
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si                    

ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca                   

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo                    

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,                     

organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

A partire da tale assunto, i dipartimenti disciplinari in cui si articola il Collegio Docenti del Liceo Mazzini valorizzano le aree degli apprendimenti                       

comuni a tutti i percorsi liceali – metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica;scientifica, matematica e               

tecnologica – quali ideali luoghi di incontro e convergenza fra i diversi saperi disciplinari propri di ciascuno dei suoi indirizzi: Liceo delle Scienze                       

Umane, Liceo Economico-Sociale, Liceo Linguistico. 

Impegnata a superare il “divorzio” fra studi umanistico-letterari e scientifico-tecnologici, da più parti lamentato fin dal secolo scorso, la                   

progettazione curricolare per aree qui di seguito declinata propone un modello culturale organicamente improntato alla ricerca della verità,                  

nell'assolvimento di una funzione orientativa nei confronti delle scelte personali di ciascuno studente. 

 

AREA I BIENNIO II BIENNIO V ANNO 

Metodologica 

DAL PECUP*:  

Aver acquisito un metodo di 

studio autonomo e 

flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e 

approfondimenti personali e 

di continuare in modo 

efficace i successivi studi 

superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi 

liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

Essere consapevoli della 

diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in 

Sviluppo delle seguenti abilità 

strumentali: 

-prendere appunti 

-produrre testi apprezzabili per 

chiarezza formale e grafica 

-redigere riassunti e relazioni 

-costruire tabelle e grafici 

-redigere la scaletta di un testo, 

di un tema, di un testo 

descrittivo, di un testo 

espositivo, di un testo 

argomentativo, di un breve 

elaborato di argomento storico 

-collegare le informazioni 

acquisite nel lavoro in classe 

con il materiale desumibile dai 

sussidi didattici 

-usare, in relazione al  proprio 

stile cognitivo, gli strumenti di 

apprendimento più consoni ad 

uno studio efficace (mappe 

mentali, mappe concettuali, 

Padronanza delle abilità 

strumentali acquisite e sviluppo 

delle seguenti ulteriori abilità: 

 

-analizzare/destrutturare e 

decodificare le informazioni alla 

luce delle teorie note 

-sintetizzare/collegare le 

informazioni alla luce delle 

teorie note 

- ipotizzare correlazioni 

orientate e non fra i dati 

disponibili 

-utilizzare strategie di ricerca 

plurali 

-utilizzare in modo  appropriato 

le fonti 

- assumere un ruolo di 

responsabilità nel lavoro 

individuale e di gruppo 

 

Consolidamento di un metodo 

di studio autonomo e flessibile, 

Piena padronanza delle abilità 

strumentali di analisi e sintesi 

anche in contesti multi o 

inter-disciplinari, come di seguito 

specificate: 

- adottare in modo consapevole 

un'euristica della complessità 

che, sulla base di collegamenti 

ipotetici tra dati, fatti, eventi e 

relazioni, modellizzi il contesto 

concreto - scientifico-culturale, 

economico-sociale, 

politico-istituzionale -  sia in 

relazione alla dimensione 

nazionale ed europea sia a quella 

globale, anche tramite 

metodologia CLIL - affinare la 

padronanza di un metodo di 

studio autonomo e flessibile, che 

valorizzi i contenuti disciplinari 

appresi e ne consenta la 

rielaborazione e 



essi raggiunti 

Saper compiere le 

necessarie interconnessioni 

tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline 

schemi, strategie 

mnemoniche…) 

-lavorare in piccoli gruppi per 

risolvere semplici problemi o 

compiti autentici 

-apportare il proprio contributo 

attivo in attività laboratoriali sia 

di tipo individuale sia aperte al 

contesto classe 

-usare appropriatamente le 

diverse tipologie e i diversi 

formati (cartacei e digitali) dei 

sussidi didattici  

-utilizzare appropriatamente le 

risorse digitali 

-riconoscere le fonti 

 

Progressivo sviluppo di un abito 

mentale connotato in termini di 

autonomia e flessibilità 

Progressivo impiego di strategie 

euristiche orientate alla 

scoperta sulla base di 

collegamenti ipotetici tra dati, 

fatti, eventi e relazioni 

suscettibile di supportare i 

processi di apprendimento  

 

Selezione autonoma di 

strategie di ricerca commisurate 

al grado di incertezza e/o 

complessità del contesto di 

applicazione 

 

Selezione critica delle fonti 

 

Consapevolezza della diversa 

affidabilità dei risultati ottenuti 

in base al grado di incertezza 

e/o complessità del contesto di 

indagine 

 

Adozione selettiva di strategie 

euristiche, lineari e non, 

orientate alla scoperta sulla 

base di collegamenti ipotetici 

tra dati, fatti, eventi e relazioni 

 

Valorizzazione della dimensione 

reticolare delle euristiche 

proprie dell'era digitale 

 

 

l’approfondimento in chiave 

personale 

Uso selettivo e critico delle  

metodiche di ricerca e delle fonti 

Piena consapevolezza  delle 

specificità metodologiche ed 

epistemologiche inerenti ai 

diversi contenuti disciplinari 

Adozione di metodiche adeguate 

al campo di indagine 

Utilizzo flessibile, coordinato e 

complementare dei diversi 

linguaggi, formali e non 

 

Applicazione di strategie 

euristiche appropriate in 

situazioni di elevata complessità  

 

Adozione di strumenti e strategie 

di controllo dell'affidabilità dei 

risultati raggiunti 

 

Adozione di strategie personali 

funzionali all'aggiornamento e 

all'apprendimento lungo l'intero 

arco della vita 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Logico-Argomentativa 

DAL PECUP* 

Saper sostenere una propria 

tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

Acquisire l'abitudine a 

ragionare con rigore logico, 

ad identificare i problemi e 

a individuare possibili 

soluzioni 

Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse 

forme di comunicazione 

Padronanza nella individuazione 

della tesi proposta da un 

interlocutore/testo 

Acquisizione/rafforzamento del 

lessico di base nei diversi 

ambiti disciplinari 

Sviluppo di processi di 

comprensione del testo mediati 

da inferenze 

Chiarezza nella esposizione 

orale e scritta di un 

messaggio/tesi  

Sviluppo di padronanze 

argomentative di base 

(individuazione delle relazioni 

intercorrenti fra differenti 

messaggi/ tesi comunicati da 

interlocutori/testi/passaggi 

testuali o discorsivi distinti fra 

loro, individuazione di eventuali 

antitesi) 

Padronanza progressiva dei 

codici in uso 

Coerenza argomentativa nella 

difesa/confutazione di una tesi 

Utilizzo dei connettivi logici 

informato al calcolo 

proposizionale 

Utilizzo appropriato della 

matrice ipotetica nelle strategie 

di argomentazione  

Riconoscimento di alcune 

fallacie classiche (fallacia del 

conseguente) o bias, in 

Piena padronanza delle 

strategie logiche e 

argomentative di base 

Comprensione globale e locale 

del testo mediate da inferenze 

Ampliamento del lessico relativo 

ai diversi ambiti disciplinari 

Coerenza, chiarezza ed efficacia 

espositiva nella ricostruzione di 

messaggi più complessi/ tesi 

argomentate/dimostrate 

Utilizzo selettivo delle strategie 

bottom-up/top-down  

Selezione critica degli 

argomenti pro o contro una tesi 

Uso esperto di induzione- 

deduzione-abduzione, modelli, 

regole, probabilità nei processi 

inferenziali orientati alla 

soluzione dei problemi 

Sviluppo del pensiero critico a 

correzione delle fallacie del 

pensiero naturale 

Rispetto consapevole delle 

regole sottese  a un dibattito 

orientato alla verità  

 

 

 

 

 

Padronanza 

- nella ricostruzione, a livelli di 

complessità crescente, di temi, 

tesi e argomentazioni date; nel 

confrontarne e valutarne 

validità, attendibilità e 

significanza 

- nel riconoscimento di bias e 

fallacie nei diversi contesti 

- nella esposizione coerente, 

chiara ed efficace di temi/ tesi 

argomentate/dimostrate a un 

adeguato livello di complessità 

- nell'utilizzo dei contenuti 

appresi in funzione della 

elaborazione di tesi e 

argomentazioni personali ovvero 

della formulazione di ipotesi di 

soluzione di situazioni 

problematiche 

- nelle produzione di testi 

argomentativi o saggi brevi 

complessi, coesi, corretti, 

coerenti ed efficaci 

-  nella mobilitazione delle 

personali risorse conoscitive e 

inferenziali, funzionali allo 

svolgimento di un compito 

autentico 

 

Uso esperto di argomentazioni 

/dimostrazioni  commisurate al 

grado di incertezza o complessità 

del contesto di applicazione e 



funzione del potenziamento del 

pensiero critico 

Osservanza delle regole sottese 

a un dibattito orientato alla 

verità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

padronanza meta-cognitiva 

delle strategie 

logico-argomentative adottate 

Acquisizione dell’abitudine al 

ragionamento logico, articolato 

nella identificazione di problemi 

e nella formulazione di strategie 

risolutive nel contesto della sfera 

quotidiana, di studio e/o 

professionale 

Sviluppo di un abito mentale 

rispettoso del confronto 

argomentativo, 

nell'orientamento alla ricerca 

della verità 

 

Linguistica e Comunicativa 

Dal PECUP*: 

Padroneggiare pienamente 

la lingua italiana e in 

particolare: 

- dominare la scrittura 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), 

modulando tali competenze 

a seconda dei diversi 

contesti e scopi 

comunicativi; 

-saper leggere e 

Padronanza ortografica, 

morfologica e sintattica nell'uso 

della lingua italiana 

 

Possesso nella lingua italiana 

di un lessico ampio e adeguato 

a diversi contenuti 

 

Correttezza ortografica 

morfologica e sintattica 

adeguata alle 

conoscenze/abilità acquisite o 

in via di acquisizione nelle 

diverse lingue, antiche e 

moderne, oggetto di studio 

 

Sviluppo di un lessico adeguato 

alle conoscenze/abilità acquisite 

o in via di acquisizione nelle 

diverse lingue, antiche e 

moderne, oggetto di studio 

Padronanza formale ed efficacia 

comunicativa nell'uso della 

lingua italiana in contesti, 

situazioni e campi di 

complessità crescente 

 

Possesso nella lingua italiana di 

un lessico ricco e articolato, 

adeguato ai diversi contenuti 

oggetto di comunicazione 

 

Padronanza nella comprensione 

e contestualizzazione di testi 

italiani di crescente 

complessità, afferenti ai diversi 

ambiti disciplinari/campi 

semantici  

 

Padronanza nell’esposizione 

scritta e orale, in lingua 

italiana, di contenuti di 

Piena padronanza, in termini 

formali, di lessico specifico e di 

efficacia comunicativa, dell'uso 

della lingua italiana in contesti, 

situazioni e campi complessi 

Piena padronanza nella 

comprensione, sia globale che 

locale, e nella 

contestualizzazione di testi 

italiani complessi, afferenti ai 

diversi ambiti disciplinari/campi 

semantici 

Piena padronanza delle strategie 

di esposizione scritta e orale, in 

lingua italiana, di contenuti 

complessi, afferenti ai diversi 

ambiti disciplinari/campi 

semantici 



comprendere testi 

complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, 

in rapporto con la tipologia 

e il relativo contesto storico 

e culturale 

-curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

Aver acquisito, in una 

lingua straniera moderna, 

strutture, modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento.  

Saper riconoscere i 

molteplici rapporti e 

stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

Saper utilizzare le 

tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, 

comunicare.  

 

Comprensione e produzione di 

testi di complessità adeguata 

alle conoscenze/abilità 

possedute o in via di 

acquisizione  

 

Interazione appropriata al 

contesto comunicativo e di 

relazione 

 

Orientamento all'efficacia 

comunicativa 

 

Sviluppo dell'abitudine al 

confronto fra le lingue 

conosciute, nelle dimensioni sia 

trasversale che longitudinale 

 

 

Utilizzo appropriato delle risorse 

digitali in funzione di ricerca e 

comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crescente complessità, afferenti 

ai diversi ambiti 

disciplinari/campi semantici 

 

Padronanza ortografica 

morfologica e sintattica 

adeguata alle 

conoscenze/abilità acquisite 

nelle diverse lingue oggetto di 

studio 

 

Possesso di un lessico ampio e 

adeguato a svariati contenuti e 

contesti nelle diverse lingue 

oggetto di studio 

 

Comprensione e produzione 

nelle diverse lingue oggetto di 

studio di testi di complessità 

crescente 

 

Interazione fluida e appropriata 

al contesto comunicativo e di 

relazione nelle diverse lingue 

oggetto di studio 

 

Rafforzamento dell'abitudine al 

confronto fra le lingue 

conosciute, nelle dimensioni sia 

trasversale che longitudinale, 

nell'ottica dell'individuazione dei 

rapporti intercorrenti fra lingue 

naturali  

Sviluppo dell'attitudine alla 

transcodifica dei dati  

Utilizzo appropriato e selettivo 

delle risorse digitali in funzione 

di studio, ricerca e 

Padronanza formale e lessicale 

adeguata alle richieste 

comunicative nelle diverse lingue 

oggetto di studio 

Comprensione e produzione nelle 

diverse lingue oggetto di studio 

di testi complessi 

Interazione corretta, fluente e 

appropriata al contesto 

comunicativo e di relazione nelle 

diverse lingue oggetto di studio 

Consolidamento dell'abitudine al 

confronto fra le lingue 

conosciute, nelle dimensioni sia 

trasversale che longitudinale, 

nell'ottica dell'individuazione dei 

rapporti intercorrenti fra lingue 

naturali a livello strutturale come 

lessicale 

Attitudine alla transcodifica dei 

dati 

Utilizzo appropriato, selettivo e 

critico delle risorse digitali in 

funzione di studio, ricerca e 

comunicazione  



comunicazione  

 

Storico-Umanistica 

Dal PECUP* 

Conoscere i presupposti 

culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed 

economiche, con 

riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini.  

Conoscere, con riferimento 

agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto 

europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni 

nostri.  

 Utilizzare metodi 

(prospettiva spaziale, 

relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, 

localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso 

del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, 

immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della 

Acquisizione di conoscenze 

coordinate relative a elementi, 

oggetti, fatti ed eventi di 

rilevanza culturale, 

istituzionale, socio-economica 

afferenti alle diverse dimensioni 

locali, nazionali e sovranazionali 

Ricostruzione appropriata di 

contesti storico-geografici 

afferenti alle diverse dimensioni 

locali, nazionali e sovranazionali 

Padronanza della cronologia 

assoluta e relativa afferente ai 

principali fatti ed eventi trattati; 

padronanza della linea del 

tempo dell'età volgare; capacità 

di confronto fra diverse linee 

del tempo 

Conoscenza dei principali campi 

d’indagine dell'area 

storico-umanistica 

Conoscenza e identificazione 

dei principali metodi di 

ricostruzione di oggetti, fatti ed 

eventi 

Utilizzo di strumenti appropriati 

per l'identificazione e la lettura 

di oggetti, fatti ed eventi 

Conoscenza di elementi 

imprescindibili del canone 

Sviluppo di conoscenze 

organiche riferite a elementi, 

oggetti, fatti ed eventi di 

rilevanza culturale, 

istituzionale, socio-economica 

afferenti alle diverse dimensioni 

geo-politiche e temporali 

Padronanza nella ricostruzione 

analitica di fatti ed eventi a 

complessità crescente, mediata 

da appropriate distinzioni 

categoriali 

Padronanza nella ricostruzione 

sintetica di contesti complessi, 

afferenti alle diverse dimensioni 

geo-politiche e temporali 

Utilizzo esperto di strumenti 

appropriati per l'identificazione 

e la lettura di oggetti, fatti, 

eventi 

Padronanza delle distinzioni e 

relazioni intercorrenti tra i 

diversi codici e campi d'indagine 

dell'area storico-umanistica 

Padronanza nella lettura e 

interpretazione di personaggi, 

documenti e opere afferenti ai 

principali processi culturali – 

letterari, artistici, filosofici, 

scientifici, religiosi; attitudine al 

confronto infra e interculturale 

Conoscenza accurata, organica e 

critica di elementi, oggetti, fatti 

ed eventi di rilevanza culturale, 

istituzionale, socio-economica 

afferenti alle diverse dimensioni 

geo-politiche e temporali 

Piena padronanza nella 

ricostruzione analitica di fatti ed 

eventi complessi, mediata 

dall'utilizzo consapevole di 

appropriate distinzioni categoriali 

Piena padronanza nella 

ricostruzione sintetica di contesti 

complessi, afferenti alle diverse 

dimensioni  geo-politiche e 

temporali, mediata da 

correlazioni, orientate e non, fra 

i dati disponibili 

Utilizzo esperto, autonomo e 

responsabile di strumenti 

appropriati per l'identificazione, 

la modellizzazione e la lettura di 

oggetti, fatti, eventi 

Piena padronanza delle 

distinzioni e relazioni 

intercorrenti tra i diversi codici e 

campi d'indagine dell'area 

storico-umanistica 

Piena padronanza nella lettura e 

interpretazione di personaggi, 

documenti e opere afferenti ai 

principali processi culturali – 



geografia per la lettura dei 

processi storici e per 

l’analisi della società 

contemporanea. • 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea 

attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per 

confrontarli con altre 

tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del 

significato culturale del 

patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico 

italiano, della sua 

importanza come 

fondamentale risorsa 

economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e 

della conservazione.  

Collocare il pensiero 

scientifico, la storia delle 

sue scoperte e lo sviluppo 

delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più 

vasto della storia delle idee.  

Saper fruire delle 

espressioni creative delle 

arti e dei mezzi espressivi, 

letterario 

Approccio consapevole al 

patrimonio archeologico, 

architettonico, artistico, 

religioso e culturale del 

territorio di riferimento 

Approccio consapevole alla 

contemporaneità per il tramite 

delle tecnologie di abituale 

utilizzo  

Approccio consapevole alla 

fruizione delle espressioni 

creative  

Approccio agli elementi 

distintivi di culture e civiltà 

straniere, selezionate sulla base 

delle lingue oggetto di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza accurata e organica 

di momenti e aspetti 

fondamentali della tradizione 

culturale e artistica italiana ed 

europea 

Sviluppo dell'attitudine alla 

contestualizzazione dei processi 

culturali in generale 

Sviluppo dell'attitudine 

all'indagine, trasversale come 

longitudinale, mediata dalla 

correlazione tra processi tanto 

materiali quanto culturali  

Consapevolezza della portata 

culturale e identitaria del 

patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano 

Sviluppo dell'attitudine alla 

difesa e valorizzazione, 

culturale ed economica, del 

patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico 

Adozione di una prospettiva 

storico-critica nella 

identificazione e lettura di 

sviluppi e rivoluzioni del 

pensiero scientifico e 

tecnologico 

Sviluppo dell'attitudine a una 

fruizione consapevole e 

culturalmente orientata delle 

espressioni creative 

Conoscenza accurata e organica 

di elementi distintivi di culture e 

letterari, artistici, filosofici, 

scientifici, religiosi; 

consolidamento dell'attitudine al 

confronto infra e interculturale 

Conoscenza accurata, organica e 

critica di momenti e aspetti 

fondamentali della tradizione 

culturale e artistica italiana ed 

europea 

Consolidamento dell'attitudine 

alla contestualizzazione dei 

processi culturali in generale 

Consolidamento dell'attitudine 

all'indagine, trasversale come 

longitudinale, mediata dalla 

correlazione tra processi tanto 

materiali quanto culturali  

Piena consapevolezza della 

portata culturale e strategica, 

anche in termini di sviluppo 

economico, del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano 

Consolidamento dell'attitudine 

alla difesa e valorizzazione, 

culturale ed economica, del 

patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico 

Adozione di una prospettiva 

storico-critica nella 

identificazione e lettura di 

sviluppi e rivoluzioni del pensiero 

scientifico e tecnologico, mediata 

da adeguata cornice 



compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  

Conoscere gli elementi 

essenziali e distintivi della 

cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le 

lingue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

civiltà straniere, selezionate 

sulla base delle lingue oggetto 

di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

interpretativa. 

Consolidamento dell'attitudine a 

una fruizione consapevole e 

culturalmente orientata delle 

espressioni creative 

Conoscenza accurata, organica 

e critica di elementi distintivi di 

culture e civiltà straniere, 

selezionate sulla base delle 

lingue oggetto di studio. 

 



Area Scientifica, 

Matematica e Tecnologica 

Dal PECUP* 

Comprendere il linguaggio 

formale specifico della 

matematica, saper 

utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla 

base della descrizione 

matematica della realtà.  

Possedere i contenuti 

fondamentali delle scienze 

fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, 

astronomia), 

padroneggiandone le 

procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate.  

Essere in grado di utilizzare 

criticamente strumenti 

informatici e telematici 

nelle attività di studio e di 

approfondimento; 

comprendere la valenza 

metodologica 

dell’informatica nella 

formalizzazione e 

modellizzazione dei 

processi complessi e 

nell’individuazione di 

Conoscenza e comprensione 

del linguaggio formale specifico, 

adeguata al livello delle 

conoscenze e abilità acquisite o 

in via di acquisizione 

 

Uso appropriato del linguaggio 

formale specifico, in misura 

adeguata al livello delle 

conoscenze e abilità acquisite o 

in via di acquisizione 

 

Applicazione delle procedure 

appropriate, in misura 

adeguata al livello delle 

conoscenze e abilità acquisite o 

in via di acquisizione 

 

Conoscenza chiara e coordinata 

dei contenuti fondamentali delle 

teorie alla base della 

modellizzazione matematica 

della realtà 

  

Conoscenza chiara e coordinata 

dei contenuti fondamentali delle 

scienze naturali 

 

Identificazione dei metodi di 

indagine e delle procedure 

propri della ricerca scientifica 

 

Sviluppo dell'attitudine alla 

misurazione, mediata dagli 

strumenti informatici e statistici 

appropriati 

 

Progressivo sviluppo di un abito 

mentale scientifico, orientato al 

controllo sperimentale delle 

Conoscenza e comprensione 

del linguaggio formale specifico, 

a livelli di complessità crescente 

Uso esperto del linguaggio 

formale specifico, a livelli di 

complessità crescente 

Padronanza nell'applicazione 

delle procedure a livelli di 

complessità crescente 

Conoscenza accurata dei 

contenuti fondamentali delle 

teorie alla base della 

modellizzazione matematica 

della realtà 

Conoscenza accurata dei 

contenuti fondamentali delle 

teorie scientifiche 

Consolidamento di un abito 

mentale scientifico, improntato 

al controllo sperimentale delle 

ipotesi mediato da accurate 

procedure di misurazione 

Attitudine al trasferimento di 

conoscenze, procedure e 

metodi scientifici in contesti 

diversi da quelli noti 

Sviluppo dell'attitudine a 

orientarsi nel campo delle 

scienze applicate 

Utilizzo appropriato e selettivo 

delle risorse informatiche in 

sede di ricerca, organizzazione 

Piena conoscenza e 

comprensione del linguaggio 

formale specifico nel suo 

complesso 

Uso esperto del linguaggio 

formale specifico nel suo 

complesso  

Piena padronanza 

nell'applicazione delle procedure 

Conoscenza accurata e organica 

dei contenuti fondamentali delle 

teorie alla base della 

modellizzazione matematica 

della realtà 

Conoscenza accurata e organica 

dei contenuti fondamentali delle 

teorie scientifiche 

Piena padronanza di un abito 

mentale scientifico, improntato 

al controllo sperimentale delle 

ipotesi mediato da accurate 

procedure di misurazione 

Mobilitazione di conoscenze, 

procedure e metodi scientifici per 

l'applicazione in contesti diversi 

da quelli noti 

Consolidamento dell'attitudine a 

orientarsi nel campo delle 

scienze applicate 

Utilizzo appropriato, selettivo  e 

critico delle risorse informatiche 

in sede di ricerca, organizzazione 



procedimenti risolutivi.  ipotesi  

 

Utilizzo appropriato  delle 

risorse informatiche in sede di 

ricerca e organizzazione dei dati 

 

 

 

  

e confronto dei dati 

Consapevolezza del contributo 

offerto dall'informatica nella 

modellizzazione dei processi 

non lineari 

 

 

 

  

e confronto dei dati 

Consapevolezza del contributo 

offerto dall'informatica nella 

modellizzazione dei processi non 

lineari, nonché 

nell'individuazione delle strategie 

euristiche appropriate alle 

situazioni complesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Allegato A del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.  


