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Le tappe precedenti







Il Profilo dello studente si muove tra due alternative: centrato
sulla persona o centrato sui contenuti.
Il concetto di competenza, se ben inteso, consente di tenere
insieme le due alternative.
La scuola cattolica ha un suo progetto educativo e quindi deve
mirare ad un Profilo altrettanto educativo e centrato sulla
persona dello studente.
Se a questo Profilo corrisponde una didattica per competenze si
recupera l’unitarietà del processo educativo scolastico.
L’attenzione educativa (comunicazione, testimonianza, sapienza)
passa attraverso le discipline: educare insegnando.
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Che cos’è una disciplina






Parlare di disciplina significa aver già tradotto i
contenuti del sapere secondo una modalità idonea a
favorirne l’apprendimento (discere); significa aver già
dato una valenza educativa alla disciplina perché ci
preoccupiamo di come incidere sull’alunno.
Scuola primaria: centralità dell’alunno.
Scuola secondaria: centralità dei contenuti.
Le discipline sono il mezzo per raggiungere il fine della
educazione/formazione della persona.
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3

Insegnare per educare




Tutte le discipline hanno una finalità educativa, da quelle
umanistiche, in cui è più visibile il riferimento ad una
serie di valori, a quelle tecnico-scientifiche, in cui i valori
sembrano mascherati da una struttura più rigida ma non
meno capace di veicolare un progetto educativo.
Anche i saperi più strumentali (leggere, scrivere e far di
conto) hanno un valore educativo e possono piegarsi ad
una finalità educativa a seconda di come sono usati:




Quali testi faccio leggere?
Che cosa insegno a scrivere?
Che cosa devo calcolare?
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Formare gli insegnanti






Se l’educazione è relazione, il risultato dipende solo
dalla presenza di buoni educatori.
Occorre pertanto investire sulla formazione degli
insegnanti.
La scuola cattolica, per le condizioni materiali in cui si
trova ad operare, ha una grande responsabilità
formativa nei confronti degli insegnanti.
Puntare in due direzioni:



formare veri educatori mostrando la possibilità di un nuovo
modo (educativo) di insegnare;
ampliare il repertorio didattico degli insegnanti.
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Contenuti e criteri








È riduttivo concentrare l’attenzione solo sulla scelta dei
contenuti didattici, come se la sola presenza/assenza di certe
nozioni possa qualificare da sola un progetto scolastico.
Pensiamo alle polemiche su alcune assenze nei programmi di
insegnamento (Darwin, Resistenza,…).
Più importante è prestare attenzione ai criteri con cui si legge la
realtà e si propone un progetto didattico.
I criteri costituiscono lo sfondo su cui si vanno a collocare i
diversi contenuti e che dà significato a quei contenuti.
Senza conflitti ideologici: esaltare o demonizzare i contenuti
graditi o sgraditi.
Educare criticamente al senso critico.
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Quali contenuti









Letteratura italiana: autori cristiani, letteratura religiosa, tematiche
spirituali.
Storia: dare alla Chiesa e alla religione lo spazio che merita, quali
categorie ermeneutiche?
Geografia: ridimensionare la chiave di lettura economica, dare
spazio a cultura e religione.
Filosofia: autori cristiani o religiosi, fede e ragione, rivedere il
canone tradizionale.
Scienze: contro l’accettazione acritica del conflitto fede-scienza.
Matematica: probabilità, statistica, logica.
Arte: arte sacra, simbologia, iconologia, .
Educazione fisica: le regole e il loro rispetto, sport di squadra vs
sport individuali.
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Quali criteri









Letteratura italiana: dare il gusto della lettura, educare al gusto
estetico, alla fantasia, alla precisione espressiva, …
Storia: dare il senso del passato, delle radici; non esiste solo la
storia politica; saper leggere una fonte o un documento.
Geografia: mondialismo/localismo; comparativismo; ricerca del
diverso, ricerca delle analogie.
Filosofia: dossografia vs tensione per la verità; educare a scegliere
e a valutare.
Scienze: determinismo/fallibilismo; il mito del progresso
indefinito della scienza.
Matematica: il mito del rigore e dell’esattezza, l’autorità del
numero, il risultato, strumentalità del calcolo.
Arte: ispirazione religiosa, educare alla bellezza.
Educazione fisica: il valore del corpo, competizione e sport.
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Puntare sulle competenze



Per valorizzare l’autonomia e la responsabilità
dell’alunno.
Per superare la centralità delle discipline.
Per dare spazio alla collegialità dell’azione didattica.



Rivedere il paradigma tradizionale dell’insegnamento.
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Il triangolo educativo
Competenza multitasking

Alunno

Insegnante

Saperi
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La linea educativa

Alunno

Insegnante / Saperi

La competenza come interazione tra soggetto e realtà
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Valutare le competenze






La valutazione delle competenze non deve
essere il punto di arrivo di un percorso di
programmazione ma il punto di partenza.
Se si sa cosa valutare, sarà più facile progettare
l’intera azione didattica.
Non: conoscenze-abilità-competenze,
ma: competenze-abilità-conoscenze.
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Alcune raccomandazioni


Proporre compiti o situazioni problematiche che:






abbiano un legame diretto con la vita reale,
intercettino l’esperienza dell’alunno,
siano significativi per lui e per il suo immaginario.

Sollecitare la partecipazione dell’alunno stesso al
processo di valutazione, tenendo conto del suo punto
di vista, del significato che attribuisce alle sue azioni e
ai suoi prodotti, ottenendo così due risultati paralleli:



l’abitudine all’autovalutazione e
l’esercizio della metacognizione.
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Non ripetitività


La competenza è il «sicuro possesso di abilità non
semplicemente ripetitive riferite ad un compito; è uno
dei requisiti del pensiero maturo e della professionalità».
(Laeng, 2003)



Elementi costitutivi:




Contesto problematico (compito)
Radicamento personale (sicuro possesso)
Natura originale della risposta (non ripetitività)
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Certificare







La certificazione è solo una valutazione formalizzata.
La valutazione può essere formativa e sommativa. La
certificazione è solo sommativa.
Si può recuperare un valore formativo della certificazione
coinvolgendo in qualche modo l’alunno nell’operazione.
Data la natura dinamica della competenza, la sua certificazione è
soggetta a scadenza (ravvicinata).
La certificazione ha una finalità esterna. La valutazione è
prevalentemente interna alla relazione educativa.
L’obbligo della certificazione può essere sfruttato per riflettere
sul significato della competenza: spostare l’attenzione dalla forma
(certificazione) all’oggetto (competenza).
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Alcuni strumenti


Alcuni strumenti per lavorare sulle competenze:










il portfolio delle competenze individuali;
il bilancio di competenze.

Sono entrambi strumenti nati fuori della scuola e ripresi
dalla scuola per innovare le proprie procedure.
Entrambi hanno una possibile finalità orientativa.
Importante non è lo strumento ma l’oggetto cui lo
strumento è destinato: la competenza.
Perché dietro la competenza c’è la persona.
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Portfolio


Il portfolio è una raccolta di materiali destinata a:













documentare la trattazione di una disciplina;
rilevare l’interesse dello studente verso certi argomenti;
responsabilizzare lo studente selezionando certe prestazioni;
individualizzare il processo di apprendimento;
orientare il processo di apprendimento;
dare autonomia al processo di apprendimento;
promuovere un più alto livello di competenza;
sollecitare lo sviluppo di nuove abilità e disposizioni;
intraprendere percorsi individualizzati di recupero;
rendere lo studente consapevole della propria storia;
offrire la base per un dialogo tra studente, docente e famiglia;
consentire la valutazione dello studente.
Sergio Cicatelli
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Bilancio di competenze


Il bilancio di competenze (BdC) nasce in Francia nel 1991 con la
legge 1405:





«le azioni di bilancio di competenze permettono ai lavoratori di analizzare
le proprie competenze professionali e personali, così come le proprie
attitudini e motivazioni, allo scopo di determinare un progetto
professionale e, se necessario, un progetto di formazione».

Il BdC è una consulenza orientativa, curata da professionisti, per
la gestione delle risorse umane.
Il BdC è centrato sulla persona, per promuovere la mobilitazione
di risorse ed energie con un percorso di consapevolezza che:




dà supporto all’esame del passato e del presente del soggetto;
identifica valori, preferenze, interessi, aspirazioni, motivazioni;
media tra ideale e reale, tra possibilità individuali e contestuali.
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Un esempio: competenze storiche


Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola
primaria:










L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della
storia antica.
Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico.
Conosce le società studiate, come quella greca e romana, e individua le
relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie
(alimentazione, difesa, cultura).
Produce semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare
carte geo-storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la guida
dell'insegnante.
Sa raccontare i fatti studiati.
Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza
del patrimonio artistico e culturale.
Sergio Cicatelli
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Un esempio: competenze storiche


Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado:










L'alunno ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato. Si informa in
modo autonomo su fatti e problemi storici.
Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di
potere medievali alla formazione dello stato unitario, alla formazione della Repubblica.
Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e
contemporanea.
Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità.
Ha elaborato un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava
informazioni storiche da fonti di vario genere e le sa organizzare in testi.
Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le
proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente,
comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo
contemporaneo.
Sergio Cicatelli
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Un esempio: competenze storiche


Indicazioni nazionali per i licei:




Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le
trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia,
dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; usa in
maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una
dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il
confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del
presente.
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed
espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli
elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, si
orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito
uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della
Costituzione repubblicana […], maturando altresì, anche in relazione con le
attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una
vita civile attiva e responsabile.
Sergio Cicatelli
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Segue (licei):
 Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio conforme
all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e
schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo
i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i
significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì,
dovrà essere dedicata alla verifica frequente dell’esposizione
orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la
precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette
coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la
padronanza terminologica.
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Un esempio: competenze storiche


Linee guida per gli istituti tecnici (primo biennio):


Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del
percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado
di: collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del
sapere; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla
tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale / globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai
fini della mobilità di studio e di lavoro; essere consapevole del valore sociale
della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a
livello locale, nazionale e comunitario; valutare fatti ed orientare i propri
comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; riconoscere gli
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Sergio Cicatelli

23

Un esempio: competenze storiche


Segue (tecnici):


Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al
percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione
didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le
competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito
richiamate:






comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche e culturali;
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della
collettività e dell’ambiente.

Le scelte didattiche effettuate dal docente, in funzione dei risultati di apprendimento
da conseguire al termine del percorso quinquennale sopra descritti e con riferimento
alle predette competenze di base, sono orientate a mettere in grado lo studente, a
conclusione del primo biennio di istruzione tecnica, di attribuire significato alle
principali componenti storiche della contemporaneità confrontando aspetti e
processi presenti con quelli del passato, di cogliere la componente storica dei
problemi ecologici del pianeta, di istituire connessioni tra i processi di sviluppo della
scienza, della tecnica e della tecnologia, di comprendere la rilevanza storica delle
attuali dinamiche della mobilità e della diffusione di informazioni, culture, persone.
Sergio Cicatelli
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Esercitazione


Analizzare le ultime indicazioni nazionali per i licei,
disciplina per disciplina, allo scopo di:







individuare gli spunti effettivamente relativi allo sviluppo di
competenze;
delineare la valenza educativa di ciascuna disciplina;
stabilire la significatività della disciplina per la crescita
personale dell’alunno;
integrare opportunamente la proposta ministeriale per dare
effettivo significato educativo alle discipline.

Sergio Cicatelli
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Italiano (lingua)


Padroneggiare la lingua italiana:








esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda
dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua;
compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato,
organizzare e motivare un ragionamento;
illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale,
scientifico.

Affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro,
usando anche strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul
ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo,
morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del
discorso.
Avere una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata
attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e
approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche
sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo
dell’Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso.
Sergio Cicatelli
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Italiano (letteratura)













Aver compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di
paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo.
Aver acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa
richiede.
Saper riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e
impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico
delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso).
Acquisire un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per
l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi
letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo.
Aver osservato il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di
elaborazione.
Maturare un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande
personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi.
Avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la
dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla
codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso con le domande storicamente
presenti nelle diverse epoche.
Aver approfondito la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico
delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia).
Avere una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a
letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli
scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti.
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Latino-greco (lingua)




Al termine del percorso lo studente è in grado di leggere,
comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso
argomento; al tempo stesso ha acquisito la capacità di
confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico
e alla semantica, il latino con l’italiano e con altre lingue straniere
moderne, pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e
consapevole, in particolare per l’architettura periodale e per la
padronanza del lessico astratto.
Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di
applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un
testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un
mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di
riproporlo in lingua italiana.
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Latino-greco (cultura)






Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la lettura
diretta in lingua originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi fondamentali del
patrimonio letterario classico, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni
con le letterature europee; comprende, anche attraverso il confronto con le letterature
italiana e straniera, la specificità e complessità del fenomeno letterario antico come
espressione di civiltà e cultura.
Sa cogliere il valore fondante della classicità romana (greca) per la tradizione europea in
termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates e individuare attraverso i testi,
nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano
(greco), nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici.
Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi,
servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le
opere nel rispettivo contesto storico e culturale; ha assimilato categorie che
permettono di interpretare il patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico,
politico, scientifico comune alla civiltà europea; sa confrontare modelli culturali e
letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e valutare diverse interpretazioni;
esporre in modo consapevole una tesi; motivare le argomentazioni.
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Lingua e cultura straniera






Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e
lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di
riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di
un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di
testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito
letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi
orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;
di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al
contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si
parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e
dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si
realizzeranno inoltre con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua
straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline
non linguistiche.
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Storia






Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel
quadro della storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla
storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione
critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi
trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinitàcontinuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali
relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione
artistica e culturale. A tal proposito uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema
della cittadinanza e della Costituzione repubblicana […], maturando altresì, anche in
relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per
una vita civile attiva e responsabile.
Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che lo
metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica,
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del
lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica frequente
dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione
nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del
discorso e la padronanza terminologica.
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Geografia






Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti
fondamentali della disciplina ed avrà acquisito familiarità con i suoi principali
metodi, anche traendo partito da opportune esercitazioni pratiche, che
potranno beneficiare, in tale prospettiva, delle nuove tecniche di lettura e
rappresentazione del territorio.
Lo studente saprà orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di
rappresentazione cartografica, nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e
geopolitici, e avrà di conseguenza acquisito un’adeguata consapevolezza delle
complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le
caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un
territorio.
Saprà in particolare descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo
attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche di “lunga durata”, i processi
di trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione
delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà in chiave
multiscalare.
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Filosofia








Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e
sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei
punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato
sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni
filosofia possiede.
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato
la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione
razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi
sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della
filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la
filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il
potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative
a Cittadinanza e Costituzione.
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.
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Matematica





Al termine del percorso dei licei classico, linguistico, musicale coreutico e della scienze
umane lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia
interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di
semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie
matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne
comprenderà il significato concettuale.
Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche
principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico.
Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti
caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni,
formalizzazioni), conoscerà le metodologie elementari per la costruzione di modelli
matematici in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare strumenti informatici
di rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacità operative saranno
particolarmente accentuate nel percorso del liceo scientifico, con particolare riguardo
per quel che riguarda la conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi
probabilistici di base. Nel liceo classico un’attenzione particolare sarà posta alle
relazioni tra pensiero matematico e pensiero filosofico.
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Fisica




Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti
fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo
consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo
sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si
è sviluppata.
In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e
identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli,
analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare esperienza e
rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali,
scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e
dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di
modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che
interessano la società in cui vive.
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Scienze naturali






Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari
fondamentali e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle
scienze della Terra, della chimica e della biologia. Queste diverse aree disciplinari sono
caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa
strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di
«osservazione e sperimentazione».
In tale contesto riveste un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale,
dimensione costitutiva di tali discipline e come tale da tenere sempre presente. Tale
dimensione rimane comunque un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e
una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività
sperimentali in senso stretto.
Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze:
sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare,
formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e
sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,
applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo
critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e
tecnologico della società moderna.
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Disegno






Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno
“grafico/geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa
attraverso la capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni,
porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali.
Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato dallo studente per imparare a
comprendere, sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. La
padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e
l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i
testi fondamentali della storia dell'arte e dell’architettura.
Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale sono:
essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare
criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una
terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; acquisire confidenza con i linguaggi
espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle
intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura
formale e iconografica; essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto
storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la
destinazione.
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Storia dell’arte






Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del
rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte,
quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e
scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche,
scultoree, architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi
specifici delle diverse espressioni artistiche ed è capace di coglierne e
apprezzarne i valori estetici.
Fra le competenze acquisite ci sono necessariamente: la capacità di inquadrare
correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico;
saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati;
essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.
Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce
per gli aspetti essenziali le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro.
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Scienze motorie e sportive










Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria
corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha
consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria;
ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le
implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi
ambienti.
Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in
atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di
correzione. E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone
aspetti positivi e negativi.
Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico
e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso
trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed
emozioni attraverso il linguaggio non verbale.
Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a
collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un
obiettivo comune.
Lo studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma
psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto
allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero.
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Religione cattolica


Primo biennio:







porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole,
confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità
cristiana;
rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana
nel corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali;
impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza
della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso
e specificamente del linguaggio cristiano.

Quinto anno:






sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con
gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita;
riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in
dialogo con altre religioni e sistemi di significato;
confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della
rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e
alla pratica della giustizia e della solidarietà.
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