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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 Li-
ceo Scientifico sono ricondotti a 6 punti. Il piano degli studi prevede: 1° biennio, compreso nell'obbligo dell'i-
struzione; 2° biennio e quinto anno. Segue una sintesi degli obiettivi di apprendimento specifici di ogni disci-
plina. 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione appro-
fondita 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 competen-
ze 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 

 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazio-
ne 



Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento      
 3 

 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 prosodi-

ci) 
 sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le sfuma-

ture 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 cor-
rispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, com-
prendere 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 compren-

dendone 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 (territo-
rio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e stru-
menti (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 avve-
nimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti 

 comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della globalizzazione 
contemporanea 

  

5. AREA SCIENTIFICA,MATEMATICA E TECNOLOGICA 
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 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 descri-
zione 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 uma-
na 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 mo-
dellizzazione 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 natu-
rali. 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 or-
dinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"). 

Prendendo le mosse dall'Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, organizza-
tivo 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 appren-
dimento comuni a tutti percorsi liceali, dovranno: 

1. acquisire una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: linguistico-storico-filosofico e scientifi-
co; 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 ma-
tematica, 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 ter-
ra, 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 rela-
zione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e sociali, con attenzione criti-
ca 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; 

A tal fine, il nostro Liceo promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle discipline scientifiche, per svilup-
pare in modo significativo, negli studenti, gli epistemi propri del metodo e della ricerca scientifica. 
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In una prima tabella si trovano codificate le competenze richieste all’alunno  in uscita. Al termine della map-
patura 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  

Storico-sociale 

S1 
Comprendere il cambiamento e la diversità della cultura italiana ed europea in una dimen-
sione diacronica fra epoche e in una dimensione sincronica fra aree geografiche e culturali. 

S2 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconosci-
mento di diritti e doveri garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, per una vita ci-
vile e responsabile. 

S3 
Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione, ana-
lizzando e sviluppando ragionamenti per la soluzione di problemi. 

S4 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti. 

S5 
Produrre lavori di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, anche con l’ausilio 
di strumenti multimediali. 

 
 

 

CD ASSE Storico-sociale 

S1 
Ricostruire la complessità del pensiero e del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, 
di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

S2 
Rendersi consapevoli della propria autonomia e del proprio situarsi in una pluralità di rapporti umani e 
naturali, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società, un’apertura interper-
sonale e una disponibilità alla feconda e tollerante conversazione umana. 

S3 
Riflettere criticamente sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro “sen-
so”, cioè sul loro rapporto con la società in cui si vive e con la totalità dell’esperienza umana. 

S4 Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione storico-filosofica. 

S5 
Servirsi autonomamente degli strumenti di base della ricerca culturale - manuali, antologie, saggi, raccol-
te di documenti, testi storiografici, etc. - al fine di produrre lavori individuali e di gruppo, anche con 
l’ausilio di tecnologie digitali. 
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Mappa delle competenze del profilo in uscita 
 

COMPETENZE DEL PROFILO DEL DIPLOMATO 
Asse Storico- sociale 

TERZO ANNO 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

S1 

Ricostruire la complessità del 
pensiero e del fatto storico at-
traverso l’individuazione di in-
terconnessioni, di rapporti tra 
particolare e generale, tra sog-
getti e contesti. 

I principali contenuti filosofici ed i 
fenomeni storici e le coordinate 
spazio-tempo che li determinano. 

Identificare gli elementi mag-
giormente significativi per con-
frontare aree e periodi diversi. 

- Saper individuare analogie e diffe-
renze tra sistemi concettuali ed 
eventi. 
- Conoscere i principali eventi che 
consentono di comprendere la real-
tà nazionale ed europea. 

Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle abitu-
dini, al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria espe-
rienza personale. 

- Saper trattare le diverse tipologie 
di fonti. 
- Identificare gli elementi maggior-
mente significativi per confrontare 
aree e periodi diversi. 

Leggere – anche in modalità 
multimediale – le differenti 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche 
e differenti aree geografiche. 

Le principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-scien-tifica 
e della conseguente innovazione 
tecnologica. 

Individuare i principali mezzi e 
strumenti che hanno caratte-
rizzato l’innovazione tecnico-
scientifica nel corso della sto-
ria. 

S2 

Rendersi consapevoli della pro-
pria autonomia e del proprio 
situarsi in una pluralità di rap-
porti umani e naturali, implican-
te una nuova responsabilità ver-
so se stessi, la natura e la socie-
tà. 

- Conoscere i principali fenomeni 
sociali, economici che caratterizza-
no il mondo contemporaneo, anche 
in relazione alle diverse culture. 
- Cogliere i fondamentali percorsi di 
causazione e di sviluppo di movi-
menti culturali e fatti, anche in rela-
zione al mondo contemporaneo. 

Scoprire la dimensione storica 
del presente. 

- Riconoscere la differenza tra ό
ed ἐ ή  
- Saper valutare ed apprezzare la 
scoperta dell’orizzonte etico. 

Relativizzare il proprio pensiero 
e i sistemi di interpretazione 
della realtà, maturando lo spiri-
to di tolleranza e di collabora-
zione. 

- Saper determinare le caratteristi-
che dell’etica e della politica. 
- Avere nozione delle caratteristi-
che dell’etica e della politica: dalla 
Repubblica di Platone al sistema 
aristotelico. 
- Conoscere le differenze tra il con-
cetto di bene e quello di ragion di 
Stato. 

Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma giuridica 
e comprenderle a partire dal 
contesto scolastico e dalle pro-
prie esperienze. 
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- Costituzione italiana, organi dello 
Stato e loro funzioni. 
- Principali problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei di-
ritti umani e alla promozione delle 
pari opportunità. 

Identificare il ruolo delle istitu-
zioni europee e dei principali 
organismi di cooperazione in-
ternazionale e riconoscere le 
opportunità offerte alla perso-
na, alla scuola e agli ambiti ter-
ritoriali di appartenenza. 

S3 

Riflettere criticamente sulle di-
verse forme del sapere, sulle 
loro condizioni di possibilità e 
sul loro “senso”, cioè sul loro 
rapporto con la società in cui si 
vive e con la totalità 
dell’esperienza umana. 

Conoscere concetti e termini speci-
fici del pensiero filosofico e della 
storia. 

Saper contestualizzare le que-
stioni storico-filosofiche e i di-
versi campi conoscitivi. 

Strumenti essenziali per leggere il 
tessuto storico-culturale e sociale 
del proprio territorio. 

Saper comprendere le radici 
concettuali delle principali cor-
renti e dei principali problemi 
della cultura contemporanea. 

Principali soggetti del proprio con-
testo sociale. 

Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le attivi-
tà economiche del proprio ter-
ritorio. 

S4 
Riconoscere ed utilizzare il lessi-
co e le categorie essenziali della 
tradizione storico-filosofica. 

Acquisire la terminologia specifica 
disciplinare. 

- Esporre in modo chiaro, logi-
co e coerente il contenuto di 
testi letti o ascoltati, ma anche 
di esperienze vissute. 
- Applicare differenti registri 
comunicativi di un testo. 

Apprendere le principali problema-
tiche filosofiche secondo una pro-
spettiva storico-tematica e le prin-
cipali trasformazioni politiche, eco-
nomiche e sociali. 

- Affrontare molteplici situa-
zioni comunicative scambiando 
informazioni e idee per espri-
mere anche il proprio punto di 
vista. 
- Precisare il proprio punto di 
vista, dopo aver riconosciuto 
quello dell’altro in contesti 
formali ed informali. 

S5 

Servirsi autonomamente degli 
strumenti di base della ricerca 
culturale - manuali, antologie, 
saggi, raccolte di documenti, 
testi storiografici, etc. - al fine di 
produrre lavori individuali e di 
gruppo, anche con l’ausilio di 
tecnologie digitali. 

Brani scelti sugli argomenti più rile-
vanti del programma, in relazione 
alle UdA progettate. 

Saper formulare, argomentare 
e sostenere un giudizio critico 
sui fatti/concetti del presente e 
del passato e sulle loro connes-
sioni. 

- Contesto storico di riferimento di 
alcuni pensatori e opere. 
- Contesto storico di riferimento di 
documenti. 

Analizzare documenti e testi 
storiografici significativi, anche 
in una prospettiva di avvio di 
ricerca storia. 
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- Conoscere le tecniche di utilizzo 
dei materiali forniti al fine della ste-
sura di un saggio breve o di un arti-
colo di giornale. 
- Conoscere le tecniche compositive 
di testi di varia tipologia. 
- Saper comporre temi di Storia. 

- Sapersi servire dei materiali 
forniti al fine della stesura di 
un saggio breve o di un articolo 
di giornale. 
- Sviluppare abilità nella stesu-
ra di testi argomentativi. 
- Ricercare, acquisire e selezio-
nare informazioni generali e 
specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di va-
rio tipo. 
- Saper prendere appunti e re-
digere sintesi e relazioni. 
- Pensare per modelli diversi o 
individuare alternative possibi-
li, anche in rapporto alla richie-
sta di flessibilità del pensare, 
che nasce dalla rapidità delle 
attuali trasformazioni scientifi-
che e tecnologiche. 

Principali componenti strutturali ed 
espressivi di un prodotto audiovisi-
vo. 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva. 

Semplici applicazioni per il tratta-
mento testi e l’editing audio-video. 

Progettare una mappa concet-
tuale utilizzando facili pro-
grammi di grafica e di edit au-
dio-video (MsPublisher, Corel 
Draw, Premiere, Pinnacle Stu-
dio, Nero Wave Editor, Wave-
lab). 

Uso essenziale della comunicazione 
telematica. 

Produrre presentazioni disci-
plinari e percorsi interdiscipli-
nari o applicazioni per mobile 
attraverso l’ausilio di pro-
grammi multimediali (Power 
Point, Illuminatus, ecc.). 
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COMPETENZE  DEL SECONDO  BIENNIO 
ASSE STORICO SOCIALE 

 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

S1 

Comprendere il cambiamen-
to e la diversità della cultura 
italiana ed europea in una 
dimensione diacronica fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica fra aree geografi-
che e culturali. 

Conoscere i principali contenuti 
filosofici, religiosi ed i fenomeni 
storici con le coordinate spazio-
tempo che li determinano. 

Identificare gli elementi 
maggiormente significativi 
per confrontare aree e pe-
riodi diversi. 

- Riconoscere analogie e diffe-
renze tra sistemi concettuali ed 
eventi. 
- Conoscere i principali eventi 
che consentono di comprendere 
la realtà nazionale ed europea. 

Comprendere il cambiamen-
to in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidia-
no nel confronto con la pro-
pria esperienza personale. 

- Saper trattare le diverse tipo-
logie di fonti. 
- Identificare gli elementi mag-
giormente significativi per con-
frontare aree e periodi diversi. 

Leggere – anche in modalità 
multimediale – le differenti 
fonti letterarie, iconografi-
che, documentarie, carto-
grafiche ricavandone infor-
mazioni su eventi storici di 
diverse epoche e differenti 
aree geografiche. 

Riconoscere le principali tappe 
dello sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della conse-
guente innovazione tecnologica. 

Individuare i principali mezzi 
e strumenti che hanno ca-
ratterizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nel corso 
della storia. 

S2 

Collocare l’esperienza per-
sonale in un sistema di rego-
le fondato sul reciproco ri-
conoscimento dei diritti ga-
rantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente… 

- Conoscere i principali fenome-
ni sociali, economici che caratte-
rizzano il mondo contempora-
neo, anche in relazione alle di-
verse culture. 
- Cogliere i fondamentali percor-
si di causazione e di sviluppo di 
movimenti culturali e fatti, an-
che in relazione al mondo con-
temporaneo. 

Scoprire la dimensione sto-
rica del presente. 

- Riconoscere la differenza tra 
ό d ἐ ή  

- Conoscere gli elementi propri 
dell’orizzonte etico. 

Relativizzare il proprio pen-
siero e i sistemi di interpre-
tazione della realtà, matu-
rando lo spirito di tolleranza 
e di collaborazione. 

- Avere nozione delle caratteri-
stiche dell’etica e della politica: 
dalla Repubblica di Platone al 
sistema aristotelico. 
- Conoscere le differenze tra il 
concetto di bene e quello di ra-
gion di Stato. 

Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma giuri-
dica e comprenderle a parti-
re dal contesto scolastico e 
dalle proprie esperienze. 
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- Conoscere la Costituzione ita-
liana, organi dello Stato e loro 
funzioni. 
- Sapere le principali problema-
tiche relative all’integrazione e 
alla tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari opportu-
nità. 

Identificare il ruolo delle isti-
tuzioni europee e dei princi-
pali organismi di coopera-
zione internazionale e rico-
noscere le opportunità of-
ferte alla persona, alla scuo-
la e agli ambiti territoriali di 
appartenenza 

S3 

Leggere e interpretare criti-
camente i contenuti delle 
diverse forme di comunica-
zione, analizzando e svilup-
pando ragionamenti per la 
soluzione di problemi. 

- Distinguere le regole che go-
vernano non solo i rapporti so-
ciali, ma anche l’economia; 
comprendere i concetti fonda-
mentali del mercato del lavoro. 
- Conoscere il comportamento 
umano: fattori innati e condizio-
namento culturale. 

Adottare nella vita quotidia-
na comportamenti respon-
sabili e consapevoli per ri-
spetto delle proprie e altrui 
peculiarità. 

Essere al corrente degli stru-
menti essenziali per leggere il 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

Riconoscere le caratteristi-
che principali del mercato 
del lavoro e le opportunità 
lavorative offerte dal terri-
torio. 

Conoscere i principali soggetti 
del sistema economico del pro-
prio territorio. 

Riconoscere i principali set-
tori in cui sono organizzate 
le attività economiche del 
proprio territorio. 

- Riconoscere l’argomento di di-
scussione collocandolo nel pa-
norama dei contenuti appresi. 
- Conoscere le fasi risolutive di 
un problema, di una questione. 
- Conoscere le tecniche risoluti-
ve di un problema che utilizzano 
induzioni, deduzioni, sillogismi, 
sintesi, ecc. 

- Progettare un percorso ri-
solutivo strutturato in tap-
pe. 
- Formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema 
attraverso mappe concet-
tuali e grafici 
- Convalidare i risultati con-
seguiti mediante opportune 
argomentazioni 
- Sostenere una propria tesi, 
ascoltare e valutare critica-
mente le argomentazioni 
altrui. 

S4 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in 
vari contesti. 

Acquisire la terminologia speci-
fica disciplinare. 

- Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente il contenu-
to di testi letti o ascoltati, 
ma anche di esperienze vis-
sute. 
- Applicare differenti registri 
comunicativi di un testo. 
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Apprendere le principali pro-
blematiche filosofiche secondo 
una prospettiva storico-tematica 
e le principali trasformazioni po-
litiche, economiche e sociali. 

- Affrontare molteplici situa-
zioni comunicative scam-
biando informazioni e idee 
per esprimere anche il pro-
prio punto di vista. 
- Precisare il proprio punto 
di vista, dopo aver ricono-
sciuto quello dell’altro in 
contesti formali ed informa-
li. 

S5 

Produrre lavori di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi, anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali. 

Brani scelti sugli argomenti più 
rilevanti del programma, in rela-
zione alle UdA progettate. 

Saper formulare, argomen-
tare e sostenere un giudizio 
critico sui fatti/concetti del 
presente e del passato e sul-
le loro connessioni. 

- Contesto storico di riferimento 
di alcuni pensatori e opere. 
- Contesto storico di riferimento 
di documenti. 

Analizzare documenti e testi 
storiografici significativi, an-
che in una prospettiva di av-
vio di ricerca storia. 

- Conoscere le tecniche di utiliz-
zo dei materiali forniti al fine 
della stesura di un saggio breve 
o di un articolo di giornale. 
- Conoscere le tecniche compo-
sitive di testi di varia tipologia. 
- Saper comporre temi di Storia. 

- Sapersi servire dei materia-
li forniti al fine della stesura 
di un saggio breve o di un 
articolo di giornale. 
- Sviluppare abilità nella ste-
sura di testi argomentativi. 
- Ricercare, acquisire e sele-
zionare informazioni gene-
rali e specifiche in funzione 
della produzione di testi 
scritti di vario tipo. 
- Saper prendere appunti e 
redigere sintesi e relazioni. 
- Pensare per modelli diversi 
o individuare alternative 
possibili, anche in rapporto 
alla richiesta di flessibilità 
del pensare, che nasce dalla 
rapidità delle attuali tra-
sformazioni scientifiche e 
tecnologiche. 

Principali componenti strutturali 
ed espressivi di un prodotto au-
diovisivo. 

Comprendere i prodotti del-
la comunicazione audiovisi-
va. 

Semplici applicazioni per il trat-
tamento testi e l’editing audio-
video. 

Progettare una mappa con-
cettuale utilizzando facili 
programmi di grafica e di 
edit audio-video (MsPubli-
sher, Corel Draw, Premiere, 
Pinnacle Studio, Nero Wave 
Editor, Wavelab). 
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Uso essenziale della comunica-
zione telematica. 

Produrre presentazioni di-
sciplinari e percorsi interdi-
sciplinari o applicazioni per 
mobile attraverso l’ausilio di 
programmi multimediali 
(Power Point, Illuminatus, 
ecc.). 

 
 



                                                                                                   
         

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO 
 
 
 
DATO 

 
CONTENUTO 
 

 
NUMERO DOCUEMENTO 

 
2a 
 

 
TITOLO DEL DOCUEMENTO 

 

 
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 che consenta di progettare il curri-
colo 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 

 

SETTORE: INDIRIZZO: ARTICOLAZIONE: OPZIONE: 

      

COMPETENZE IN ESITO (QUIN-
QUENNIO) 

COMPETENZE IN ESITO  
(1° BIENNIO) 

ABILITÀ CONOSCENZE 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

Padroneggiare il patrimonio lessi-
cale ed espressivo della lingua ita-
liana secondo le esigenze comuni-
cative nei vari contesti: sociali, cul-
turali, scientifici, economici, tecno-
logici 

COMPETENZE IN ESITO 
(2° BIENNIO) 

ABILITÀ CONOSCENZE 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

Ricostruire la complessi-
tà del pensiero e del fat-
to storico attraverso 
l’individuazione di inter-
connessioni, di rapporti 
tra particolare e genera-
le, tra soggetti e conte-
sti. 

- Identificare gli elementi 
maggiormente significativi 
per confrontare aree e pe-
riodi diversi. 
- Comprendere il cambia-
mento in relazione agli usi, 
alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto 
con la propria esperienza 
personale. 
- Leggere – anche in mo-
dalità multimediale – le 
differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documen-
tarie, cartografiche rica-
vandone informazioni su 
eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree 
geografiche. 

- Conoscere i principali 
contenuti filosofici, reli-
giosi ed i fenomeni stori-
ci con le coordinate spa-
zio-tempo che li deter-
minano. 
- Riconoscere analogie e 
differenze tra sistemi 
concettuali ed eventi. 
- Conoscere i principali 
eventi che consentono di 
comprendere la realtà 
nazionale ed europea. 
- Saper trattare le diverse 
tipologie di fonti. 
- Identificare gli elementi 
maggiormente significa-
tivi per confrontare aree 
e periodi diversi. 

Storia 
e Filosofia 

Italiano, Lingua 
straniera 
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- Individuare i principali 
mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato 
l’innovazione tecnico-
scientifica nel corso della 
storia. 

- Riconoscere le principa-
li tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-
scientifica e della conse-
guente innovazione tec-
nologica. 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul re-
ciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della col-
lettività e dell’ambiente 

- Scoprire la dimensione 
storica del presente. 
- Relativizzare il proprio 
pensiero e i sistemi di in-
terpretazione della realtà, 
maturando lo spirito di 
tolleranza e di collabora-
zione. 
- Individuare le caratteri-
stiche 
essenziali della norma giu-
ridica e comprenderle a 
partire dal contesto scola-
stico e dalle proprie espe-
rienze. 
- Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazio-
nale e riconoscere le op-
portunità offerte alla per-
sona, alla scuola e agli 
ambiti territoriali di appar-
tenenza 

- Conoscere i principali 
fenomeni sociali, eco-
nomici che caratterizza-
no il mondo contempo-
raneo, anche in relazione 
alle diverse culture. 
- Cogliere i fondamentali 
percorsi di causazione e 
di sviluppo di movimenti 
culturali e fatti, anche in 
relazione al mondo con-
temporaneo. 
- Riconoscere la differen-
za tra  
- Conoscere gli elementi 
propri dell’orizzonte eti-
co. 
- Avere nozione delle ca-
ratteristiche dell’etica e 
della politica: dalla Re-
pubblica di Platone al si-
stema aristotelico. 
- Conoscere le differenze 
tra il concetto di bene e 
quello di ragion di Stato. 
- Conoscere la Costitu-
zione italiana, organi del-

Italiano, lingua 
straniera 
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lo Stato e loro funzioni. 
- Sapere le principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla tu-
tela dei diritti umani e 
alla promozione delle pa-
ri opportunità. 

Leggere e interpretare 
criticamente i contenuti 
delle diverse forme di 
comunicazione, analiz-
zando e sviluppando ra-
gionamenti per la solu-
zione di problemi. 

- Adottare nella vita quo-
tidiana comportamenti re-
sponsabili e consapevoli 
per rispetto delle proprie 
e altrui peculiarità. 
- Riconoscere le caratteri-
stiche principali del mer-
cato del lavoro e le oppor-
tunità lavorative offerte 
dal territorio. 
- Riconoscere i principali 
settori in cui sono organiz-
zate le attività economi-
che del proprio territorio. 
- Progettare un percorso 
risolutivo strutturato in 
tappe. 
- Formalizzare il percorso 
di soluzione di un proble-
ma attraverso mappe con-
cettuali e grafici 
- Convalidare i risultati 
conseguiti mediante op-
portune argomentazioni 
- Sostenere una propria 
tesi, ascoltare e valutare 
criticamente le argomen-

- Distinguere le regole 
che governano non solo i 
rapporti sociali, ma an-
che l’economia; com-
prendere i concetti fon-
damentali del mercato 
del lavoro. 
- Conoscere il compor-
tamento umano: fattori 
innati e condizionamento 
culturale. 
- Essere al corrente degli 
strumenti essenziali per 
leggere il tessuto produt-
tivo del proprio territo-
rio. 
- Conoscere i principali 
soggetti del sistema eco-
nomico del proprio terri-
torio. 
- Riconoscere 
l’argomento di discussio-
ne collocandolo nel pa-
norama dei contenuti 
appresi. 
- Conoscere le fasi risolu-
tive di un problema, di 

Italiano, mate-
matica, fisica,  
scienze 
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tazioni altrui. una questione. 
- Conoscere le tecniche 
risolutive di un problema 
che utilizzano induzioni, 
deduzioni, sillogismi, sin-
tesi, ecc. 

Padroneggiare gli stru-
menti espressivi ed ar-
gomentativi indispensa-
bili per gestire 
l’interazione comunicati-
va in vari contesti. 

- Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente il conte-
nuto di testi letti o ascol-
tati, ma anche di espe-
rienze vissute. 
- Applicare differenti regi-
stri comunicativi di un te-
sto. 
- Affrontare molteplici si-
tuazioni comunicative 
scambiando informazioni 
e idee per esprimere an-
che il proprio punto di vi-
sta. 
- Precisare il proprio punto 
di vista, dopo aver ricono-
sciuto quello dell’altro in 
contesti formali ed infor-
mali. 

- Acquisire la terminolo-
gia specifica disciplinare. 
- Apprendere le principali 
problematiche filosofiche 
secondo una prospettiva 
storico-tematica e le 
principali trasformazioni 
politiche, economiche e 
sociali. 

Italiano, lingua 
straniera 

Produrre lavori di vario 
tipo in relazione ai diffe-
renti scopi comunicativi, 
anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali. 

- Saper formulare, argo-
mentare e sostenere un 
giudizio critico sui fat-
ti/concetti del presente e 
del passato e sulle loro 
connessioni. 
- Analizzare documenti e 
testi storiografici significa-
tivi, anche in una prospet-

- Brani scelti sugli argo-
menti più rilevanti del 
programma, in relazione 
alle UdA progettate. 
- Contesto storico di rife-
rimento di alcuni pensa-
tori e opere. 
- Contesto storico di rife-
rimento di documenti. 

Italiano, lingua 
straniera 
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tiva di avvio di ricerca sto-
ria. 
- Sapersi servire dei mate-
riali forniti al fine della 
stesura di un saggio breve 
o di un articolo di giornale. 
- Sviluppare abilità nella 
stesura di testi argomen-
tativi. 
- Ricercare, acquisire e se-
lezionare informazioni ge-
nerali e specifiche in fun-
zione della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 
- Saper prendere appunti 
e redigere sintesi e rela-
zioni. 
- Pensare per modelli di-
versi o individuare alter-
native possibili, anche in 
rapporto alla richiesta di 
flessibilità del pensare, 
che nasce dalla rapidità 
delle attuali trasformazio-
ni scientifiche e tecnologi-
che. 
- Comprendere i prodotti 
della comunicazione au-
diovisiva. 
- Progettare una mappa 
concettuale utilizzando 
facili programmi di grafica 
e di edit audio-video 
(MsPublisher, Corel Draw, 

- Conoscere le tecniche 
di utilizzo dei materiali 
forniti al fine della stesu-
ra di un saggio breve o di 
un articolo di giornale. 
- Conoscere le tecniche 
compositive di testi di 
varia tipologia. 
- Saper comporre temi di 
Storia. 
Principali componenti 
strutturali ed espressivi 
di un prodotto audiovisi-
vo. 
Semplici applicazioni per 
il trattamento testi e 
l’editing audio-video. 
Uso essenziale della co-
municazione telematica. 
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Premiere, Pinnacle Studio, 
Nero Wave Editor, Wave-
lab). 
- Produrre presentazioni 
disciplinari e percorsi in-
terdisciplinari o applica-
zioni per mobile attraver-
so l’ausilio di programmi 
multimediali (Power Point, 
Illuminatus, ecc.). 

 



GRIGLIA PER VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  -  ASSE STORICO-SOCIALE 

 
DISCIPLINA COMP. LIV. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Storia 
 Filosofia 
 Costit/Cittadinanza 
 Religione 

1 1 
2 
3 
4 

Possiede scarse strumenti concettuali per la collocazione diacronica dei fatti storici e per la loro relativizzazione  geo-culturale 
Possiede sufficienti strumenti concettuali per la collocazione diacronica dei fatti storici e per la loro relativizzazione  geo-culturale 
Possiede buoni strumenti concettuali per la collocazione diacronica dei fatti storici e per la loro relativizzazione  geo-culturale 
Possiede ottimi strumenti concettuali per la collocazione diacronica dei fatti storici e per la loro relativizzazione  geo-culturale 

 Storia 
 Filosofia 
 Costit/Cittadinanza 
 Religione 

2 1 
2 
3 
4 

Rivela scarsa conoscenza e un inadeguato vissuto di un sistema di regole, anche esperienziale, fondato sui diritti di cittadinanza 
Rivela sufficiente conoscenza, anche esperienziale, dei diritti costituzionali e di cittadinanza e un adeguato vissuto di un sistema di regole 
Rivela buona conoscenza, anche esperienziale, dei diritti costituzionali e di cittadinanza e un adeguato vissuto di un sistema di regole 
Rivela ottima conoscenza, anche esperienziale, dei diritti costituzionali e di cittadinanza e un valido vissuto di un sistema di regole 

 Storia 
 Filosofia 
 Costit/Cittadinanza 
 

3 1 
2 
3 
4 

Non conosce a sufficienza le caratteristiche del sistema socio-economico e ignora le relative caratteristiche del proprio territorio 
Conosce a sufficienza le caratteristiche del sistema socio-economico e non ignora del tutto le relative caratteristiche del proprio territorio 
Conosce discretamente sia le caratteristiche del sistema socio-economico e sia le caratteristiche produttive del proprio territorio 
Conosce bene sia le caratteristiche del sistema socio-economico e sia le  caratteristiche produttive del proprio territorio 

 Storia 
 Filosofia 
 Costit/Cittadinanza 
  

4 1 
2 
3 
4 

Non riesce ad individuare e a selezionare le di fonti d’informazione in funzione del lavoro intrapreso. 
Individua e seleziona le fonti d’informazione in funzione del lavoro intrapreso, ma approfondisce solo se incuriosito dall’argomento. 
Individua e seleziona fonti d’informazione di vario genere e provenienza in funzione del lavoro intrapreso e di forme di approfondimento. 
Individua e seleziona fonti d’informazione di vario genere e provenienza in funzione del lavoro intrapreso e di forme di approfondimento 
ed autoapprendimento. 

 Storia 
 Filosofia 
 Costit/Cittadinanza 
  

5 1 
2 
3 
4 

Rivela difficoltà nel presentare le questioni in una prospettiva interdisciplinare. Non distingue tra cause ed effetti. 
Presenta le questioni in una prospettiva interdisciplinare collegando le conoscenze. Individua cause ed effetti. 
Presenta le questioni in una prospettiva interdisciplinare collegando conoscenze e concetti. Individua cause ed effetti. 
Presenta le questioni in una prospettiva interdisciplinare collegando conoscenze e concetti anche appartenenti ad ambiti disciplinari 
diversi. Coglie analogie e differenze di eventi e fenomeni. Individua cause ed effetti. 

 
LEGENDA COMPETENZE STABILITE DALLA CERTIFICAZIONE MIUR 

1. 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 
2. COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE E VALORI FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI DALLA 
COSTITUZIONE A TUTELA DELLE PERSONE, DELLA   COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE 
3. RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO TERRITORIO 
4. IMPARARE AD IMPARARE 
5. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 – NON CONSEGUITA 
2 – LIVELLO BASE 
3 – LIVELLO INTERMEDIO 
4 – LIVELLO AVANZATO 
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