
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C.BERETTA

LICEO - Liceo scientifico

Aggiorna le proprie conoscenze e
competenze

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità
dei risultati in essi raggiunti.

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

Collabora con gli altri membri del team
al conseguimento degli obiettivi aziendali

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

Lavora in gruppo esprimendo il proprio
contributo e rispettando idee e
contributi degli altri membri del team

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

Rispetta lo stile e le regole aziendali Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.

LICEO - Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Aggiorna le proprie conoscenze e
competenze

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

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

Collabora con gli altri membri del team
al conseguimento degli obiettivi aziendali

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Lavora in gruppo esprimendo il proprio
contributo e rispettando idee e
contributi degli altri membri del team

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.

Rispetta lo stile e le regole aziendali Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.

LICEO - Liceo delle scienze umane
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Accetta e prende in carico compiti nuovi
o aggiuntivi, riorganizzando le proprie
attività in base alle nuove esigenze

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.

Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la
varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni
educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali

Accetta la ripartizione del lavoro e le
attività assegnate dal team leader,
collaborando con gli altri addetti per il
raggiungimento dei risultati previsti

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

Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera
consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative, comprese quelle relative alla media education

Aggiorna le proprie conoscenze e
competenze

Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera
consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative, comprese quelle relative alla media education

Lavora in gruppo esprimendo il proprio
contributo e rispettando idee e
contributi degli altri membri del team

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.

Rispetta lo stile e le regole aziendali Acquisire un metodo di lavoro rigoroso e preciso rispettando i
tempi richiesti

Utilizza in modo appropriato le risorse
aziendali (materiali, attrezzature e
strumenti, documenti, spazi, strutture)

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

LICEO - Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale 

Accetta la ripartizione del lavoro e le
attività assegnate dal team leader,
collaborando con gli altri addetti per il
raggiungimento dei risultati previsti

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.

Aggiorna le proprie conoscenze e
competenze

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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IFS A - Analizza ed elabora i dati,
descrive il territorio

Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali,
territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale 

IFS A - Ricerca dati di varia natura
(geografici, storici, sociali economici
culturali) da fonti diverse e con
strumenti diversi

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

PROFESSIONALE - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO Manutenzione e
assistenza tecnica

Applica le procedure e gli standard
definiti dall'azienda (ambiente, qualità,
sicurezza)

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti

Documenta le attività svolte secondo le
procedure previste, segnalando i
problemi riscontrati e le soluzioni
individuate 

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

Utilizza in modo appropriato le risorse
aziendali (materiali, attrezzature e
strumenti, documenti, spazi, strutture)

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari
materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite

Utilizza una terminologia appropriata e
funzionale nello scambio di
informazioni, sia verbale che scritto
(reportistica, mail…)

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi,
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti

TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO Meccanica e meccatronica

TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO  Elettronica ed Elettrotecnica

Accetta e prende in carico compiti nuovi
o aggiuntivi, riorganizzando le proprie
attività in base alle nuove esigenze

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

Collauda gli impianti e sistemi installati
e verifica la conformità, la funzionalità e
il livello di affidabilità della soluzione
elaborata

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni professionali
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Rispetta lo stile e le regole aziendali Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi
automatici

Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti
dell’elettrotecnica e dell’elettronica

TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO Informatica e Telecomunicazioni

Accetta e prende in carico compiti nuovi
o aggiuntivi, riorganizzando le proprie
attività in base alle nuove esigenze

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

Configura, personalizza e aggiorna
l’hardware, i SW e i SO installati in
funzione dei servizi richiesti 

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

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione
per progetti

Fornisce assistenza al cliente per
l'utilizzazione di SW e HW

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a
distanza

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 attivita di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare;

Rispetta lo stile e le regole aziendali Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO Chimica, Materiali e Biotecnologie

Esegue un protocollo di analisi qualitativa/
quantitativa/biochimica/strumentale/microbiologica,
rispettando il metodo e avendo cura del dettaglio e
attenzione alla precisione delle elaborazioni
effettuate

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e
quantitativamente i risultati delle osservazioni di un
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e
derivate

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati

Rispetta lo stile e le regole aziendali 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

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti
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delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in
cui sono applicate

Utilizza una terminologia appropriata e funzionale
nello scambio di informazioni, sia verbale che scritto
(reportistica, mail…)

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali

LICEO - Liceo linguistico 

 Generato da www.alternanzascuolalavoro.it Pag. 5 di 5 


