
Allegato A
Il  profilo  culturale,  educativo  e  professionale  dei  Licei  Il  profilo  culturale,  educativo  e
professionale dei Licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strument culturali e metodologici per una comprensione approfondita
della realtà, afncnc egli si ponga, con ateggiamento razionale, creatio, progetuale e critco, 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 iita sociale e nel mondo del laioro, sia coerent con le capacità e le scelte
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Reiisione dell’asseto ordinamentale, organizzatio e didatco
dei licei…”). 
Per raggiungere quest risultat occorre il concorso e la piena ialorizzazione di tut gli aspet del laioro scolastco: 

 lo studio delle discipline in una prospetia sistematca, storica e critca;  la pratca dei metodi di indagine propri 
dei diiersi ambit disciplinari; 

 l’esercizio di letura, analisi, traduzione di test leterari, flosofci, storici, scientfci, saggistci e di interpretazione di
opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientfcne;  la pratca dell’argomentazione e del 
confronto; 

 la cura di una modalità espositia scrita ed orale correta, pertnente, efcace e personale; 
 l‘uso degli strument multmediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si trata di un elenco orientatio, iolto a fssare alcuni punt fondamentali e imprescindibili cne solo la pratca didatca
è in grado di integrare e siiluppare. 
La progetazione delle isttuzioni scolastcne, atraierso il  confronto tra le component della comunità educante,  il
territorio,  le  ret formali  e  informali,  cne  troia  il  suo  naturale  sbocco  nel  Piano  dell’oferta  formatia;  la  libertà
dell’insegnante e la sua capacità di adotare metodologie adeguate alle classi e ai singoli student sono decisiie ai fni
del successo formatio. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultat di apprendimento in parte comuni, in parte specifci
dei distnt percorsi. 
La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  siiluppare  conoscenze  e  abilità,  maturare  competenze  e  acquisire
strument nelle aree 2 metodologica; logico argomentatia; linguistca e comunicatia; storico-umanistca; scientfca,
matematca e tecnologica. 
Risultatidi iapprendieentsicseuni ia i tutii ipercsrsi i liceali iAicsnclusisneidei ipercsrsi idi isgni i licesigli istudent
dsvranns: 
1. Area metodologica

 Aier acquisito un metodo di studio autonomo e fessibile, cne consenta di condurre ricercne e approfondiment
personali e di contnuare in modo efcace i successiii studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria iita. 

 Essere consapeioli della diiersità dei metodi utlizzat dai iari ambit disciplinari ed essere in grado ialutare i criteri
di afdabilità dei risultat in essi raggiunt. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenut delle singole discipline.   2.iAreailsgics-
argseentatva 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e ialutare critcamente le argomentazioni altrui.  Acquisire 
l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identfcare i problemi e a indiiiduare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare critcamente i contenut delle diierse forme di comunicazione. 
3.iAreailinguistcaieicseunicatva

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in partcolare: o dominare la scritura in tut i suoi aspet, da quelli
elementari (ortografa e morfologia) a quelli più aianzat (sintassi complessa, precisione e riccnezza del lessico, ancne
leterario e specialistco), modulando tali  competenze a seconda dei diiersi contest e scopi comunicatii;  o saper
leggere e comprendere test complessi di diiersa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di signifcato proprie
di ciascuno di essi, in rapporto con la tpologia e il relatio contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e
saperla adeguare ai diiersi contest. 
  Aier acquisito, in una lingua straniera moderna, struture, modalità e competenze comunicatie corrispondent
almeno al Liiello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapport e stabilire rafront tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antcne. 
 Saper utlizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

4. AREAiSTORICO-UMANISTICA
 Conoscere  i  presuppost culturali  e  la  natura  delle  isttuzioni  politcne,  giuridicne,  sociali  ed  economicne,  con

riferimento partcolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i dirit e i doieri cne caraterizzano l’essere citadini. 



 Conoscere, con riferimento agli aiieniment, ai contest geografci e ai personaggi più important, la storia d’Italia
inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antcnità sino ai giorni nostri. 

 Utlizzare metodi (prospetia spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),  concet (territorio, regione,
localizzazione, scala, difusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strument (carte geografcne, sistemi
informatii geografci, immagini, dat statstci, font soggetie) della geografa per la letura dei processi storici e per
l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspet fondamentali della cultura e della tradizione leteraria, artstca, flosofca, religiosa italiana ed
europea  atraierso  lo  studio  delle  opere,  degli  autori  e  delle  corrent di  pensiero  più  signifcatii  e  acquisire  gli
strument necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapeioli del signifcato culturale del patrimonio arcneologico, arcnitetonico e artstco italiano, della sua
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preseriarlo atraierso gli strument della tutela e
della conseriazione. 

 Collocare il pensiero scientfco, la storia delle sue scoperte e lo siiluppo delle inienzioni tecnologicne nell’ambito
più iasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creatie delle art e dei mezzi espressiii, compresi lo spetacolo, la musica, le art
iisiie.  Conoscere gli element essenziali e distntii della cultura e della ciiiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
5.iAreaiscienticacieateeatcaieitecnslsgicai

 Comprendere il linguaggio formale specifco della matematca, saper utlizzare le procedure tpicne del pensiero
matematco, conoscere i contenut fondamentali delle teorie cne sono alla base della descrizione matematca della
realtà. 

 Possedere i contenut fondamentali delle scienze fsicne e delle scienze naturali (cnimica, biologia, scienze della
terra, astronomia),  padroneggiandone le procedure e i  metodi di indagine propri,  ancne per potersi  orientare nel
campo delle scienze applicate. 

 Essere  in  grado  di  utlizzare  critcamente  strument informatci  e  telematci  nelle  atiità  di  studio  e  di
approfondimento; comprendere la ialenza metodologica dell’informatca nella formalizzazione e modellizzazione dei
processi complessi e nell’indiiiduazione di procediment risolutii. 

Risultatidiiapprendieentsideiidistntipercsrsiilicealii

Liceo delle scienze umane 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicatie dei fenomeni collegat alla
costruzione dell’identtà personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a siiluppare
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specifcità dei processi
formatii. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecnicne di indagine nel campo delle scienze
umane” (art. 9 comma 1). 
Gliistudentciaicsnclusisneidelipercsrssidiistudiscisltreiairaggiungereiiirisultatidiiapprendieentsicseunicidsvranns:

 aier acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apport specifci e
interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica; 

 aier raggiunto, atraierso la letura e lo studio direto di opere e di autori signifcatii del passato e contemporanei,
la conoscenza delle principali tpologie educatie, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da
esse siolto nella costruzione della ciiiltà europea; 

 saper identfcare i modelli teorici e politci di coniiienza, le loro ragioni storicne, flosofcne e sociali, e i rapport
cne ne scaturiscono sul piano etco-ciiile e pedagogicoeducatio; 
  saper confrontare teorie e strument necessari per comprendere la iarietà della realtà sociale, con partcolare
atenzione  ai  fenomeni  educatii  e  ai  processi  formatii,  ai  luogni  e  alle  pratcne  dell’educazione  formale  e  non
formale, ai seriizi alla persona, al mondo del laioro, ai fenomeni interculturali; 

 possedere  gli  strument necessari  per  utlizzare,  in  maniera  consapeiole  e  critca,  le  principali  metodologie
relazionali e comunicatie, comprese quelle relatie alla media educaton 


