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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 
1. Le competenze chiave e di cittadinanza 

Come da normativa europea e nazionale vigente, la progettazione didattica deve essere finalizzata innanzi tutto 

allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, nel pieno sviluppo della persona,  nella costruzione del 

sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale: 

 

• Imparare ad 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. 

• 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. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

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 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. 

• 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. 

• 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 collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 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. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 

e opinioni. 

 

L’acquisizione di tali competenze può essere raggiunta attraverso conoscenze e abilità che si articolano lungo quattro 

assi culturali cardine. Tale premessa rende possibile una progettazione di più ampio respiro declinata come 

segue: 

 Piani di lavoro disciplinari formulati dai dipartimenti delle singole discipline-Syllabus (v.Allegato-Syllabus); 

 Piani di lavoro individuali dei singoli docenti (presentati nei Consigli di Classe annualmente); 
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 Programmazione delle attività di Alternanza Scuola/Lavoro (v.Allegato-Alternanza Scuola/Lavoro); 

 Piano Annuale per l’Inclusione/BES (v.Allegato- PAI);  

 Progetti e attività di Istituto. 

 

2. Gli Assi culturali  

La possibilità di riportare ciascuna disciplina all’interno degli assi culturali apre una via di accesso ai saperi molto 

più ricca ed articolata, permettendo di individuare nodi forti e condivisi nello sviluppo di alcune competenze di base 

e di rafforzarne l’efficacia, sia attraverso la creazione di percorsi didattici comuni, sia attraverso una valutazione 

che possa anche uscire dallo specifico e fissare proprio nella  misurazione del raggiungimento di tali competenze 

trasversali  il suo obiettivo prioritario. 

LE DISCIPLINE E GLI ASSI CULTURALI 
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Padronanza della lingua italiana: 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi 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. 

Tutte le discipline 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

Inglese 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Italiano  Geostoria Latino Greco Storia 
dell’arte  Irc. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. Tutte le discipline 
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Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Matematica  Fisica 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

Matematica  

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi. 

Geostoria  Filosofia  Latino  Greco 
Matematica  Fisica  Scienze  Scienze 
motorie  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

Tutte le discipline 
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Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 

Scienze  Fisica  

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
Scienze  Fisica  

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto sociale e culturale in cui vengono 
applicate. 

Scienze  Fisica  
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Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. 

Italiano  Geostoria  Storia  Storia 
dell’arte  Irc. 

Collocare l’esperienza personale in una sistema di regola 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

Diritto e tutte le altre discipline 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

Diritto Economia Geostoria  
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3. Disposizioni per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori o di 

chi esercita la potestà (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, 

mediante la compilazione di apposita richiesta. 

Si ricorda che la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione ha validità per l’intero anno scolastico e non è modificabile. 

Detta  scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno scolastico successivo 

entro il termine delle iscrizioni e esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

In base alla normativa gli alunni che hanno deciso di non avvalersi dell’insegnamento di IRC operano una scelta tra 

una delle seguenti opzioni che la normativa prevede: 

A)  attività didattiche e formative : fruizione di un corso strutturato programmato all’interno del Collegio Docenti, 

tenendo conto della Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986 che recita: “Fermo restando il carattere di 

libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della 

personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, 

in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del 

pensiero e dell’esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile”. Ovviamente il 

docente preposto terrà conto dell’età e della classe degli studenti a lui affidati, nonché degli interessi e delle 

propensioni degli stessi; 

B)  attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

C)  libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 

D)  non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

Dall’anno 2015-2016 il Liceo offre percorsi articolati da Docenti assegnati sul potenziamento dell’Organico  nelle 

discipline Storia e Filosofia / Diritto ed Economia, discipline che permettono una perfetta rispondenza alle direttive 

della C.M. di cui sopra. 

 

N.B. 1. Gli studenti che optino per l’attività di studio individuale,  libero o assistito, dovranno utilizzare gli spazi 

che saranno messi a loro disposizione. Lo studente dovrà restare inderogabilmente nello spazio assegnato,   

impegnandosi nella propria attività e mantenendo un comportamento adeguato e rispettoso del personale, degli 

spazi e delle cose. 

       2. In caso di scelta di non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (opzione 

D), è possibile l’entrata posticipata o l’uscita anticipata solo se l’ora di religione coincide con la prima o l’ultima 

dell’orario curriculare. 

 


