
 

Quadro delle competenze 

Primo anno: 

Imparare a imparare. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed          

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale,            

non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio                

metodo di studio e di lavoro. 

Padronanza della lingua. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione           

comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;              

produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Collaborare e partecipare. 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 collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Secondo anno: 

Imparare a imparare. Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Padronanza della lingua. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione           

comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;              

produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

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. 

 

 

 

 

 



 

Terzo anno: 

Area metodologica. Aver acquisito un metodo di studio autonomo, che consenta di condurre ricerche e               

approfondimenti personali. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti            

disciplinari. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole              

discipline. 

Padronanza della lingua: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più                  

avanzati (sintassi complessa, precisione del lessico), modulando tali competenze a seconda dei diversi             

contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di                

significato proprie di ciascuno di essi; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

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

utilizzando le 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. 

Quarto anno: 

Area metodologica. Aver acquisito un metodo di studio autonomo, che consenta di condurre ricerche e               

approfondimenti personali. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti            

disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper                 

compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

Padronanza della 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 del lessico), modulando tali competenze a seconda dei diversi             

contesti e scopi comunicativi; 

 



 

- saper leggere e comprendere testi 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. 

Agire in modo autonomo e responsabile. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far                  

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità                

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Quinto anno: 

Area metodologica. 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 essi raggiunti. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i               

metodi e i contenuti delle singole discipline. 

Padronanza 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 del lessico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e              

scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi 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. 

Area logico-argomentativa. 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. 

 

 


