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LE COORDINATE DIDATTICO-FORMATIVE 

IL PROFILO DELLO STUDENTE 
 

Quadro di riferimento 
 

 Le Raccomandazioni europee formulate dal Parlamento e dal Consiglio d’Europa (18 dicembre 2006), le indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento (DPR 15 marzo 2010 n.89 all.C), in particolare il 

provvedimento relativo all’elevamento dell’obbligo scolastico (DM 22 agosto 2007 n.139), hanno portato 

all’individuazione di competenze chiave europee, declinate dal nostro sistema di istruzione in competenze chiave per 

la cittadinanza e competenze di base articolate in quattro assi culturali che gli studenti e le studentesse devono aver 

costruito nel loro percorso formativo di istruzione superiore, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli 

obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. 

 

 

 

 

  

• Imparare ad imparare 

• Progettare  

• Comunicare  

• Collaborare  

• Agire in modo responsabile  

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire e interpretare informazioni 

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA 
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ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 Avere padronanza della lingua italiana. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

ASSE MATEMATICO 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

ASSE STORICO SOCIALE 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
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Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
 

Il D.P.R. del 15 marzo 2010 n.89 delinea inoltre il Profilo Educativo Culturale e Professionale dello Studente liceale 

(Pecup) da raggiungere nel quinquennio di studi organizzato per aree: 

Area 

metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 

Area logico-

argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

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

forme di comunicazione. 

Area linguistica 

e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; - saper leggere e comprendere testi complessi 

di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 
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Area storico 

umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue. 
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Area scientifica, 

matematica e 

tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure 

e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 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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Profilo educativo della studentessa e dello studente del Liceo Classico 
 

 L’Art. 5 comma 1 del medesimo decreto delinea inoltre il profilo degli studenti e delle studentesse a conclusione del 

quinquennio del liceo classico e individua i risultati di apprendimento cardine: 

 “Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 

formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze a ciò necessarie”. 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL LICEO CLASSICO 

 

 

 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di 

opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente. 

 Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza 

della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico. 

 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di 

problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate. 

 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 

scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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Declinazione delle competenze trasversali 
 

 

PERCORSI DISCIPLINARI REDATTI IN BASE ALLE INDICAZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI 
GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

 

LINEE-GUIDA 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

Elemento fondante della nostra identità culturale, la lingua italiana riveste un ruolo privilegiato nel curricolo liceale, in 

quanto permette l’acquisizione di strumenti comunicativi ed estetico-culturali che consentono a ogni individuo di 

integrarsi consapevolmente, criticamente ed efficacemente nella società.  

La padronanza della lingua italiana è preliminare ed intrinsecamente connessa agli apprendimenti delle altre discipline 

del curricolo liceale, con le quali si interseca in modo trasversale. Competenze imprescindibili sono dunque 

l’esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, in funzione dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

sintetizzare, interpretare ed illustrare un fenomeno storico, culturale e scientifico; saper riflettere sulla lingua, sulla 

sua variabilità e sulla sua evoluzione storica (competenza metalinguistica). 

Nella scuola delle competenze rivestono un ruolo fondamentale l’approccio laboratoriale pluridisciplinare, la 

flessibilità didattica e la lettura diretta dei testi, supportata dalla padronanza degli strumenti di analisi ed 

interpretazione.  

Resta centrale nel percorso del liceo classico la formazione di una cultura autonoma e critica, attraverso la costruzione 

di un percorso letterario diacronico che miri al consapevole riconoscimento dello spessore della nostra tradizione 

culturale, dell’importanza dell’eredità del mondo classico e dell’apporto delle letterature straniere. Anche grazie 

all’approfondimento di temi, generi, autori ed opere lette integralmente si viene a costruire in questo modo un 

quadro dell’interdipendenza di fattori storici, artistici, scientifici e filosofici alla base della nostra cultura. 

 

I BIENNIO 

Attraverso lo studio della lingua e della letteratura nel primo biennio dell’obbligo di istruzione, le studentesse e gli 

studenti colmano eventuali lacune, consolidano e approfondiscono le competenze fondamentali dell’asse dei 

linguaggi. 
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ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

AREA MACROCOMPETENZE COMPETENZE 

 

AREA DELL’EDUCAZIONE 

LINGUISTICA 

 

 

PARLARE/ASCOLTARE 

 

Gestire la comunicazione orale 

in vari contesti, utilizzando 

strumenti espressivi ed 

argomentativi adeguati 

 

 

 

 

 

 

LEGGERE 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIVERE 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

-Comprendere il messaggio contenuto in un testo 

orale. 

-Riconoscere le strutture morfo-sintattiche della 

lingua italiana. 

-Riconoscere gli elementi del sistema della 

comunicazione. 

-Riconoscere la centralità del linguaggio verbale. 

-Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati. 

-Utilizzare il lessico sia in fase ricettiva sia produttiva 

a fini comunicativi. 

-Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni, idee per esprimere anche 

il proprio punto di vista. 

 

-Comprendere i messaggi verbali in situazioni e 

contesti di diverso tipo. 

-Riconoscere le caratteristiche di un testo 

(completezza, coerenza e coesione). 

-Riconoscere le strutture delle diverse tipologie 

testuali. 

-Leggere in rapporto a scopi diversi (ricerca dei dati 

e delle informazioni, comprensione globale, 

comprensione approfondita, studio). 

-Riconoscere la gerarchia delle informazioni ed 

organizzarle in tabelle e schemi. 

 

-Ricercare, selezionare e acquisire le informazioni 

generali e specifiche in funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo. 

-Produrre di testi coerenti, coesi e chiari nel 

contenuto e formalmente corretti. 

-Realizzare forme diverse di scrittura in rapporto 

all’uso, alle funzioni, alle situazioni comunicative. 

-Elaborare autonomamente testi aderenti alla 

traccia, coerenti e coesi applicando le diversi fasi 

della produzione scritta. 
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AREA DELLA RIFLESSIONE 

METALINGUISTICA 

 

RIFLETTERE 

 

Riflettere sulla lingua, sulla sua 

variabilità e sull’evoluzione 

storica 

 

-Riflettere sulla lingua dal punto di vista fonetico – 

ortografico e sull’uso della punteggiatura. 

-Ragionare sulle strutture morfologiche e sintattiche 

della lingua, sulle sue varietà nel tempo e nello 

spazio, sui diversi registri e usi linguistici. 

· Sa orientarsi sulla struttura e sul significato delle 

parole, ricostruendone la formazione (analisi 

etimologica, prestiti, prefissi e suffissi, aree 

semantiche e famiglie di parole). 

 

AREA DELL’EDUCAZIONE  

LETTERARIA 

FRUIRE 

 

Fruizione estetica della lingua 

nel campo dell’analisi e 

dell’interpretazione del testo 

letterario 

 

-Comprendere, leggere ed interpretare testi letterari 

di vario tipo. 

-Riconoscere le caratteristiche strutturali del testo 

narrativo e poetico. 

-Individuare il contenuto, il tema ed il messaggio di 

un testo letterario anche in rapporto all’autore e 

alle sue opere. 

-Conoscere teoricamente e riconoscere nei testi la 

varietà di registri e sottocodici. 

-Conoscere teoricamente e riconoscere nei testi la 

varietà linguistica nel tempo (diacronia) e nello 

spazio (sincronia). 

 

AREA DEL LINGUAGGIO 

MULTIMEDIALE 

Utilizzare ed elaborare testi 

multimediali 

-Comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva. 

-Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, 

suoni, ecc.) anche con tecnologie digitali. 

 

II BIENNIO E QUINTO ANNO 

Negli ultimi tre anni del ciclo di studi liceali, gli allievi e le allieve affrontano lo studio diacronico della 

letteratura italiana, e della Divina Commedia anche attraverso moduli su autori, singole opere, generi e 

temi. L’educazione letteraria consente di entrare in contatto con una enorme varietà di esperienze umane 

che coinvolgono pienamente ogni individuo a livello non solo estetico, ma anche etico. Ciò presuppone 

una progettazione di ampio respiro, articolata in modo flessibile e non enciclopedica, un’avventura 

conoscitiva che consenta la partecipazione attiva e responsabile degli studenti. 

Inoltre al termine del quinquennio di studi gli studenti e le studentesse affinano le competenze di 

comprensione produzione testuale; consolidano l’acquisizione dei lessici disciplinari; possiedono gli 

strumenti di analisi del testo; studiano l’evoluzione storica della lingua italiana; sanno analizzare 

linguisticamente un testo letterario. 
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Obiettivi formativi da raggiungere alla fine del quinquennio di studi del liceo classico: 

  

Area storico 

umanistica 

- Conoscere gli autori più significativi del periodo oggetto di studio soprattutto 

attraverso la lettura dei testi e la comprensione del contesto in cui essi operano. 

- Riconoscere gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue 

implicazioni economiche, sociali e politiche, esercita su un autore. 

- Maturare la sensibilità alla lettura di testi letterari riconoscendo la diversità e la 

problematicità delle esperienze umane e culturali attraverso il tempo e 

comprendendo i valori e gli ideali di carattere universale espressi nei testi 

letterari. 

- Individuare gli elementi di continuità e di innovazione della letteratura italiana 

rispetto alla tradizione classica e mettere in evidenza gli apporti e gli scambi con 

la cultura europea. 

Area 

metodologica 

- Riconoscere la varietà di tipi testuali. 

- Decodificare, analizzare, interpretare i testi letterari nella loro varia 

stratificazione. 

- Individuare le caratteristiche dei principali generi letterari e conoscere la loro 

evoluzione. 

- Saper cogliere le caratteristiche della lingua nei vari aspetti lessicali, retorici e 

tecnici ed anche nel suo sviluppo storico. 

Area logico-

argomentativa 

- Acquisire metodo di studio autonomo. 

- Sviluppare uno spirito critico sapendo formulare un proprio motivato giudizio e 

sapendo ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

- Saper stabilire autonomamente rapporti intertestuali e interdisciplinari. 

- Maturare un gusto e una sensibilità personali per la cultura letteraria. 

Area linguistica 

e comunicativa 

-Coltivare la competenza comunicativa nelle sue varie forme di espressione. 

- Sapersi esprimere oralmente in forma grammaticalmente corretta, con un lessico 

specifico e appropriato. 

- Saper produrre testi diversi per tipo e funzione. 

-Predisporre un’organizzazione pianificata del discorso adeguata alle diverse 

finalità della comunicazione. 
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- Saper svolgere le tipologie di elaborato previste dal Nuovo Esame di Stato.  
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II BIENNIO 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

  

COMPETENZE - Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 

- Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo adoperare 

all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di 

Stato. 

- Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi 

tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico – stilistici. 

- Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non 

letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che 

affini gradualmente le capacità valutative e critiche. 

ABILITÀ/CAPACITÀ - Produrre sia oralmente sia per iscritto, testi coerenti, coesi e di tipo 

personale. 

- Potenziare le abilità argomentative. 

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

- Potenziare la capacità di produrre testi strumentali utili allo studio di ogni 

disciplina (appunti, sintesi, schemi, mappe concettuali). 

 

 

QUINTO ANNO -Obiettivi specifici di apprendimento 

  

COMPETENZE - Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare 

all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato. 

- Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi 

tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. 

- Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi letterari e non 

letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che 

affini gradualmente le capacità valutative, critiche ed estetiche. 

CAPACITÀ/ABILITÀ - Produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano concettuale, sia 

sul piano espressivo. 

- Potenziare le abilità argomentative. 

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 
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Lingua e cultura latina e greca 

 

Nel curricolo del liceo classico lo studio del mondo greco e latino rappresenta un elemento altamente 

caratterizzante. Attraverso la lettura di testi, in lingua originale o in traduzione, gli studenti e le 

studentesse, rafforzano le competenze proprie dell’area dell’educazione linguistica e dell’area 

metalinguistica.  

L’educazione letteraria, affrontata attraverso lettura, comprensione e traduzione di autori e di opere da 

Omero alla tarda latinità, in un’ottica filologica e intertestuale, consente di entrare in contatto con i 

fondamenti della civiltà occidentale italiana ed europea, stimolando un confronto con idee, valori 

universali che permettono l’elaborazione di un pensiero critico dal forte contenuto etico. 

 

 

 

COMPETENZE DEL QUINQUENNIO  

  

- Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. 

- Confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e con le altre lingue straniere moderne, il 

greco con l’italiano e il latino. 

- Conoscere attraverso la lettura diretta e non meccanica, e in traduzione i testi fondamentali del 

patrimonio letterario classico inserito nel contesto storico e culturale. 

- Riconoscere il valore fondante della classicità greca e romana per la tradizione europea. 

- Interpretare, commentare testi di vario genere e diverso argomento in prosa e in versi. 
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Competenze/Abilità biennio latino e greco 

 

COMPETENZE ABILITA’ 

LEGGERE, COMPRENDERE E 

INTERPRETARE TESTI IN LINGUA 

LATINA/GRECA 

 

 

 Riconoscere e tradurre le strutture 

morfosintattiche della lingua latina/greca. 

 Individuare funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo. 

 Usare in modo pertinente il dizionario. 

 Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e 

cultura latina/greca. 

 Riconoscere il valore fondante della classicità 

greca e latina per la tradizione europea. 

 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI 

ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI 

DELLA COMUNICAZIONE VERBALE  

 

 

 Individuare e riconoscere i termini latini/greci 

appartenenti alla medesima area semantica della 

civiltà latina/greca. 

 Arricchire il proprio bagaglio lessicale e usarlo 

consapevolmente. 

 Acquisire il lessico specifico della grammatica. 

 Rielaborare in modo consapevole gli argomenti 

oggetto di studio. 

 Esporre in modo chiaro, logico e coerente gli 

argomenti oggetto di studio. 

 

PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO 

TIPO  

 

 Prendere appunti, redigere sintesi e mappe 

concettuali. 

 Rielaborare gli argomenti appresi, selezionando le 

informazioni essenziali 

UTILIZZARE TESTI MULTIMEDIALI   

 Comprendere e interpretare i prodotti della 

comunicazione audiovisiva. 
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Competenze/Abilità triennio latino e greco 

 

COMPETENZE ABILITA’ 

LEGGERE, TRADURRE, 

COMPRENDERE, INTERPRETARE 

TESTI IN LINGUA LATINA – GRECA 

 

 

 Padroneggiare le strutture morfo-sintattiche della 

lingua latina-greca. 

 Tradurre brani d’autore contestualizzati e non 

contestualizzati. 

 Individuare funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 

 Cogliere caratteri specifici di un testo letterario (stile, 

figure retoriche, lessico specifico). 

 Saper collocare opere ed autori nel contesto storico-

culturale di riferimento. 

 Individuare nei testi elementi di innovazione e 

continuità rispetto ai modelli, cogliendo nella 

letteratura latina elementi di originalità rispetto a 

quella greca. 

 Riconoscere il valore fondante della classicità greca e 

latina per la tradizione europea. 

 

 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI 

ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI 

DELLA COMUNICAZIONE VERBALE  

 

 

 Esporre in modo chiaro, logico e coerente gli argomenti 

oggetto di studio. 

 Acquisire il lessico specifico del linguaggio letterario 

 Rielaborare in modo consapevole ed autonomo, 

operando inferenze e collegamenti, gli argomenti 

oggetti di studio mostrando anche capacità di sintesi e 

valutazione motivata e personale. 

 

PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO 

TIPO  

 

 Prendere appunti, redigere sintesi, relazioni, mappe 

concettuali. 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali 

e specifiche in funzione della produzione di testi scritti 

di vario tipo (tesine, approfondimenti). 

 Rielaborare in forma chiara e sintetica gli argomenti 

appresi selezionando le informazioni essenziali. 

 

UTILIZZARE E PRODURRE TESTI 

MULTIMEDIALI (soprattutto per III 

E IV liceo) 

 

 Comprendere ed interpretare i prodotti della 

comunicazione audiovisiva. 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, 

presentazioni) con tecnologie digitali 
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STORIA E FILOSOFIA 
 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà essere consapevole del significato della riflessione 

filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 

tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul 

senso dell'essere e dell'esistenza umana; dovrà, inoltre, acquisire una conoscenza il più possibile organica 

dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato 

sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni 

filosofia possiede. 

 

L'insegnamento della filosofia e della storia concorre con l'insegnamento delle altre discipline a 

promuovere e a conseguire le seguenti finalità:  

1. Sviluppare competenze comunicative e di controllo della validità dei ragionamenti. 

2. Acquisire di capacità logico-argomentative di comprensione dei testi. 

3. Sviluppare modalità di riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro senso, cioè sul rapporto con la totalità dell'esperienza umana. 

4. Sviluppare la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare soluzioni alternative, a ogni 

problema attraverso un pensiero duttile, connesso alla rapidità delle trasformazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

5. Acquisire competenze e conoscenze indispensabili per l'esercizio di una cittadinanza piena e 

responsabile. 

6. Comprendere e valutare l'agire individuale e collettivo, valorizzando le differenze e il dialogo tra 

soggetti e culture diverse. 
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Area scientifica, matematica e tecnologica  

 

MATEMATICA E FISICA 

I BIENNIO 

Matematica ed informatica 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

4. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

II BIENNIO E V ANNO 

Matematica 

1. Possedere i concetti e i metodi degli elementi del calcolo algebrico, della geometria analitica, 

della trigonometria, dell'analisi e del calcolo differenziale e integrale. 

2. Costruire e analizzare modelli matematici anche utilizzando strumenti informatici. 

3. Comprendere la specificità degli approcci sintetico e analitico alla geometria. 

4. Analizzare dati e interpretarli anche usando consapevolmente applicazioni informatiche 

specifiche. 

Fisica 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

3. Saper operare collegamenti tra le varie parti del programma, puntando ad una visione organica 

del sapere. 

4. Saper interpretare fenomeni e esperienze della vita quotidiana alla luce dei principi e delle leggi 

fisiche studiate 

5. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

percorso didattico. 

6. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 
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SCIENZE 

I BIENNIO 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ  

 

▪ Saper riconoscere o stabilire relazioni, classificare, 

formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

▪ Saper leggere e interpretare immagini. 

▪ Saper sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione delle informazioni desunte 

dall’osservazione e dalla sperimentazione. 

▪ Saper costruire figure, grafici e tabelle. 

▪ Saper utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina, corretto e sintetico. 

▪ Saper risolvere situazioni problematiche e applicare 

le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

▪ Saper operare collegamenti. 

Saper avanzare ipotesi e verificarne la validità 

 

▪ Osservare, descrivere, analizzare i fenomeni 

naturali. 

▪ Costruire figure, grafici, tabelle. 

▪ Utilizzare le conoscenze acquisite applicandole a 

nuovi contesti, anche alla vita quotidiana. 

▪ Operare collegamenti tra diversi ambiti scientifici. 

▪ Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

II BIENNIO 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

▪ Saper descrivere e analizzare i processi naturali. 

▪  Saper leggere e interpretare immagini 

▪  Saper descrivere e saper classificare per categorie 

campioni  

▪  Saper operare collegamenti tra le varie discipline 

scientifiche per una visione completa del sapere. 

▪ Saper risolvere problemi di complessità crescente 

mediante l’uso di modelli matematici e fisici  

▪ Saper utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

▪ Saper utilizzare le attrezzature di laboratorio  

▪ Saper operare collegamenti  

▪ Saper problematizzare le tematiche scientifiche e 

tecnologiche attuali 

▪ Saper utilizzare le conoscenze acquisite 

applicandole a nuovi contesti, anche legati alla  

▪ vita quotidiana. 

 

▪ Osservare, descrivere, analizzare  i fenomeni 

naturali 

▪  Osservare, descrivere, classificare per categorie 

campioni biologici  

▪ Costruire figure grafici, tabelle 

▪  Risolvere problemi di complessità crescente  

▪ Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai 

problemi di carattere scientifico e tecnologico della 

società attuale 

▪ Acquisire la chiave di lettura del linguaggio chimico 

come base indispensabile per la comprensione dei 

problemi biologici. 

▪  Sviluppare la capacità di collegare i problemi 

biologici con quelli chimici. 

▪ Sviluppare le capacità di riconoscere la terminologia 

fondamentale propria della Biologia ed utilizzarla 

autonomamente. 

▪ Essere capaci di recepire e considerare criticamente 

le informazioni provenienti dai mezzi di 

comunicazione di massa. 
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V ANNO 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

▪ Saper individuare e collegare i nodi 

concettuali acquisiti nel corso degli anni 

▪ Saper utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina mediante l’uso di modelli matematici 

e fisici. 

▪ Saper rielaborare in modo autonomo i 

contenuti 

▪ Saper operare collegamenti 

▪  Saper problematizzare le tematiche 

scientifiche e tecnologiche attuali 

▪ Saper utilizzare le conoscenze acquisite 

applicandole a nuovi contesti, anche legati alla  

▪ vita quotidiana. 

▪ Saper svolgere una lettura critica della 

divulgazione scientifica 

 

▪ Osservare, descrivere, analizzare i fenomeni 

naturali 

▪  Osservare, descrivere, classificare per 

categorie i campioni  

▪ Costruire figure, grafici, tabelle 

▪  Osservare, leggere e interpretare immagini 

▪ Risolvere problemi di complessità crescente  

▪ Utilizzare le attrezzature di laboratorio  

▪ Operare collegamenti  

▪ Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai 

problemi di carattere scientifico e tecnologico 

della società attuale 

▪ Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 

Competenze digitali (quadro EUROPASS) 

 

 Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 

Elaborazione di 

informazioni 

Utente base Utente autonomo Utente avanzato 

Creazione di 

contenuti 

Utente base Utente autonomo Utente avanzato 

Risoluzione di 

problemi 

Utente base Utente autonomo  

Sicurezza Utente base Utente autonomo  
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Competenze linguistiche – QUADRO CEFR 

Lo studio delle lingue straniere moderne contribuisce alla realizzazione delle finalità educative e 

didattiche prefissate dal Consiglio d’Europa (2008), dalle indicazioni nazionali (DM 22/08/2007, DPR 

15/03/2010) e dal Collegio Docenti del nostro Liceo prevedendo, alla fine del percorso liceale, 

l’acquisizione delle seguenti competenze: 

1. Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi avendone acquisito 

strutture, lessico e competenze linguistiche corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo. 

2. Utilizzare i contenuti letterari inseriti nel loro contesto storico, sia come strumento di 

acquisizione della lingua, sia come esercizio di lettura ed analisi di testi. 

3. Collegare i diversi argomenti del panorama storico e letterario europeo. 

4. Dibattere su temi di argomento culturale, storico, sociale e scientifico utilizzando la lingua 

straniera nella sua funzione veicolare. 

5. Simulare attività parlamentari europee ed internazionali approfondendo temi di carattere politico, 

sociale, e scientifico. 

Le attività extracurriculari sono finalizzate a facilitare l’acquisizione delle competenze linguistiche 

privilegiando sempre la formazione degli studenti come uomini e cittadini consapevoli. A tal fine si aderirà 

a quei progetti che favoriscono lo scambio e il confronto culturale, l’approfondimento di aspetti giuridici, 

sociali ed economici e la cooperazione e il lavoro di gruppo, quali le simulazioni MUN (Model United 

Nations), e EYP-PEG (Europen Youth Parliament- Parlamento Europeo Giovani).La presenza del lettore 

MADRELINGUA implementerà le competenze linguistiche (CEFR). Inoltre, l’ottimizzazione delle risorse 

interne consentirà di garantire l’insegnamento della lingua francese, funzionale ai progetti in essere. 

 
 

Competenze connesse alla dimensione estetica 

 

L’educazione della dimensione estetica, come stimolo a cogliere l’aspetto qualitativo della realtà e a 

modellare personalità, atteggiamenti e azioni secondo uno “stile” sempre più autonomo e consapevole, 

operando il necessario ampliamento della dimensione dell’”artistico” nell’”estetico”, inteso come 

assunzione dell’imperativo estetico in ogni aspetto della vita e non solo nella produzione di opere d’arte. 

 Lo studio della produzione artistica, inoltre, vista la complessa rete di rapporti che sostanziano il 

fenomeno creativo, allena gli studenti a cogliere le relazioni tra diverse civiltà e diversi campi del sapere 

sia umanistico che scientifico-tecnico, contribuendo significativamente ad allargare la loro cultura di base 

e sviluppando le loro capacità intuitive e di collegamento.  

Altra finalità costante è la sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico 

locale, nazionale ed internazionale, nell’auspicio che una crescente capacità di comprendere i valori 

storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte induca gli allievi ad “aprire gli occhi” e ad intrecciare un 

dialogo vivo con il passato attraverso i segni presenti soprattutto in un tessuto urbano ricco come quello 

romano. 
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Competenze connesse alla dimensione motoria, espressivo - motoria e sportiva 

Tutte le forme di apprendimento che passano attraverso la corporeità hanno sicuramente un canale 

preferenziale perché si attuano in situazioni agite, partecipate, vissute, quindi consapevoli. Approfondire 

e arricchire le esperienze motorie, espressivo -motorie e sportive consente lo sviluppo e la padronanza di 

abilità cognitive, espressivo - comunicative e relazionali educando i giovani alla cittadinanza attiva, alla 

prevenzione della salute, all’adozione di stili di vita corretti, al benessere psico-fisico e sociale, a un sano 

e piacevole rapporto con l’ambiente e con gli altri. Inoltre dalla consapevolezza delle proprie capacità, 

saranno in grado di poter affrontare in maniera appropriata le esigenze della vita quotidiana relative agli 

studi e al lavoro futuro, al tempo libero e alle attività sportive che desidereranno continuare a praticare o 

intraprendere. L’attività motoria e fisica intesa come un momento di educazione globale dell’individuo 

con la promozione dell’apprendimento di competenze trasversali, spendibili in ogni ambito del sapere. 

Le macroaree di competenza delle Scienze motorie e sportive individuate dal Dipartimento sono quattro 

alle quali corrispondono i seguenti standard al termine del primo biennio e del quinto anno: 

MACROAREA DI COMPETENZA  COMPETENZA PRIMO BIENNIO  

 

COMPETENZA IN USCITA  

QUINTO ANNO  

Il movimento: il corpo in 

movimento nelle variabili spazio e 

tempo, anche in ambiente naturale, 

nello sviluppo delle abilità motorie e 

nelle modificazioni fisiologiche.  

Orientarsi negli ambiti motori 

e sportivi, utilizzando le 

tecnologie e riconoscendo le 

variazioni fisiologiche e le 

proprie potenzialità.  

Orientarsi negli ambiti motori 

e sportivi, utilizzando le 

tecnologie e riconoscendo le 

variazioni fisiologiche e le 

proprie potenzialità.  

I linguaggi del corpo: espressività 

corporea, altri linguaggi, aspetti 

comunicativi e relazionali  

Esprimere con creatività 

azioni, emozioni e sentimenti 

con finalità comunicativo- 

espressiva, utilizzando più 

tecniche  

Rielaborare creativamente il 

linguaggio espressivo in 

contesti differenti.  

Il gioco e lo sport : aspetti 

cognitivi, partecipativi e relazionali, 

sociali, tecnici, tattici, del fair play 

e del rispetto delle regole  

Praticare le attività sportive 

applicando tattiche e 

strategie, con fair play e 

attenzione all’aspetto 

sociale.  

Praticare autonomamente 

attività sportiva con fair play, 

scegliendo personali tattiche 

e strategie anche 

nell’organizzazione 

interpretando al meglio la 

cultura sportiva 

La salute e il benessere: sicurezza 

e prevenzione (rispetto a sé, agli 

altri, agli spazi, agli oggetti), 

conoscenza del primo soccorso, 

sviluppo di stili di vita attivi per il 

miglioramento della salute intesa 

come benessere (alimentazione, 

igiene, pratica motoria) e 

conoscenza dei danni derivati 

dall’uso di sostanze illecite.  

Adottare comportamenti 

attivi, in sicurezza, per 

migliorare la propria salute e 

il proprio benessere.  

Assumere in maniera 

consapevole comportamenti 

orientati a stili di vita attivi, 

prevenzione e sicurezza nei 

diversi ambienti  

 


