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NIZIONE 

 
Definizione del  profilo d’uscita 
  
 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso 
liceale dei giovani e la "realtà", il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, 
ma anche  come futuro universitario e lavorativo. Il PECUP stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai 
licei e specifici del Liceo Scientifico. I primi sono articolati in 5 aree; mentre i risultati di apprendimento del 
Liceo Scientifico sono ricondotti a 6 punti. Il piano degli studi prevede: 1° biennio, compreso nell'obbligo 
dell'istruzione; 2° biennio e quinto anno. Segue una sintesi degli obiettivi di apprendimento specifici di ogni 
disciplina. 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali" (art. 2, comma 2 del DPR 15 marzo 2010 "Revisione 
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"). 

L'Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei 
afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

1. metodologica 
2. logico-argomentativa 
3. linguistica e comunicativa 
4. storico-umanistica 
5. scientifica, matematica e tecnologica. 

In particolare, l'azione educativa e formativa del nostro Liceo  viene progettata ed erogata con l'intento di fare 
conseguire agli studenti i seguenti "risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali", inseriti in aree 
sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate. 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

  

1. AREA METODOLOGICA 

 avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di: 

 condurre ricerche e approfondimenti personali 
 continuare i successivi studi superiori 
 imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning) 
 sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i criteri    di 

affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti. 
 sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

  

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
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 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

 sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 
 avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico 
 sapere identificare problemi e individuare soluzioni 
 sapere sostenere una propria tesi 

  

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 
 sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l'ortoepia e gli aspetti 

prosodici) 
 sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale) 
 saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua 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) 

 avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, 
comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all'università o nel 
proprio ambito di lavoro 

 sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 
 sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione individuandone e 

comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive 
 avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo 
 sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo 
 conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studiano le lingue 

 

  

4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

 conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con particolare riferimento all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l'essere cittadini 

 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 e delle scienze dell'ambiente per la lettura dei processi storici e per l'analisi della 
società contemporanea 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, artistici, 
filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

 conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con riferimento agli 
avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti 

 comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della globalizzazione 
contemporanea 
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5. 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) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

 sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia 
umana e delle idee 

 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 

  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LICEO SCIENTIFICO 

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8, comma 1 del DPR 15 marzo 2010 
"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"). 

Prendendo le mosse dall'Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei Licei, si esprimono i risultati di apprendimento specifici dei corsi di Liceo 
Scientifico come segue. 

Gli studenti del Liceo Scientifico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni a tutti percorsi liceali, dovranno: 

1. acquisire una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze logico-matematiche ed 
empiriche e la tradizione della cultura umanistica per saper riconoscere i rapporti storici ed 
epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico.  Saper individuare analogie e 
differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune; 

2. comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale per  usarle nell'individuare 
e risolvere problemi di varia natura; 

3. conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio, giungere ad una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine sperimentali ed ipotetico-deduttivi propri delle scienze 
sperimentali; 

4. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

5. essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e sociali, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, anche recenti; 

6. approfondire il rapporto tra "scienza" e "tecnologia" e saper cogliere le potenzialità delle applicazioni 
dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 
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A tal fine, il nostro Liceo promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle discipline scientifiche, per 
sviluppare in modo significativo, negli studenti, gli epistemi propri del metodo e della ricerca scientifica. 

  

In una prima tabella si trovano codificate le competenze richieste all’alunno  in uscita. Al termine della 
mappatura delle competenze di uscita, in funzione dell’esigenza di definire il profilo di uscita del 1° e 2° 
biennio imperniati sui 4 assi culturali (linguistico, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale), si 
troverà un’altra tabella dove tali competenze sono   transcodificate ed enucleate 
            

Risultati attesi di apprendimento  

CD ASSE Scientifico-tecnologico 

T1 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
 

T2 Riconoscere nelle sue varie forme  i concetti di sistema  e di complessità 

T3 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

T4 Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi 

T5 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

 
T6 

Possedere i contenuti fondamentali delle discipline scientifiche padroneggiandone il linguaggio, le 
procedure e i metodi di indagine. 

 
T7 

Saper analizzare e utilizzare i modelli delle discipline scientifiche.  

 
T8 

Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico, anche 
attraverso l’esecuzione di semplici attività sperimentali.  

T9 Ricondurre l’osservazione dai particolari ai dati generali e viceversa. 

T10 
Riconoscere e stabilire relazioni, connessioni logiche e formulare ipotesi in base ai dati forniti, 
applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

T11 Saper leggere, comprendere e tradurre le trattazioni scientifiche riportate dai testi in lingua inglese 

T12 
Imparare ad esprimere in modo critico e consapevole le proprie opinioni su temi di particolare 
interesse dal punto di vista ambientale e sociale. 

T13 
Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

T14 
Possedere la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze disciplinari e il 
contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi con l’ambito scientifico più in generale. 
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CD ASSE Scientifico-tecnologico 

T1 

Spiegare la connessione tra le osservazioni sperimentali e le leggi fondamentali della fisica. 
In particolare : analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati al moto e 
all’equilibrio e all’azione dei vari tipi di forze 

T2 

Riconoscere le strutture di  sistema artificiale e naturale,  distinguendone le caratteristiche e  le 
varie trasformazioni in rapporto alle leggi che le governano e in particolare ai principi di 
conservazione 

T3 

Comprendere i limiti degli strumenti di misura , e di quelli tecnologici in genere, in tutti i 
contesti più familiari ma allo stesso tempo  il valore e le potenzialità della tecnologia del mondo 
in cui viviamo Saper comprendere tali limiti e potenzialità nei  vari  contesti storici e l’influenza 
delle tecnologie nello sviluppo della società 

T4 
Saper individuare i modelli matematici per l’impostazione di problemi e trovarne le soluzioni  
anche con diverse strategie risolutive 

T5 
Saper riconoscere le varie forme di energia nei diversi fenomeni e saperne analizzare 
qualitativamente e quantitativamente i processi di  trasformazioni a partire dall’esperienza  
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COMPETENZE  DEL PROFILO DEL DIPLOMATO (Fisica) 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 Osservare, descrivere  
ed analizzare  
fenomeni appartenenti alla  
realtà naturale 
e artificiale 

 Concetto di misura e sua 
approssimazione 

 
 Errore sulla misura 
 
 Principali strumenti e tecniche 

di misurazione 
 
 Fondamentali meccanismi di 

catalogazione 
 
 Utilizzo dei principali 

programmi Software 
 
 Schemi, tabelle e grafici  per 

presentare correlazioni tra le 
variabili di un fenomeno 
appartenente all’ambito 
scientifico caratteristico del 
percorso formativo 

 
 Modelli matematici semplici 

per l’analisi dei dati 
sperimentali 

 
 
 Leggi fondamentali della fisica 
 

 Riconoscere relazioni di 
causa ed effetto 

 
 Raccogliere i dati 

attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali fisici o degli 
oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e 
manuali o media 

 
 Organizzare e 

rappresentare i dati 
raccolti 

 
 Individuare, con la guida 

del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in 
base a semplici modelli 

 
 Presentare i risultati 

dell’analisi. 
 
 Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o 
schemi logici per 
riconoscere il modello di 
riferimento 
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T2 

Riconoscere nelle sue varie 
forme  i concetti di sistema 
 e di complessità 

 

 Diagrammi e schemi logici 
applicati ai fenomeni osservati 

 
 Concetto di energia e 

trasformazione nelle sue varie 
forme 

 
 Concetto di sistema e 

definizioni delle possibili 
correlazioni  

 
 Leggi fondamentali della fisica 

 
 

 
 
 Valutare la corretta 

rappresentazione di un 
sistema per una dato 
fenomeno 

 
 Comparare fenomeni 

analoghi in contesti diversi 
 
 Identificare i principi 

fondamentali di un 
sistema fisico 
analizzandone i vari 
aspetti 

 
 Saper spiegare il principio 

di funzionamento e la 
struttura dei principali 
dispositivi fisici 

 
 Individuare il modello 

matematico da utilizzare 
per la rappresentazione 
dei dati sperimentali. 

 

T3 

 

 

 

 

 

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

 Strutture concettuali di base 
del sapere nelle attività 
laboratoriali 

 
 Fasi di un’esperienza 

laboratoriale (sequenza delle 
operazioni: dall’”idea” al 
“prodotto”) 

 
 Il metodo della progettazione 
 
 Principali software dedicati 

all’attività laboratoriale 
 

 Processi tecnologici e contesto 
storico in cui si sono sviluppati 

 
 

 

 Saper cogliere la 
potenzialità delle 
applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita 
quotidiana 

 
 
 Riconoscere il ruolo della 

tecnologia nella vita 
quotidiana  

 
 Saper cogliere le 

interazioni tra esigenze di 
vita e processi tecnologici 

 
 Valutare l’uso di un 

determinato strumento di 
misura 
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T4 

Utilizzare strumenti di calcolo 
e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la 
risoluzione di problemi 

 Modelli matematici : algebrici,  
geometrici, grafici,  

 
 Leggi fondamentali della fisica 

 

 
 
 Adottare semplici modelli 

per la risoluzione di 
problemi pratici 
 

 Saper individuare le leggi 
che meglio descrivono il 
fenomeno per risolvere il 
problema associato 

 
 Saper utilizzare modelli 

matematici idonei anche 
alla risoluzione di  
problemi complessi 

 

 

 

 

T5 

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

 

 Conoscere il concetto di 
lavoro. 

 Conoscere le principali  forme 
di energia: cinetica, 
potenziale, termica , elettrica 
e  i  principali processi e 
principi di trasformazione da 
una forma all’altra 

 Interpretare un fenomeno 
naturale distinguendo le 
varie trasformazioni di 
energia in rapporto alle 
leggi che le governano 
 

 Saper risolvere problemi 
riguardanti i principi di 
conservazione dell’energia  

 
 Avere la consapevolezza  

delle possibili utilizzazioni 
dell’energia nell’ambito 
quotidiano 
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COMPETENZE  DEL BIENNIO (Scienze) 
  
     

 

COMPETENZE   CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

T6 

Possedere i contenuti 

fondamentali delle discipline 
scientifiche 

padroneggiandone il 

linguaggio, le procedure e i 
metodi di indagine 

Fondamenti della struttura 

della materia: elementi e 
composti 

Teoria atomica 
Linguaggio e misure del 

chimico 

Legami nelle sostanze e nelle 
soluzioni 

Ambiente celeste: Universo e 
Sistema Solare 

Terra e Luna 
Atmosfera e clima 

Idrosfera 

Biologia: scienze della vita 
Cellula e basi dell’ereditarietà 

 
 

Saper leggere le immagini, 

formulare ipotesi, interpretare 
grafici e tabelle e imparare a 

costruirli 
Applicare il metodo scientifico 

Eseguire semplici esperimenti 

Usare il microscopio ottico 
Distinguere le cellule animali 

da quelle vegetali 
Usare in modo corretto il 

lessico specifico  
 

 
 
 
 

T7 

Saper analizzare e utilizzare i 
modelli delle discipline 

scientifiche 

 

 Fondamenti della struttura 
della materia: elementi e 

composti 

Teoria atomica 
Linguaggio e misure del 

chimico 
Legami nelle sostanze e nelle 

soluzioni 
Ambiente celeste: Universo e 

Sistema Solare 

Terra e Luna 
Atmosfera e clima 

Idrosfera 
Biologia: scienze della vita 

Cellula e basi dell’ereditarietà 

 
 

 

●Applicare il metodo scientifico 

●Organizzare ed eseguire 
semplici attività sperimentali 

traendo conclusioni corrette 

basate sui risultati ottenuti 
●Comunicare i risultati di un 

lavoro scientifico, le procedure ed 
i metodi di indagine 

padroneggiando il lessico 
specifico.  
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T8 

Possedere l’abitudine al 
ragionamento rigoroso e 

all’applicazione del metodo 
scientifico, anche attraverso 

l’esecuzione di semplici 
attività sperimentali 

 

Fondamenti della struttura 
della materia: elementi e 

composti 
Teoria atomica 

Linguaggio e misure del 

chimico 
Legami nelle sostanze e nelle 

soluzioni 
Ambiente celeste: Universo e 

Sistema Solare 
Terra e Luna 

Atmosfera e clima 

Idrosfera 
Biologia: scienze della vita 

Cellula e basi dell’ereditarietà 
 

 

Operare connessioni logiche 

 

 
T9 

●Ricondurre l’osservazione 

dai particolari ai dati 

generali e viceversa 

Fondamenti della struttura 
della materia: elementi e 

composti 
Teoria atomica 

Linguaggio e misure del 

chimico 
Legami nelle sostanze e nelle 

soluzioni 
Ambiente celeste: Universo e 

Sistema Solare 

Terra e Luna 
Atmosfera e clima 

Idrosfera 
Biologia: scienze della vita 

Cellula e basi dell’ereditarietà 

 
 

 
 

Essere capaci di leggere 
l’ambiente e individuare gli 

interventi tesi a favorirne la tutela 

 
 
 
 

T1 

●Osservare , descrivere e 

analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme 

i concetti di sistema e 

complessità  
 

 

 

Fondamenti della struttura 
della materia: elementi e 

composti 
Teoria atomica 

Linguaggio e misure del 

chimico 
Legami nelle sostanze e nelle 

soluzioni 
Ambiente celeste: Universo e 

Sistema Solare 
Terra e Luna 

Atmosfera e clima 

Idrosfera 
Biologia: scienze della vita 

Cellula e basi dell’ereditarietà 
 

 

 

Contestualizzare storicamente 
delle scoperte scientifiche 
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T10 

 

Riconoscere e stabilire 
relazioni, connessioni logiche 

e formulare ipotesi in base 
ai dati forniti, applicare le 

conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale 

Fondamenti della struttura 

della materia: elementi e 
composti 

Teoria atomica 
Linguaggio e misure del 

chimico 

Legami nelle sostanze e nelle 
soluzioni 

Ambiente celeste: Universo e 
Sistema Solare 

Terra e Luna 
Atmosfera e clima 

Idrosfera 

Biologia: scienze della vita 
Cellula e basi dell’ereditarietà 

Saper collegare il mondo 

microscopico a quello 
macroscopico 

 

 
 

PROFILO DEL III Anno (Scienze) 
 

COMPETENZE   CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

T11 

Saper leggere, comprendere 
e tradurre le trattazioni 
scientifiche riportate dai 
testi in lingua inglese 
 

Evoluzione e biodiversità 
Biologia molecolare 
Metabolismo di base 
Dentro la materia: dagli 
atomi alle molecole         

 
 

Elaborare riflessioni 
metodologiche delle procedure 
sperimentali 
Raccogliere i dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la 
consultazione di testi 
Riconoscere e definire i principali 
aspetti di un ecosistema 
Essere consapevoli del ruolo che i 
processi scientifico-tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema 
Riconoscere il ruolo della chimica 
e delle tecnologie nella vita 
quotidiana e nell’economia della 
società 
Adottare semplici progetti per la 
risoluzione di problemi pratici   
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T12 

Imparare ad esprimere in 
modo critico e consapevole 
le proprie opinioni su temi 
di particolare interesse dal 
punto di vista ambientale e 
sociale 

Evoluzione e biodiversità 
Biologia molecolare 
Metabolismo di base 
Dentro la materia: dagli 
atomi alle molecole         

 

 Elaborare riflessioni 
metodologiche delle procedure 
sperimentali 
Raccogliere i dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la 
consultazione di testi 
Riconoscere e definire i principali 
aspetti di un ecosistema 
Essere consapevoli del ruolo che i 
processi scientifico-tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema 
Riconoscere il ruolo della chimica 
e delle tecnologie nella vita 
quotidiana e nell’economia della 
società 
Adottare semplici progetti per la 
risoluzione di problemi pratici   
 

 
 
 
 

T13 

Saper applicare le 
conoscenze acquisite a 
situazioni reali, anche per 
porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai 
temi di carattere scientifico 
e tecnologico della società 
attuale 

Evoluzione e biodiversità 
Biologia molecolare 
Metabolismo di base 
Dentro la materia: dagli 
atomi alle molecole         
 

Elaborare riflessioni 
metodologiche delle procedure 
sperimentali 
Raccogliere i dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la 
consultazione di testi 
Riconoscere e definire i principali 
aspetti di un ecosistema 
Essere consapevoli del ruolo che i 
processi scientifico-tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema 
Riconoscere il ruolo della chimica 
e delle tecnologie nella vita 
quotidiana e nell’economia della 
società 
Adottare semplici progetti per la 
risoluzione di problemi pratici   
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T14 

Possedere la 
consapevolezza critica dei 
rapporti tra lo sviluppo delle 
conoscenze disciplinari e il 
contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei 
nessi con l’ambito 
scientifico più in generale 

Evoluzione e biodiversità 
Biologia molecolare 
Metabolismo di base 
Dentro la materia: dagli 
atomi alle molecole         

 

Elaborare riflessioni 
metodologiche delle procedure 
sperimentali 
Raccogliere i dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la 
consultazione di testi 
Riconoscere e definire i principali 
aspetti di un ecosistema 
Essere consapevoli del ruolo che i 
processi scientifico-tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema 
Riconoscere il ruolo della chimica 
e delle tecnologie nella vita 
quotidiana e nell’economia della 
società 
Adottare semplici progetti per la 
risoluzione di problemi pratici   
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1.  
 

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO 
 
 

 
DATO 

 
CONTENUTO 
 

 
NUMERO DOCUMENTO 

 
1b 
 

 
TITOLO DEL DOCUMENTO 

 

 
La definizione del profilo formativo  del 1° biennio e 2° biennio 

 
 
 
DESCRIZIONE 
 

 

 
Viene presentato una proposta  di profilo formativo del 1° biennio e 
del 2° biennio, definito in funzione del profilo d’uscita. E’ descritta  la 
mappa delle competenze che integra  quelle degli assi culturali , 
declinate in modo omogeneo alle competenze dell’obbligo di 
istruzione. 
 

 
TIPOLOGIA DOCUMENTO 

 
File di Excel (anche in Word).  
 

 
FORNITURA 
 

 
Estratto cartaceo  (File WORD) 
 

 
AUTORE 

 

 
Capi Dipartimentali, Funzioni Strumentali, con l’approvazione del DS 
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Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento 
 

 
 

 

PROFILO DEL 1° e 2° BIENNIO 
     Al termine del primo biennio, l’allievo deve possedere le competenze di base declinate in termini di 

conoscenze e abilità nei quattro assi culturali (Asse dei linguaggi, Asse storico-sociale, Asse matematico, Asse 
scientifico-tecnologico) previste dalle Indicazioni Ministeriali che accompagnano le norme sull’elevamento 

dell’obbligo di istruzione. 

Durante i primi due anni del corso di studi, l’allievo deve consolidare e sviluppare il patrimonio culturale 
generale ed acquisire la padronanza degli strumenti interpretativi ed operativi propedeutici e necessari per 

affrontare il secondo biennio e il quinto anno. 
Alla fine del primo biennio, quindi, lo studente, oltre ad aver acquisito le competenze di base previste dagli Assi 

culturali,  deve: 
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PROFILO DEL I biennio (Fisica) 
 

COMPETENZE   CONOSCENZE ABILITA’ 

 Osservare, 

descrivere e 
rappresentare 

fenomeni fisici. 
 

 Essere consapevole 

delle potenzialità e 
dei limiti delle 

tecnologie 
 

 Risolvere problemi 

operando con 
opportuni modelli 

matematici 

• Concetto di misura e sua 

approssimazione 
• Grandezze fisiche 

• Teoria degli errori 
• Principali strumenti e 

tecniche di misurazione 

• Relazioni tra grandezze 
• Schemi tabelle e grafici 

• Calcolo vettoriale 
• Misura statica delle forze 
• La forza gravitazionale 

• La forza elastica 
• La forza d’attrito 

• Equilibrio de il corpi  
• Il moto e le leggi orarie 
• Moto rettilineo uniforme. 

• Moto rettilineo 
uniformemente accelerato 

• Moto circolare uniforme. 
• Principi della dinamica. 
• Le forze applicate al 

movimento. 
• Il piano inclinato 

• La statica dei fluidi. 
• Energia e lavoro 
• Temperatura e dilatazione. 

• Calore e trasmissione del 
calore. 

• Passaggi di stato 
• Ottica geometrica 
 

• Riconoscere e definire le grandezze fisiche coinvolte in un fenomeno  
• Raccogliere dati dall'osservazione 

dei fenomeni naturali o da altre fonti 
• Organizzare e rappresentare 

graficamente i dati raccolti 
• Individuare ed elaborare gli errori di misura 
• Valutare, in situazioni sperimentali diverse, l'attendibilità dei valori misurati 

• Individuare, eventualmente guidati dal docente, una possibile interpretazione 
dei dati in base a semplici modelli 

• Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di riferimento. 
Riconoscere le grandezze vettoriali, saper  utilizzare le leggi della composizione 
e scomposizione di vettori per rappresentare e risolvere semplici problemi 
riguardanti le forze e l’equilibrio. 

• Identificare e correlare le grandezze fisiche connesse al movimento. 

• Utilizzare le leggi orarie per risolvere semplici problemi 
• Descrivere e rappresentare moti 

vari osservati nella vita quotidiana 
• Utilizzare le leggi orarie per risolvere semplici problemi 
• Riconoscere relazioni di causa ed effetto e utilizzare i principi della dinamica 

per risolvere problemi 
• Descrivere e rappresentare moti 

vari osservati nella vita quotidiana 
• Spiegare, con riferimento a esempi concreti, la connessione tra le osservazioni 

sperimentali ed i principi della dinamica. 
• Saper descrivere conseguenze e applicazioni delle leggi di Pascal , di Stevino, 

di Archimede.  

• Conoscere il valore della pressione atmosferica e saper giustificare alcuni 
fenomeni dovuti alla presenza o ai cambiamenti di tale valore 

• Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie trasformazioni di energia in rapporto alle leggi 
che le governano e in particolare ai principi di conservazione 

• Saper utilizzare le scale termometriche e le leggi che riguardano la dilatazione 
dei solidi e dei liquidi per risolvere problemi 
Saper utilizzare i concetti di calore specifico e capacità ed equilibrio  per 

risolvere problemi su scambi di calore. 
• Saper riconoscere nei fenomeni più comuni riguardanti i  passaggi di stato le 

caratteristiche fondamentali. 
Saper costruire immagini riflesse o rifratte secondo le leggi dell’ottica 
geometrica 
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PROFILO DEL II biennio (Fisica) 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 Osservare, descrivere  ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale 

 

 Riconoscere nelle sue varie forme  i concetti 

di sistema e di complessità 

 
 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 
  

 

 

 Utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi 

• I vettori in coordinate 

cartesiane 
 

• I moti rettilinei 
• Moto parbolico 
• Moto circolare uniforme 

• Moto armonico 
 

• Principi della dinamica. 
 

• Le forze applicate al 

movimento. 
 

 
• Lavoro ed Energia  

 
• Impulso e quantità di moto 

 

• Cinematica e dinamica 
rotazionale 

 
 

• La gravitazione 

 
 

• La statica e dinamica dei 
fluidi. 
 

 
 

• Saper operare con i vettori utilizzando le 

coordinate cartesiane ed elementi di 

trigonometria 

• Utilizzare le leggi orarie per risolvere problemi 

• Riconoscere relazioni di causa ed effetto e 

utilizzare i principi della dinamica per risolvere 

problemi 

• Descrivere e rappresentare moti vari osservati 

nella vita quotidiana 

• Spiegare, con riferimento a esempi concreti, la 

connessione tra le osservazioni sperimentali ed i 

principi della dinamica. 

• Interpretare un fenomeno naturale o un sistema 

artificiale dal punto di vista energetico 

distinguendo le varie trasformazioni di energia in 

rapporto alle leggi che le governano. 

• Saper risolvere e interpretare problemi connessi 

alle interazioni e agli urti  

• Saper interpretare e risolvere problemi 

riguardanti la rotazione di corpi rigidi estesi in 

riferimento alle leggi fisiche studiate 

• Saper descrivere il moto dei pianeti e le 

conseguenze della legge di Newton per la 

gravitazione.  

• Saper descrivere conseguenze e applicazioni delle 

leggi di Pascal , di Stevino, di Archimede.  

• Conoscere il valore della pressione atmosferica e 

saper giustificare alcuni fenomeni dovuti alla 

presenza o ai cambiamenti di tale valore 

• Saper applicare l’equazione di Bernoulli 

• Saper utilizzare le scale termometriche e le leggi 

che riguardano la dilatazione dei solidi e dei liquidi 
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• Temperatura e scale 

Termometriche 
 

• Calore e sua misura 

 
 

 
• Propagazione del calore 

 

• I gas ideali e loro 
trasformazioni 

• Teoria cinetica dei gas 
• Stati di aggregazione della 

materia e loro cambiamenti 
 

• I principi della 

termodinamica 
 

 
• Macchine termiche 
• Entropia nei processi 

reversibili e nei processi 
naturali 

 
 

• Onde elastiche 

• Il suono 
 

• La luce 
 
 

 
 

 
 

per risolvere problemi 

• Saper utilizzare la legge della calorimetria e i 

concetti di calore specifico e capacità per risolvere 

problemi su scambi di calore 

• Saper utilizzare, nell’ambito dello studio di 

problemi connessi con le trasformazioni, 

l’equazione di stato dei gas perfetti  

• Saper determinare le relazioni tra energia cinetica e 

temperatura 

• Saper spiegare, alla luce degli argomenti teorici 

studiati, alcune situazioni reali connesse ai passaggi  

di stato 

• Saper calcolare il lavoro relativo alle diverse 

trasformazioni termodinamiche.  Saper dimostrare 

l’equivalenza dei tre enunciati del secondo principio 

della termodinamica- Saper spiegare le 

caratteristiche di alcune macchine termiche ( il 

motore a scoppio e quello Diesel) e delle macchine 

frigorifere- 

• Riconoscere processi reversibili da quelli 

irreversibili. 

Comprendere il significato di entropia e la sua 

variazione nell’universo. 

 

• Saper distinguere i vari tipi di onde- Saper 

interpretare teoricamente i fenomeni connessi con la 

propagazione delle onde 

• Saper descrivere qualitativamente e 

quantitativamente i principali fenomeni riguardanti 

il suono- Saper applicare le conoscenze teoriche per 

la risoluzione di problemi 

• Saper analizzare il comportamento della luce nel 

passaggio attraverso mezzi trasparenti utilizzando le 

leggi della riflessione e della rifrazione- Saper 

applicare le leggi dell’ottica geometrica a specchi 
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• Carica elettrica 
• La Legge di Coulomb 

 

• Il campo elettrico 
 

• Il teorema di Gauss. 
• Applicazioni del teorema di 

Gauss 
 
 

 
• Potenziale elettrico 

• Energia potenziale 
Elettrica 

 

• Condensatori e 
Capacità 

 

piani, curvi, superfici rifrangenti, lenti, 

determinando le immagini prodotte. Saper operare 

sia col metodo matematico, sia con quello grafico 

per determinare le immagini prodotte dai sistemi 

ottici- 

Essere in grado di spiegare sia l’interferenza sia la 

diffrazione e di metterne in evidenza le differenze 

 

 

• Essere in grado di risolvere esercizi e problemi con 

la Legge di Coulomb e la quantizzazione della 

carica.. 

• Saper  enunciare con proprietà di linguaggio il 

concetto di campo vettoriale. 

• Essere in grado di usare la Legge di Coulomb per 

calcolare il campo elettrico dovuto ad una 

distribuzione di cariche elettriche puntiformi 

• Saper utilizzare il concetto  di flusso di un vettore  e  

il teorema di Gauss. 

• Essere in grado di risolvere esercizi e 

problemi su campo elettrico e applicazioni del 

teorema di Gauss 

• Saper definire la d.d.p. e spiegare la differenza tra la 

d.d.p. e il potenziale. 

• Essere in grado di definire la capacità di un 

condensatore e calcolare la capacità equivalente di 

alcuni condensatori in serie e in parallelo. 
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COMPETENZE  DEL I BIENNIO (Scienze) 
 

COMPETENZE   CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

T6 

Possedere i contenuti fondamentali delle 
discipline scientifiche padroneggiandone il 
linguaggio, le procedure e i metodi di 
indagine 

Fondamenti della struttura della materia: 
elementi e composti 
Teoria atomica 
Linguaggio e misure del chimico 
Legami nelle sostanze e nelle soluzioni 
Ambiente celeste: Universo e Sistema Solare 
Terra e Luna 
Atmosfera e clima 
Idrosfera 
Biologia: scienze della vita 
Cellula e basi dell’ereditarietà 
 

 

Saper leggere le immagini, formulare ipotesi, 
interpretare grafici e tabelle e imparare a 
costruirli 
Applicare il metodo scientifico 
Eseguire semplici esperimenti 
Usare il microscopio ottico 
Distinguere le cellule animali da quelle vegetali 
Usare in modo corretto il lessico specifico  
 

 
 
 
 

T7 

Saper analizzare e utilizzare i modelli delle 
discipline scientifiche 

 
 Fondamenti della struttura della materia: 
elementi e composti 
Teoria atomica 
Linguaggio e misure del chimico 
Legami nelle sostanze e nelle soluzioni 
Ambiente celeste: Universo e Sistema Solare 
Terra e Luna 
Atmosfera e clima 
Idrosfera 
Biologia: scienze della vita 
Cellula e basi dell’ereditarietà 
 
 

 

●Applicare il metodo scientifico 
●Organizzare ed eseguire semplici attività 
sperimentali traendo conclusioni corrette basate 
sui risultati ottenuti 
●Comunicare i risultati di un lavoro scientifico, le 
procedure ed i metodi di indagine padroneggiando 
il lessico specifico.  
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T8 

Possedere l’abitudine al ragionamento 
rigoroso e all’applicazione del metodo 
scientifico, anche attraverso l’esecuzione 
di semplici attività sperimentali 

 
Fondamenti della struttura della materia: 
elementi e composti 
Teoria atomica 
Linguaggio e misure del chimico 
Legami nelle sostanze e nelle soluzioni 
Ambiente celeste: Universo e Sistema Solare 
Terra e Luna 
Atmosfera e clima 
Idrosfera 
Biologia: scienze della vita 
Cellula e basi dell’ereditarietà 
 
 

Operare connessioni logiche 
 

 
T9 

●Ricondurre l’osservazione dai particolari 
ai dati generali e viceversa 

Fondamenti della struttura della materia: 
elementi e composti 
Teoria atomica 
Linguaggio e misure del chimico 
Legami nelle sostanze e nelle soluzioni 
Ambiente celeste: Universo e Sistema Solare 
Terra e Luna 
Atmosfera e clima 
Idrosfera 
Biologia: scienze della vita 
Cellula e basi dell’ereditarietà 
 
 
 
 

Essere capaci di leggere l’ambiente e individuare 
gli interventi tesi a favorirne la tutela 
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T10 

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

 
Fondamenti della struttura della materia: 
elementi e composti 
Teoria atomica 
Linguaggio e misure del chimico 
Legami nelle sostanze e nelle soluzioni 
Ambiente celeste: Universo e Sistema Solare 
Terra e Luna 
Atmosfera e clima 
Idrosfera 
Biologia: scienze della vita 
Cellula e basi dell’ereditarietà 
 
 

 
Contestualizzare storicamente delle scoperte 
scientifiche 
 

 
T11 

 

Riconoscere e stabilire relazioni, 
connessioni logiche e formulare ipotesi in 
base ai dati forniti, applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita reale 

Fondamenti della struttura della materia: 
elementi e composti 
Teoria atomica 
Linguaggio e misure del chimico 
Legami nelle sostanze e nelle soluzioni 
Ambiente celeste: Universo e Sistema Solare 
Terra e Luna 
Atmosfera e clima 
Idrosfera 
Biologia: scienze della vita 
Cellula e basi dell’ereditarietà 
 

 

Saper collegare il mondo microscopico a quello 
macroscopico 
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PROFILO DEL II Biennio (Scienze) 
 

COMPETENZE   CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

T12 

Saper leggere, comprendere e tradurre le 
trattazioni scientifiche riportate dai testi in 
lingua inglese 
 

Evoluzione e biodiversità 
Biologia molecolare 
Metabolismo di base 
Dentro la materia: dagli atomi alle molecole         

 
 

Elaborare riflessioni metodologiche delle 
procedure sperimentali 
Raccogliere i dati attraverso l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali o la consultazione di testi 
Riconoscere e definire i principali aspetti di un 
ecosistema 
Essere consapevoli del ruolo che i processi 
scientifico-tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato come 
sistema 
Riconoscere il ruolo della chimica e delle 
tecnologie nella vita quotidiana e nell’economia 
della società 
Adottare semplici progetti per la risoluzione di 
problemi pratici   
 

 
 
 
 

T13 

Imparare ad esprimere in modo critico e 
consapevole le proprie opinioni su temi di 
particolare interesse dal punto di vista 
ambientale e sociale 

Evoluzione e biodiversità 
Biologia molecolare 
Metabolismo di base 
Dentro la materia: dagli atomi alle molecole         

 

 Elaborare riflessioni metodologiche delle 
procedure sperimentali 
Raccogliere i dati attraverso l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali o la consultazione di testi 
Riconoscere e definire i principali aspetti di un 
ecosistema 
Essere consapevoli del ruolo che i processi 
scientifico-tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato come 
sistema 
Riconoscere il ruolo della chimica e delle 
tecnologie nella vita quotidiana e nell’economia 
della società 
Adottare semplici progetti per la risoluzione di 
problemi pratici   
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T14 

Saper applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni reali, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai temi di 
carattere scientifico e tecnologico della 
società attuale 

Evoluzione e biodiversità 
Biologia molecolare 
Metabolismo di base 
Dentro la materia: dagli atomi alle molecole         
 

Elaborare riflessioni metodologiche delle 
procedure sperimentali 
Raccogliere i dati attraverso l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali o la consultazione di testi 
Riconoscere e definire i principali aspetti di un 
ecosistema 
Essere consapevoli del ruolo che i processi 
scientifico-tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato come 
sistema 
Riconoscere il ruolo della chimica e delle 
tecnologie nella vita quotidiana e nell’economia 
della società 
Adottare semplici progetti per la risoluzione di 
problemi pratici   
 

 
 
 

T15 

Possedere la consapevolezza critica dei 
rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze 
disciplinari e il contesto storico, filosofico e 
tecnologico, nonché dei nessi con l’ambito 
scientifico più in generale 

Evoluzione e biodiversità 
Biologia molecolare 
Metabolismo di base 
Dentro la materia: dagli atomi alle molecole         

 

Elaborare riflessioni metodologiche delle 
procedure sperimentali 
Raccogliere i dati attraverso l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali o la consultazione di testi 
Riconoscere e definire i principali aspetti di un 
ecosistema 
Essere consapevoli del ruolo che i processi 
scientifico-tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato come 
sistema 
Riconoscere il ruolo della chimica e delle 
tecnologie nella vita quotidiana e nell’economia 
della società 
Adottare semplici progetti per la risoluzione di 
problemi pratici   

 

 



                                                                                                   

         

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO 
 
 
 
DATO 

 
CONTENUTO 
 

 
NUMERO DOCUMENTO 

 
2a 
 

 
TITOLO DEL DOCUMENTO 

 

 
Scheda di descrizione della competenza 

 
 
DESCRIZIONE 

 

Il documento presenta lo schema per descrivere una competenza nel 
suo sviluppo nell’intero percorso del Liceo. Lo strumento si prefigge di 
standardizzare la modalità di descrizione delle competenze per dotare 
l’Istituto di un dizionario condiviso(comune) che consenta di 
progettare il curricolo in modo condiviso. 

 
TIPOLOGIA DOCUMENTO 

 
File WORD 
 

 
FORNITURA 
 

 
Estratto cartaceo  (File WORD) 
 

 
AUTORE 

 
Capi Dipartimentali, Funzioni Strumentali, con l’approvazione del DS 



                                                                                                   

         

 
Scheda descrittiva della competenza (Fisica) 

 
 

SETTORE: INDIRIZZO: ARTICOLAZIONE: OPZIONE: 

      

COMPETENZE IN ESITO 
(QUINQUENNIO) 

COMPETENZE IN 
ESITO  (1° BIENNIO) 

ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 

 Possedere i contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia) e 
padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate 

 Sapere collocare il pensiero 
scientifico e lo sviluppo tecnologico 
nel più vasto ambito della storia 
umana e delle idee 

 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 

Osservare, 
descrivere e 
rappresentare 
fenomeni fisici. 
 
Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie 
 
Risolvere problemi 
operando con 
opportuni modelli 
matematici 

 Raccogliere i dati 
attraverso 
l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali fisici 

 Organizzare e 
rappresentare i dati 
raccolti 

 

 Individuare una 
possibile 

 interpretazione dei 
dati in base a 
semplici modelli 

 Comparare 
fenomeni analoghi 
in contesti diversi 

 Descrivere il 
funzionamento di 
strumenti di misura 

  
 
 

 Concetto di misura e 
sua approssimazione 

 

 Errore sulla misura 
 

 Principali strumenti e 
tecniche 
di misurazione 

 

 Sequenza delle 
operazioni 
da effettuare 

 

 Utilizzo dei principali 
programmi Software 
 

 Strutture concettuali 
di base del sapere 
nelle attività 
laboratoriali 

 

 Fasi di un’esperienza 
laboratoriale 

Fisica  

Matematica 

Scienze 
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procedimenti risolutivi 

 

(sequenza delle 
operazioni: 
dall’”idea” al 
“prodotto”) 

 Rappresentazione ed 
analisi dei dati 

 

 
 

COMPETENZE IN 
ESITO (2° BIENNIO) 

        

Riconoscere nelle 
sue varie forme  i 
concetti di sistema 
e di complessità 

 

Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie 

Analizzare 

 Presentare i risultati 
dell’analisi. 

 Utilizzare 
classificazioni, 
generalizzazioni e/o 
schemi logici per 
riconoscere il 
modello di 
riferimento 

 Essere consapevoli 
del ruolo dei processi 

 Schemi per presentare 
correlazioni tra le 
variabili di un 
fenomeno 
appartenente 
all’ambito scientifico 
caratteristico del 
percorso formativo 
 

 Diagrammi e schemi 
logici applicati ai 

 Fisica 

Matematica 

Scienze 



 

Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento    

 

 

qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni 

 

Risolvere problemi 
operando con 
opportuni modelli 
matematici 

tecnologici 

 Interpretare un 
fenomeno naturale 
distinguendo le varie 
trasformazioni di 
energia in rapporto 
alle leggi che le 
governano 

 Identificare i principi 
fondamentali di un 
sistema fisico 
analizzandone  vari 
aspetti 

 Individuare il 
modello matematico 
da utilizzare per la 
rappresentazione dei 
dati sperimentali. 

 Avere la 
consapevolezza delle 
possibili utilizzazioni 
dell’energia 
nell’ambito 
quotidiano 

 Saper individuare la 
legge che meglio 
descrive il fenomeno 
per risolvere il 
problema associato 

 Saper utilizzare i 
modelli matematici 

fenomeni osservati 
 

 Concetto di energia e 
trasformazione nelle 
sue varie forme 

 

 Concetto di sistema e 
definizioni delle 
possibili correlazioni  
 

 Il metodo della 
progettazione 

 Modelli matematici 
per l’analisi dei dati 
sperimentali 

 Leggi fondamentali 
della fisica 

 

Filosofia 

Storia 
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Scheda descrittiva della competenza (Scienze) 

 
 

SETTORE: INDIRIZZO: ARTICOLAZIONE: OPZIONE: 

      

COMPETENZE IN ESITO (QUINQUENNIO) COMPETENZE IN ESITO  
(1° BIENNIO) 

ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

Possedere i contenuti fondamentali delle 
Scienze Naturali, padroneggiandone il 
linguaggio, le procedure e i metodi di 
indagine. 

Acquisire padronanza 
del lessico scientifico. 
Acquisire l’abitudine al 
ragionamento rigoroso 
e all’applicazione del 
metodo scientifico. 

1) Saper descrivere la 
struttura della cellula 
Procariote ed 
Eucariote. 

1) La cellula e le basi 
dell’ereditarietà. 

Scienze Naturali 

Chimica 

2) Descrivere come 
negli organismi viventi 
l’energia viene 
utilizzata e 
trasformata.. 

2) La cellula e 
l’energia. 

Fisica 

3) ) Saper definire la 
teoria cellulare e 
confrontare 
riproduzione sessuata 
e asessuata. 

3) Divisione cellulare 
e riproduzione. 

 

 4) Saper descrivere 
somiglianze e 
differenze tra Mitosi e 
Meiosi. 

4) Ciclo cellulare. 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

Competenze 
Descrittori 

Competenze 
Livelli Descrittori dei Livelli 

Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale  

Saper spiegare la 
connessione tra le 
osservazioni sperimentali 
e le leggi fondamentali 
della fisica. 

 NON 
CONSEGUITA 

 LIVELLO BASE 
 

 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 Non è in grado di cogliere gli aspetti di un fenomeno appartenente alla realtà naturale e 
artificiale. 

 Osserva un fenomeno appartenente alla realtà naturale e artificiale e lo descrive individuando i 
suoi elementi essenziali. 

 Osserva  e descrive con consapevolezza gli aspetti di un fenomeno appartenente alla realtà 
naturale e artificiale cogliendone le componenti essenziali. 

 Coglie in modo sicuro e approfondito gli aspetti di un fenomeno appartenente alla realtà naturale 
e artificiale descrivendo relazioni complesse, modificazioni, rapporti causali con linguaggio 
appropriato. 

Utilizzare strumenti di 
calcolo e di 

rappresentazione per la 
modellizzazione e la 

risoluzione di problemi 

Saper individuare i 
modelli matematici per 
l’impostazione di 
problemi e trovarne le 
soluzioni  anche con 
diverse strategie 
risolutive 

 NON 
CONSEGUITA 

 LIVELLO BASE 
 

 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 Non è in grado di utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi  

 Utilizza strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi solo in semplici contesti. 

 Utilizza modelli matematici per l’impostazione di problemi, e ricerca le soluzioni con diverse 
strategie risolutive  

 Utilizza modelli matematici per l’impostazione di problemi, e ricerca le soluzioni con diverse 
strategie risolutive in tutti i tipi di contesto, autonomamente. 
 

Essere consapevole 

delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 

applicate 

Riconoscere i limiti degli 
strumenti di misura , e di 
quelli tecnologici in 
genere, in tutti i contesti 
più familiari ma allo 
stesso tempo  il valore e 
le potenzialità della 
tecnologia del mondo in 
cui viviamo.  

 NON 
CONSEGUITA 

 LIVELLO BASE 
 

 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 Non mostra consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

 Mostra sufficiente consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate, evidenziando pochi atteggiamenti di curiosità nei 
confronti dei problemi e dei progressi scientifici. 

 Mostra consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate, evidenziando atteggiamenti di curiosità e rispetto nei confronti dei 
problemi e dei progressi scientifici. 

 Mostra piena consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate, evidenziando atteggiamenti critici, di attenzione e interesse nei 
confronti dei problemi e dei progressi scientifici. 



 

 

 

 

 

 

Analizzare 

qualitativamente e 
quantitativamente 

fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza 

Saper riconoscere le 
varie forme di energia 
nei diversi fenomeni e 
saperne analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
processi di  
trasformazioni a 
partire dall’esperienza  
 

 NON 
CONSEGUITA 

 LIVELLO 
BASE 

 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 Non è in grado di analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

 Analizza fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza e li descrive 
individuando solo i loro elementi essenziali. 

 Analizza e descrive con consapevolezza fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza cogliendone tutte le componenti essenziali. 

 Analizza in modo sicuro e approfondito fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza descrivendo relazioni complesse, modificazioni, rapporti causali con linguaggio 
appropriato.   

Riconoscere nelle sue 

varie forme  i concetti di 
sistema  e di complessità 

 

Saper riconoscere le 
strutture di  sistema 
artificiale e naturale,  
distinguendone le 
caratteristiche e  le 
varie trasformazioni in 
rapporto alle leggi che 
le governano 
 

 NON 
CONSEGUITA 

 

 LIVELLO BASE 
 

 LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 Non è in grado di riconoscere nelle sue varie forme  i concetti di sistema artificiale e naturale e  le 
varie trasformazioni in rapporto alle leggi che le governano . 

 Riconosce le strutture di  sistema artificiale e naturale, distinguendone sufficientemente le 
caratteristiche  

 Riconosce le strutture di  sistema artificiale e naturale,  distinguendone le caratteristiche 
essenziali e  le varie trasformazioni in rapporto alle leggi che le governano 

 Riconosce in modo sicuro e approfondito  le strutture di  sistema artificiale e naturale,  
distinguendone le caratteristiche,  le varie trasformazioni in rapporto alle leggi che le governano e 
descrivendo relazioni complesse, modificazioni, rapporti causali con linguaggio appropriato 
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