• capire e gestire le diverse 
situazioni soprattutto nel 
contatto con il lavoro altrui 

Interagire e comunicare in 
maniera adeguata anche in 
relazione a dinamiche gerarchiche 
Lavorare in gruppo, gestire la 
comunicazione interpersonale in 
un team di lavoro nella logica 
delle priorità aziendali 
Interagire operare nella logica 
fornitore/cliente ( 
interno/esterno) in relazione ad 
obiettivi definiti 

 

Comprendere le  differenti 

strategie comunicative utilizzate 

in azienda 

 

Studio della dimensione 

psicologica della personalità 

umana 

Studio della relazione educativa 

Utilizzo degli strumenti 
concettuali delle scienze umane  
per comprendere le forme di vita 
sociale, le relazioni educative, la 
nozione di bene comune e di 
valori  

 

 riconoscere le molteplici 
dimensioni che costituiscono 
l’uomo come persona e 
soggetto di reciprocità e di 
relazioni  
 

 stabilire e gestire relazioni con 
atteggiamenti empatici 

 capire e gestire le diverse 
situazioni soprattutto nel 
contatto con il lavoro altrui 

 riconoscere il concetto di 
persona portatrice di 
diritti/doveri sanciti dalla 
Costituzione con riferimento 
all’educazione, all’istruzione 
alla libertà di espressione e di 
pensiero- 
 

• collocarsi correttamente 
all’interno della gerarchia 
aziendale 

• comportarsi e agire nel 
rispetto dei diritti e doveri del 
lavoratore 

 

Rispettare le regole aziendali 
formali (orario, manutenzione del 
posto di lavoro, …) e informali 

Rispettare le norme di sicurezza 

Osservare il rapporto tra norma e 
applicazione della norma 

Rispettare proattivamente gli 
standard che regolamentano le 
attività richieste 

 

  



 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

SPIRITO INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Attività a scuola 

 (che si riferiscono/esercitano la 
competenza in colonna due) 

Competenza esercitata a scuola: 

 

La studentessa/lo studente è in 
grado di 

Competenza esercitata in 
ambiente di lavoro: 

 

La studentessa/lo studente è in 
grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Analizzare ricerche di tipo sociale, 
storico, scientifico individuando 
problemi e ipotizzando soluzioni 

 individuare e risolvere 
problemi; assumere decisioni 

 identificare, con la 
collaborazione dei colleghi, 
situazioni critiche e possibili 
miglioramenti  nelle mansioni 
affidate  

 applicare metodologie 
strutturate di “problem 
solving” 

Svolgere i compiti affidati 

individuando in modo autonomo 

i problemi e proporre possibili 

elementi migliorativi 

Saper presentare efficacemente 

(anche con il supporto di 

differenti strumenti documentali) 

i risultati delle proprie attività 

Costruire strumenti di lavoro 
finalizzati (questionari, interviste, 
storie, ..) alla raccolta dati 

 

Analizzare, rielaborare e 
presentare informazioni sulle 
diverse realtà sociali e culturali 

 leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle 
diverse forme di 
comunicazione. 

 capire e gestire le diverse 
situazioni soprattutto nel 
contatto con il lavoro altrui 

Interagire e comunicare in 
maniera adeguata anche in 
relazione a dinamiche gerarchiche 

 

Comprendere le  differenti 
strategie comunicative utilizzate 
in azienda 

 

Organizzare, pianificare, gestire 
progetti per realizzare attività 
formative (cittadinanza attiva, 
legalità,…) usando tecniche di 
ascolto, comunicazione e di 
negoziazione 

 

● identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

● identificare i propri 

obiettivi a medio e breve 

termine 

● pianificare il proprio 

lavoro anche all’interno 

di un team 

● documentare e 

comunicare il proprio 

lavoro 

Pianificare le proprie attività 

(anche in relazione al lavoro 

altrui) in relazione agli obiettivi 

ricevuti 

Rivedere la pianificazione in 

relazione a possibili bisogni di 

riprogettazione 

Descrivere e documentare le 

proprie attività (in termini di 

risultati attesi, avanzamenti, 

risultati conseguiti) anche in 

relazione alle dinamiche del team 

working 

 

 



 

 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE 

Attività a scuola (che si riferiscono/esercitano la 

competenza in colonna due) 

Competenza esercitata a 

scuola: 

La studentessa/lo 

studente è in grado di 

Competenza esercitata in 

ambiente di lavoro:  

La studentessa/lo 

studente è in grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Lettura, analisi e 
comprensione di testi di 
contenuto 
antropologico, 
sociologico, psicologico, 
economico, giuridico 

Individuazione della 
prospettiva utilizzata nel 
testo (antropologica, 
sociologica, psicologica, 
economico-giuridica) 
 

● utilizzare le diverse 
prospettive teoriche 
nella produzione dei 
testi 

● studiare l’ambiente di 
lavoro utilizzando i 
concetti delle discipline 
socio-economico-
giuridiche 

● comprendere i 
documenti di servizio 
(tipologia, struttura, 
destinatari, …) 

Imparare a redigere e 
utilizzare i documenti di 
servizio (lettera 
commerciale, ordini, 
comunicazioni interne 
anche multicanale, carta dei 
servizi, verbale di una 
riunione, …) adeguati al 
contesto comunicativo 

Uso di fonti di diversa 
tipologia (testi scritti, 
multimediali, grafici, 
codici giuridici…) 
 

● riconoscere e utilizzare il 
lessico specifico 

● utilizzare  il registro 
linguistico e il lessico 
adeguato al contesto 

Comunicare in ambiente di 
lavoro (tra pari, con i 
superiori, con i clienti, con i 
fornitori) 

Uso delle lingue 
straniere 
 

● riconoscere che il 
significato delle parole 
cambia a seconda del 
contesto e della 
prospettiva teorica 

● riconoscere il valore 
comunicativo-relazionale 
della parola  

● utilizzare  il registro 
linguistico e il lessico 
adeguato al contesto 

Comunicare in ambiente di 
lavoro (tra pari, con i 
superiori, con i clienti, con i 
fornitori) 

 

 

 



 

 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Attività a scuola (che si riferiscono/esercitano la 

competenza in colonna due) 

Competenza esercitata a 

scuola: 

La studentessa/lo 

studente è in grado di 

Competenza esercitata in 

ambiente di lavoro:  

La studentessa/lo 

studente è in grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Riconoscere le caratteristiche sociali, culturali ed 
economiche del territorio di appartenenza 
Utilizzare le conoscenze delle scienze umane per 
interpretare la realtà sociale del proprio contesto 
Analisi di casi (attività di problem solving) 
 

● cogliere la complessità 
della realtà socio 
economica 

● osservare l’ambiente 
come sistema 
complesso (funzioni, 
processi, struttura...) 

● proporre eventuali 
ipotesi di miglioramento 
e di soluzione dei 
problemi 

● analizzare il ruolo 
dell’azienda nel più 
ampio contesto sociale 

Descrivere la struttura dell’ 
azienda ( norme 
organizzazione processi…) 
Analizzare l’azienda 
all’interno del sistema 
socioeconomico  
globale e locale 

Utilizzo delle diverse prospettive di interpretazione 
dei fatti sociali 
 

● confrontarsi con i 
problemi e le situazioni 
in modo aperto e 
dinamico 

● individuare i fattori 
culturali, psicologici, 
economici e giuridici 
che interagiscono nei 
fenomeni sociali 

● cogliere i diversi aspetti 
della realtà lavorativa  in 
modo critico 

Lavorare in gruppo, gestire 
la comunicazione 
interpersonale in un team 
di lavoro  
Accogliere i clienti 
Condurre interviste 

Studio approfondito della dimensione di 
cittadinanza nella realtà globale 
 

● esercitare i diritti e i 
doveri di cittadinanza 
(italiana ed europea) 

● collocarsi correttamente 
all’interno della 
gerarchia aziendale 

● comportarsi e agire nel 
rispetto dei diritti e 
doveri del lavoratore 

Rispettare le regole 
aziendali (orario, 
manutenzione del posto di 
lavoro, …) 
Rispettare le norme di 
sicurezza 
Osservare il rapporto tra 
norma e applicazione della 
norma 

Studio delle teorie della comunicazione 
 
Analisi e riflessione sulle strutture della 
comunicazione 
 

● riconoscere  le 
caratteristiche del 
contesto comunicativo 
e relazionale 

● riconoscere la struttura 
comunicativa e 
relazionale dell’azienda 

Cercare il dialogo 
propositivo anche sulle 
questioni ordinarie 
Osservare e registrare il 
flusso della comunicazione 
aziendale  

Esercizi di problematizzazione (problem posing, 
problem solving: scienze umane,  diritto ed 
economia storia, filosofia) 

● riconoscere questioni 
socio economico 
politiche 

● data una determinata 
situazione, di 
individuare il problema 

Analizzare situazioni 
problematiche e proporre 
soluzioni in collaborazione 
con i colleghi 

Riflessione su testi di contenuto antropologico, 
sociologico, psicologico, economico, giuridico 

● riconoscere  la 
complessità delle 
situazioni sociali e 
comunicative 

● stabilire relazioni 
adeguate ai diversi 
soggetti 

Metodologia della ricerca, pratica della ricerca 

sociale 

● identificare e applicare le 
metodologie e le 
tecniche della gestione 
per progetti 

● capire e gestire le diverse 
situazioni soprattutto nel 
contatto con il lavoro 
altrui 

Interagire e comunicare in 
maniera adeguata anche in 
relazione a dinamiche 
gerarchiche 
Lavorare in gruppo, gestire 
la comunicazione 
interpersonale in un team di 
lavoro nella logica delle 
priorità aziendali 
Interagire operare nella 

logica fornitore/cliente ( 

interno/esterno) in 

relazione ad obiettivi 

definiti 

 



 

 

 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Attività a scuola (che si riferiscono/esercitano la 

competenza in colonna due) 

Competenza esercitata a 

scuola: 

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Competenza esercitata in 

ambiente di lavoro:  

La studentessa/lo studente è 

in grado di 

Azioni in ambiente di lavoro 

Analisi e interpretazione dei testi di carattere socio-

economico 

● utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

costruiti nel percorso di 

studi per affrontare 

situazioni, fenomeni e 

problemi con 

atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e 

critico  

● esprimere interesse, 

curiosità, intenzionalità; 

assumere atteggiamenti 

propositivi e collaborativi 

Chiedere informazioni, 

chiarimenti, spiegazioni, 

motivazione dei 

comportamenti Proporsi 

autonomamente per lo 

svolgimento di compiti 2 

Comparazione di  diversi modelli teorici interpretativi della 

realtà sociale 

● individuare e risolvere 

problemi; assumere 

decisioni adottando una 

specifica prospettiva  

● identificare in modo 

autonomo nei compiti 

affidati i problemi e 

ricercarne possibili 

soluzioni 

● prendere iniziative 

motivandole 

Svolgere i compiti affidati 

individuando in modo 

autonomo i problemi e 

ricercandone possibili 

soluzioni  

Svolgere i compiti affidati 

assumendone la 

responsabilità  

Pratica della ricerca sociale 

● identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per 

progetti 

● riconoscere sequenze di 

procedure e di valutarne 

l’efficacia 

● data una determinata 

situazione, individuare 

il problema 

● identificare i propri 

obiettivi a medio e 

breve termine 

Analizzare situazioni 

problematiche e proporre 

soluzioni in collaborazione 

con i colleghi 

Descrivere il risultato atteso 

di un compito affidato e 

pianificare le azioni (tempi, 

risorse, …)  

 

 


