
Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo – Competenza in uscita n° 71: 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di 
rischio per sé, per altri e per l’ambiente 
 
 
TRAGUARDI INTERMEDI IN TERMINI DI: 
 

periodo/ 
annualità 
 

Livelli 
del 
QNQ2 

 

COMPETENZE 
intermedie3 

 

ABILITA’ CONOSCENZE ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Eventuali raccordi con 
le competenze di cui 

agli insegnamenti 
dell’area generale 

(allegato 1)4 
BIENNIO 2 Saper individuare le 

principali norme di 
riferimento nell’ambito 
dell’igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, 
identificare le situazioni 
di rischio per sé e per gli 
altri1. 

Identificare le figure di 
riferimento del servizio di 
prevenzione e protezione 
ed i loro compiti. 
 
Identificare le principali 
situazioni di rischio relative 
al proprio lavoro e le 
possibili ricadute su altre 
persone. 
 
Individuare e rispettare i 
principali segnali di divieto, 
pericolo e prescrizione 

Legislazione e normativa 
di riferimento per la salute 
e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
Organizzazione e gestione 
della prevenzione nei 
luoghi di lavoro. 
 
Il servizio di prevenzione e 
protezione. 
 
Principi e strumenti per la 
valutazione dei rischi. 

Saper individuare 
le principali 
norme di 
riferimento 
nell’ambito 
dell’igiene e 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro, 
identificare le 
situazioni di 
rischio per sé e 
per gli altri2. 

11, 12 

                                                
1 La declinazione della competenza è sviluppata in questa sede in modo sintetico, tuttavia prima di poter accedere ai laboratori e alle attività di alternanza scuola lavoro gli 
studenti dovranno conseguire l’attestato di formazione per i lavoratori esposti a rischio alto come disciplinato dall’accordo in sede di conferenza unificata Stato regioni e 
province autonome xxxxxx 
2 La declinazione della competenza è sviluppata in questa sede in modo sintetico, tuttavia prima di poter accedere ai laboratori e alle attività di alternanza scuola lavoro gli 
studenti dovranno conseguire l’attestato di formazione per i lavoratori esposti a rischio alto come disciplinato dall’accordo in sede di conferenza unificata Stato regioni e 
province autonome xxxxxx 



tipici delle lavorazioni del 
settore. 
 
Utilizzare correttamente le 
attrezzature ed i dispositivi 
di protezione individuali e 
collettivi. 
 

 

 
Misure di tutela ed 
obblighi. 
 
Riduzione del rischio: 
dispositivi di protezione, 
presidi di emergenza, 
misure  organizzative, 
sorveglianza sanitaria. 
 
Formazione, informazione 
ed addestramento: uso 
delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale. 
 
Segnaletica in materia di 
emergenza, salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Disposizioni penali –  
sanzioni. 

 
TERZO 
ANNO 

3 
 

Saper individuare ed 
applicare le norme di 
riferimento nell’ambito 
dell’igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, 
identificare le situazioni 
di rischio per sé e per gli 
altri. 

Adottare comportamenti 
lavorativi coerenti con le 
norme di  igiene  e 
sicurezza sul lavoro. 
 
Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene e riordino degli spazi 
di lavoro.  
 

Agenti fisici: rumore, 
vibrazioni, campi 
elettromagnetici, 
radiazioni ottiche. 
 
Sostanze pericolose: 
agenti chimici e 
cancerogeni. 
 

ASSE 
MATEMATICO 
 
 
ASSE 
SCIENTIFICO, 
TECNOLOGICO E 
PROFESSIONALE 
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Adottare soluzioni 
organizzative della 
postazione di lavoro 
coerenti con i principi 
dell’ergonomia. 
 

 

Agenti biologici: rischio 
biologico. 
 
Atmosfere esplosive. 
 
Elementi di ergonomia. 
 
Tutela della salute fisica e 
mentale del lavoratore: 
stress lavoro correlato. 

 

 

QUARTO 
ANNO 

3/4 Saper individuare ed 
applicare le norme di 
riferimento nell’ambito 
dell’igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, 
identificare le situazioni 
di rischio per sé e per gli 
altri. 

Adottare comportamenti 
lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza 
sul lavoro e con la 
salvaguardia e sostenibilità 
ambientale. 
 
Applicare le norme vigenti 
sulla salute e sicurezza 
degli utenti e dei 
consumatori in relazione ai 
prodotti di riferimento. 
  
Attuare i principali 
interventi di primo 
soccorso nelle situazioni di 
emergenza. 
 

Adottare i comportamenti 
previsti nelle situazioni di 
emergenza. 

Legislazione e normativa 
di riferimento per la 
protezione dell’ambiente. 
 
Normativa di riferimento 
in relazione ai prodotti ed 
ai processi produttivi del 
settore di attività. 
 
Il ciclo di vita dei prodotti, 
riciclo, riuso e recupero 
dei materiali. 
 
Nozioni di primo soccorso, 
BLS. 

  

ASSE 
MATEMATICO 
 
 
ASSE 
SCIENTIFICO, 
TECNOLOGICO E 
PROFESSIONALE 
 
 
 

8, 11, 12 



QUINTO 
ANNO 

4 Operare in sicurezza e nel 
rispetto delle norme di 
igiene e salvaguardia 
ambientale, identificando 
e prevenendo situazioni 
di rischio per sé, per altri 
e per l’ambiente 

Saper identificare e 
prevenire le situazioni di 
rischio per sé e per gli 
altri e per l’ambiente. 

Adottare i comportamenti 
previsti nelle situazioni di 
emergenza. 
 
Attuare i principali 
interventi di primo 
soccorso nelle situazioni di 
emergenza. 
 

Adottare le corrette 
modalità di smaltimento 
degli scarti di lavorazione e 
dei materiali esausti. 

Nozioni di antincendio. 
 
Pericolosità per 
l’ambiente di lavorazioni, 
prodotti e rifiuti. 
 

La gestione 
amministrativa dei rifiuti: 
formulari, registro di 
carico e scarico, 
dichiarazioni ambientali. 

ASSE 
MATEMATICO 
 
 
ASSE 
SCIENTIFICO, 
TECNOLOGICO E 
PROFESSIONALE 
 

 

8, 11, 12 

_______________________ 

1 Riportare il numero della competenza di cui all’Allegato 2 dello schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) del D.lgs. 
13.4.2017, n. 61, relativa all’indirizzo di riferimento. 

2 Livelli previsti dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, dell’8 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, del 25 gennaio 2018). La descrizione delle Conoscenze, Abilità e Competenze in corrispondenza 
dei livelli QNQ è operata con riferimento ai descrittori contenuti nel citato Decreto e nella relativa Tabella A. 

3 Queste competenze vanno formulate come “traguardi intermedi” coerenti con i livelli del QNQ e secondo modalità analoghe a quelle adottate per la descrizione delle competenze in uscita al 
quinto anno. In alcuni casi la competenza potrebbe essere la stessa di quella riportata nell’allegato 2, in quanto padroneggiabile progressivamente nel periodo di riferimento in termini di sempre 
maggiore autonomia e responsabilità. In altri casi ancora, la declinazione potrebbe iniziare anche successivamente al biennio. 

4 Riportare il titolo della “competenza di riferimento” individuata. 


