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le Competenze Europass sono capacità trasversali che devono essere raggiunte alla fine del percorso 
liceale da ogni studente. Nella tua presentazione del percorso di alternanza scuola-lavoro , dovresti 
essere in grado di indicare quali di queste competenze sei riuscito ad incrementare.

Le competenze Europass per il liceo scientifico sono:

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, 

e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 



Inserire le competenze Europass previste per il proprio indirizzo di studio 

scegliere le competenze fra quelle più adatte alla presentazione.



Competenze Europass per il Liceo scientifico indirizzo Sportivo.

●  Sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni 
tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

● Sviluppare ed aumentare la qualità e la quantità delle esperienze psicomotorie.
● Sviluppo della consapevolezza del valore etico dello sport nelle relazioni interpersonali.
● Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti.
● Saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali ad esso inerenti.
● Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello 

sport.
● Saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive. 
● Essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni 

che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali.



Competenze Europass per il Liceo scientifico, ind. Scientifico tradizionale

● applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la 
riflessione filosofica e, più in generale, l’indagine di tipo umanistico; 

● padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; 
● utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 
● utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 
● utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del Problem Posing e Solving. 



Competenze Europass per il Liceo artistico indirizzo Architettura e Ambiente

● utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi contesti 
storico-culturali, 

e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle proprie attività di studio, ricerca e produzione; 
● applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali, collegando tra loro i 

diversi linguaggi artistici; 

● gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla realizzazione e alla presentazione 
grafica e verbale; 



Competenze Europass per il Liceo scientifico  indirizzo Scienze applicate

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, 

per fare ricerca e    per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico;    
• utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati, nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi; 
• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;  
• applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali, 
nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico- naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali); 
• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti 

del Problem Posing e Solving. 



Competenze acquisite in 
lingua straniera

indicare il livello della/e lingua/e 
straniera/e  certificato

indicare eventuali corsi e attività 
scolastiche ed extrascolastiche collegate 
alla lingua inglese (es. English for work, 
malta, certificazioni in lingua straniera, 
ecc.)

Competenze acquisite in 
informatica

indicare eventuali corsi e attività 
scolastiche ed extrascolastiche collegate 
alla competenza informatica (es. ECDL, 
ecc.)

Competenze acquisite in 
attività di orientamento 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni 

Indicare alcuni momenti di 
formazione/informazione per l’attività di 
orientamento post-diploma:conferenze, 
visite università, visite aziendali, 
giornate informative, PLS ecc. 



Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (ex Alternanza)

AMBIENTE DI LAVORO E CLIMA RELAZIONALE
In questa sezione   dovrai  fornire informazioni sul luogo dove hai svolto il tuo percorso di ASL, con particolare attenzione alle 
seguenti voci:

1. luogo fisico di lavoro, settore di attività (es. Azienda, Ente, società, professionista, associazione, università, ecc.)
2. il mio inserimento:  organizzazione del lavoro, processi, compiti assegnati, strumenti a disposizione  e aspetti 

professionali approfonditi.

3. il mio rapporto con il tutor è stato… (indicare il tipo di collaborazione)

4. ho avuto la possibilità di conoscere altri settori dell’azienda



Rilevazione delle competenze:

 
In questa sezione dovrai indicare le competenze acquisite nel percorso scelto (es., livello di autonomia nel 
lavoro, capacità di problem solving, capacità relazionali, capacità decisionali, responsabilizzazione e gestione del 
tempo di lavoro assegnato, ecc)



Collegamenti trasversali e di contenuti con le discipline scolastiche

 In questa sezione cerca di fornire collegamenti di metodi e contenuti che hai potuto rilevare fra l’attività di 

stage e le discipline di studio, con particolare riferimento alle competenze/abilità già acquisite prima  dello 

stage ed al termine dello stage.



Proposte di miglioramento

aspetti positivi dell’esperienza aspetti negativi dell’esperienza



cittadinanza e costituzione

In questa sezione dovrai indicare quale valenza sociale e personale hanno avuto i tuoi  percorsi di ASL e le tue  
esperienze anche extrascolastiche nel favorire la tua crescita personale di cittadino consapevole. 

(esempio: attività di rappresentante di istituto, attività di volontariato, di associazionismo, stage lavorativo ecc. ) 

Articoli della Costituzione suggeriti per eventuali collegamenti:

Art. 1-2-3-4-9-10      art. 32-33-34 -35-36-37-38-39-40  Cost.

Legge 81/08  Sicurezza in materia di lavoro             

 Legge 300/70  (Statuto dei lavoratori)      

 Decreti delegati del 1974  



Sitografia

https://goo.gl/nQ8DPS        La Costituzione italiana commentata

https://goo.gl/q3pSZ2         Lo statuto dei lavoratori

http://www.simonescuola.it/docente/5_3.htm        La scuola dopo la Costituzione italiana

https://goo.gl/EDe4Xm                 Dlgs 2008 n. 81     La sicurezza nei luoghi di lavoro

 https://europass.cedefop.europa.eu/         Competenze Europass per il liceo scientifico

https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/nQ8DPS&sa=D&ust=1552996474922000&usg=AFQjCNFfe35PWsa1tNRAn-iaR31eaq-nFA
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/q3pSZ2&sa=D&ust=1552996474922000&usg=AFQjCNE0mRgdHMV0YfJ2aZzGmfYIyIv2VQ
https://www.google.com/url?q=http://www.simonescuola.it/docente/5_3.htm&sa=D&ust=1552996474922000&usg=AFQjCNHRbeiLef9t1yZ6wnbr_LfN63ocLQ
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/EDe4Xm&sa=D&ust=1552996474922000&usg=AFQjCNF2ukb_eCx2RJGMHdHcRIpqAfTKzQ
https://www.google.com/url?q=https://europass.cedefop.europa.eu/&sa=D&ust=1552996474923000&usg=AFQjCNEAMmgLgtjlLfP2ZlwECELTGjxiww


      
      https://www.studenti.it/come-scrivere-relazione-alternanza-scuola-lavoro.html  

      https://www.youtube.com/watch?v=yAZxGBg3vIo  come si fa una relazione

      https://goo.gl/D3hwsY  come si fa una presentazione

         

 

https://www.google.com/url?q=https://www.studenti.it/come-scrivere-relazione-alternanza-scuola-lavoro.html&sa=D&ust=1552996474937000&usg=AFQjCNGnRUMxQZlT-z4y43CS1ezmoelGaQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DyAZxGBg3vIo&sa=D&ust=1552996474937000&usg=AFQjCNFM0gqSUUiVg_gEsHV36EqTj3rcTw
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/D3hwsY&sa=D&ust=1552996474937000&usg=AFQjCNF9LQKnJtNPKisWhP08irkdwEngdA

