PRIMO BIENNIO. Il primo biennio è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità delle discipline di base comuni
a tutti i percorsi liceali e ad un iniziale approccio alle discipline specifiche dell’indirizzo di studi. I percorsi di apprendimento
sono, quindi, orientati all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza (imparare a imparare, progettare, comunicare,
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni,
acquisire e interpretare l’informazione) e delle competenze dei saperi di base, distinti in quattro assi culturali (asse dei
linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale). L’articolazione in assi culturali rappresenta uno
strumento di innovazione metodologica e didattica per consolidare e accrescere saperi e competenze in maniera più integrata.
Al termine dell’obbligo di istruzione, viene compilata dal Consiglio di Classe una certificazione di assolvimento di tale obbligo
indicante il livello raggiunto nelle competenze di base previste dagli assi culturali in linea anche con le indicazioni dell’Unione
Europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF).
Tali competenze sono declinate su tre livelli:
 Livello base: Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità
essenziali
 Livello intermedio: Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
 Livello avanzato: Lo studente svolge compiti e problemi complessi, anche in situazioni non note, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e della abilità e assumendo autonomamente decisioni consapevoli.
I SAPERI DI BASE E GLI ASSI CULTURALI. I saperi di base sono articolati in quattro assi culturali in cui convergono
tutte le discipline del percorso educativo. Per ogni asse sono indicate le competenze fondamentali che gli studenti devono
conseguire, declinate a loro volta in abilità o capacità di tipo operativo. Per sviluppare tali capacità, è necessario possedere

conoscenze specifiche per ogni disciplina, le quali vengono definite in sede di Programmazione di Dipartimento, fatte proprie
in modo collegiale nei Consigli di Classe e indicate nei singoli Piani di Lavoro dei docenti. Ogni disciplina di studio, pur
facendo riferimento ad un asse specifico, contribuisce al raggiungimento delle competenze di tutti gli assi, il che implica che i
saperi di base vengono conseguiti in modo trasversale.
L’ASSE DEI LINGUAGGI. L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente gli strumenti fondamentali di
diversi linguaggi: la lingua italiana, comune a tutti i contesti comunicativi, le lingue classiche e quelle straniere, che facilita la
mediazione e la comprensione di altre culture, oltre che favorire la mobilità di studio e di vita. L’integrazione tra i diversi
linguaggi costituisce dunque la base fondamentale per gestire l’interazione comunicativa in maniera critica e autonoma in tutti
gli aspetti della realtà.
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Padroneggiare

gli

strumenti Produrre testi di vario tipo in Leggere, comprendere ed interpretare
espressivi ed argomentativi utili per relazione
a
differenti
scopi testi scritti di vario tipo
gestire l’interazione comunicativa comunicativi
verbale in vari contesti
Utilizzare una lingua straniera per i Utilizzare gli strumenti idonei alla Utilizzare e produrre testi multimediali
principali
operativi

scopi

comunicativi

ed fruizione consapevole del patrimonio
artistico

Il nostro liceo, per meglio declinare le specificità delle discipline di indirizzo ha pensato ad un’ulteriore suddivisione
dell’asse, inserendo l’asse di antichistica e l’asse di italianistica.
L’ASSE MATEMATICO. L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano
nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del
mondo contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli
ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e
affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. La competenza matematica comporta la capacità e la
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica
(formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni
reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i
principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare
la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Utilizzare le tecniche e le Confrontare ed analizzare Individuare le strategie Analizzare
procedure
aritmetico

del
ed

rappresentandole

calcolo figure geometriche,

appropriate

per

algebrico, individuando invarianti e soluzione di problemi
anche relazioni

la sviluppando

dati

e

interpretarli

ragionamenti

sugli

stessi anche con l’ausilio d schemi
grafici, usando consapevolmente gli

sotto forma grafica

strumenti

di

calcolo

e

le

potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico

L’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO. L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente
nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo
naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Si tratta di un campo ampio e
importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il
mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato
sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. L’adozione di strategie d’indagine, di procedure
sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che, al di là degli ambiti che lo
implicano necessariamente come protocollo operativo, ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di
applicazioni tecnologiche specifiche. L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche
sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi,
costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche,
biologiche. Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano
esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente
di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. Obiettivo
determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie della loro correlazione nonché con il

contesto culturale e culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della
corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate.
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Osservare, descrivere ed analizzare Analizzare
qualitativamente
e Riconoscere le potenzialità e i limiti delle
fenomeni appartenenti alla realtà quantitativamente fenomeni legati tecnologie in rapporto al contesto culturale
naturale e artificiale e riconoscere alle trasformazioni di energia a e sociale in cui vengono applicate, sapendo
nelle sue varie forme i concetti di partire dall’esperienza

cogliere le interazioni tra esigenze di vita,

sistema e di complessità

salvaguardia

dell’ambiente

e

processi

tecnologici
L’ASSE STORICO-SOCIALE. L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico,
formativo. Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro
dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato
le radici del presente. Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più
frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la
discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia. Il senso
dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di regole fondato
sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della
cittadinanza. La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti

culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. La
raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri a potenziare nei giovani
lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le
attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto
sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità.
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Comprendere il cambiamento e la Collocare l’esperienza personale in Riconoscere le caratteristiche essenziali del
diversità dei tempi storici in una un sistema di regole fondato sul sistema socio economico per orientarsi nel
dimensione diacronica attraverso il reciproco riconoscimento dei diritti tessuto produttivo del proprio territorio.
confronto fra epoche e in una garantiti dalla Costituzione, a tutela
dimensione sincronica attraverso il della persona, della collettività e
confronto fra aree geografiche e dell’ambiente
culturali.
LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA. Le competenze dei diversi assi culturali sono raggiunte attraverso il
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, risultato della reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le
competenze contenuti negli assi nell’ottica di un processo unitario di insegnamento apprendimento.
Imparare

ad Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità

imparare

di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del

proprio metodo di studio e di lavoro.
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le
Progettare

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e
le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)

Comunicare

Mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) Rappresentare eventi, fenomeni, principi,
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. Utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) E diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi

supporti (cartacei, informatici e multimediali)
Collaborare e Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
partecipare
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri
Agire in modo
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e
autonomo
e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
responsabile
Risolvere
problemi

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline.

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,

Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause
ed effetti e la loro natura probabilistica.

ed

interpretare

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi

l’informazion

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

e

IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO. Il triennio, costituto dal secondo biennio e dal quinto anno, è finalizzato al
potenziamento di un metodo di studio autonomo che consenta di acquisire e rielaborare le conoscenze disciplinari attraverso
competenze trasversali di carattere logico-argomentativo e comunicativo. In un’ottica di continuità, vengono proseguiti e
maggiormente articolati gli apprendimenti specifici caratterizzanti l’indirizzo di studi già affrontati nel primo biennio. Nel
quinto anno, si completa il percorso dell’indirizzo di studi attraverso il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di
apprendimento, consolidando anche un percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro.
Al termine del quinto anno è previsto l’Esame di Stato per il rilascio del titolo di Diploma di Liceo.
Le competenze del secondo biennio e quinto anno sono declinate nelle seguenti aree:

AREA STORICO UMANISTICA
 Conoscere,

con

AREA

riferimento

MATEMATICA

AREA SCIENTIFICA

agli Comprendere il linguaggio formale Analizzare fenomeni appartenenti alla

avvenimenti, ai contesti geografici e ai specifico della matematica, saper realtà naturale e riconoscere nelle sue
personaggi più importanti, la storia d’Italia utilizzare le procedure tipiche del varie forme i concetti di sistema e di
inserita

nel

contesto

europeo

e pensiero matematico, conoscere i complessità
contenuti fondamentali delle teorie Interpretare i dati in base a modelli

internazionale

 Conoscere i presupposti culturali e la che sono alla base della descrizione Applicare i concetti di sistema e
natura

delle

giuridiche,

istituzioni

sociali

ed

politiche, matematica della realtà.

economiche

e  Possedere

i

complessità
contenuti Attribuire all’interno dei sistemi naturali

comprendere i diritti e i doveri che

fondamentali

caratterizzano l’essere cittadini

fisiche e delle scienze naturali Interpretare i processi energetici nei
(chimica, biologia, scienze della sistemi viventi e non viventi, valutando

 Utilizzare metodi, concetti e strumenti per

delle

scienze

la comprensione dei processi storici e per

terra,

l’analisi della società contemporanea.

padroneggiandone le procedure e

 Conoscere gli aspetti fondamentali della
cultura

e

della

tradizione

letteraria,

artistica, filosofica italiana ed europea

astronomia),

il ruolo delle diverse componenti

le

forme

e

le

modalità

di

trasformazione dell’energia.

i metodi di indagine propri, Comprendere
le
modalità
di
anche per potersi orientare nel trasformazione dell’energia nei sistemi
campo delle scienze applicate.

 Valutare le conseguenze dell’utilizzo
attraverso lo studio delle opere, degli  Essere in grado di utilizzare delle diverse forme di energia nei
criticamente
strumenti sistemi viventi e non viventi
autori e delle correnti di pensiero più
informatici e telematici nelle

significativi


attività

di

studio

e

di Riconoscere la potenzialità e i limiti

approfondimento;

comprendere

delle tecnologie e delle biotecnologie

distintivi della cultura e della civiltà dei

la

metodologica

in rapporto al contesto culturale e

paesi di cui si studiano le lingue.

dell’informatica

Conoscere gli elementi essenziali e

valenza

nella

formalizzazione
modellizzazione

sociale in cui vengono applicate.

e Valutare l’importanza e l’impatto delle
dei

processi

tecnologie nello sviluppo della società.

complessi e nell’individuazione
di procedimenti risolutivi.
AREA METODOLOGICA

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA

AREA

 Saper sostenere una propria tesi e

LINGUISTICO-COMUNICATIVA
 Saper sostenere una propria Padroneggiare gli strumenti espressivi

saper ascoltare e valutare criticamente

tesi e saper ascoltare e ed argomentativi adeguandoli ai diversi

le argomentazioni altrui

valutare

 Acquisire l’abitudine a ragionare con
rigore

logico,

ad

identificare

i

criticamente

argomentazioni altrui
 Acquisire

l’abitudine

le contesti e scopi comunicativi;
Saper leggere e comprendere testi
a complessi di diversa natura, cogliendo

problemi e a individuare possibili

ragionare con rigore logico, le implicazioni di significato proprie di

soluzioni

ad identificare i problemi e a ciascuno di essi, in rapporto con la

 Essere

in

grado

di

leggere

e

interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di comunicazione

individuare
soluzioni

possibili tipologia e il relativo contesto storico e
culturale;

 Essere in grado di leggere e Aver acquisito, in una lingua straniera

interpretare criticamente i moderna,

strutture,

contenuti delle diverse forme competenze
di comunicazione

modalità

e

comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro

Comune

Europeo

di

Riferimento.
Riconoscere i molteplici rapporti e
stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.

IL LICEO CLASSICO. Si caratterizza per il legame tra la tradizione umanistica e la funzione di mediazione svolta dai diversi
linguaggi con i metodi e le procedure scientifiche. Sul piano culturale ed educativo e per il loro alto valore formativo discipline
umanistiche assumono un ruolo basilare e fondante; mentre

la matematica e le scienze sperimentali delle assicura

l’acquisizione di conoscenze, competenze e strumenti essenziali per una visione complessiva delle realtà storiche e delle
espressioni culturali delle società umane. In particolare, l’insegnamento del latino e del greco mirano a:
a) la consapevolezza che la civiltà classica costituisce le radici di quella occidentale;
b) la consapevolezza della presenza di forme, generi letterari, topoi, miti nelle letterature moderne, nell’arte e più in
generale nei diversi aspetti della cultura che sono lo sviluppo e la trasformazione di quelli nati nel mondo classico;
c) la formazione di capacità di astrazione e di riflessione che, attraverso la pratica della traduzione , sviluppino abilità
mentali di base in funzione preparatoria a studi superiori in diversi ambiti, anche scientifici e tecnologici.

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA DAL QUINQUENNIO
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione
letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.
Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
•

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti
(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere,
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di
comprensione critica del presente;

•

avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo
studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla
loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al
suo sviluppo storico;

•

aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una
buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti
dalle discipline specificamente studiate;

•

saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico
anche all’interno di una dimensione umanistica.

