
ALLEGATO A 

 

 
AREA METODOLOGICA  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

 

 Aver acquisito un metodo di studio 

autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche ed 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.  

 

▪ Comunicazione nella madrelingua 

▪ competenza digitale 

▪ imparare ad imparare 

 

 

 

 

 Saper compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline.  

 

▪ Comunicazione nella madrelingua 

▪ Competenza digitale 

▪ Imparare a imparare 

 

 

AREA LOGICO - 

ARGOMENTATIVA 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

 

▪ COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

▪ COMPETENZA DIGITALE 

▪ IMPARARE A IMPARARE 

▪ COMPETENZE SOCIALI E CRITICHE 

 

 Saper compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline.  

 

 

▪ COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

▪ COMPETENZA DIGITALE 

▪ IMPARARE A IMPARARE 

 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

 

 

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.  

 

▪ Comunicazione nella madrelingua 

▪ Competenza digitale 

▪ Imparare a imparare 

 

 

 

 

 



 

Curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti  

 

▪ Comunicazione nelle lingue straniere 

▪ Competenza digitale 

▪ Imparare a imparare 

 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, far ricerca, 

comunicare  

 

 

 

▪ Comunicazione nella madrelingua 

▪ Comunicazione nelle lingue straniere 

▪ Competenza digitale 

▪ Imparare a imparare 

 

AREA STORICO – UMANISTICA 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

 

Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

particolare riferimento all’Italia e 

all’Europa, E comprendere i diritti e 

doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini 

▪ Comunicazione nella madrelingua 

▪ Competenza digitale 

▪ Imparare a imparare 

▪ Competenze sociali e civiche 

 

Essere consapevoli del significato 

culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della 

sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità  

di preservalo attraverso gli strumenti di 

tutela e della conservazione 

 

▪ Comunicazione nella madrelingua 

▪ Competenza digitale 

▪ Imparare a imparare 

▪ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

▪ Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Saper fruire delle espressioni creative 

delle arti e dei mezzi espressivi, 

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.  

 

 

 

 

▪ Comunicazione nella madrelingua 

▪ comunicazione nelle lingue straniere 

▪ Competenza digitale 

▪ consapevolezza ed espressione culturale 

▪ Imparare a imparare 

▪ Competenze sociali e civiche 

 

 

 

AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Comprendere il linguaggi formale 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 

 

 

▪  Comunicazione nella madrelingua 

▪ competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia  

▪ Competenza digitale 

▪ Imparare a imparare 



 

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;  

 

 

▪ Comunicazione nella madrelingua 

▪ competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia  

▪ Competenza digitale 

▪ Imparare a imparare 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA  

 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 

 

▪ competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia  

▪ Imparare ad imparare 

▪ competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia  

Aver acquisito una formazione culturale equilibrata dei 

due versanti Linguistico-storico-filosofico e scientifico; 

Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, anche in dimensione storica, e nessi tra i 

metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 

umanistica 

 

▪ competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 

 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi;  

 

▪ Competenze sociali e civiche 

▪ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

 

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 

risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

 

 


