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RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO  IN  USCITA  (Orientati  in  termini  di
risultati osservabili)

1. DIMENSIONE METODOLOGICA
2. DIMENSIONE LOGICO-CRITICA E ARGOMENTATIVA
3. DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA
4. DIMENSIONE STORICO-LETTERARIA E UMANISTICA
5. DIMENSIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
6. DIMENSIONE SOCIALE, TERRITORIALE, AMBIENTALE.

Lo studente  al termine dell’ultimo anno di corso:

1. DIMENSIONE METODOLOGICA

- Utilizza un metodo di studio autonomo, flessibile ed efficace,  in
grado di garantire il raggiungimento di  performances adeguate ai
livelli di risultato richiesti e alle aspettative personali.

- Individua le differenze tra i  principali  metodi  applicati  in  ambito
disciplinare (filologico, storico-critico, scientifico, etc.) e individua
le  strategie  metodologiche  più  idonee  per  condurre  ricerche  e
approfondimenti personali.

- Sa  costituire  in  contesti  predefiniti  (situazioni  controllate)
interconnessioni tra metodi e contenuti disciplinari.

- Individua le proprie attitudini di studio e pianifica progetti di ricerca
compilativa e/o d’approfondimento.

2. DIMENSIONE LOGICO-CRITICA E ARGOMENTATIVA

- Individua  i  principali  modelli  critici  e  concettuali  nelle  diverse
tipologie di comunicazione e rappresentazione;

- Formula  ipotesi  interpretative  di  fenomeni  semplici  studiati  e/o
osservati;

- Individua chiare differenze e analogie tra fenomeni eterogenei;
- Sceglie  le  argomentazioni  più  idonee  a  sostegno  di  una  tesi

(propria o altrui); acquisisce criticamente il punto di vista contrario;
procede, con rigore logico, alla ricerca di elementi condivisibili;

3. DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA E TRADUTTIVA

- Sceglie ed utilizza con sicurezza i  diversi  moduli  espressivi  della
lingua  italiana  in  conformità  con  le  esigenze  e  le  finalità  della
comunicazione scritta e/o verbale;

- Elabora testi di varia tipologia in coerenza con finalità comunicative
anche autonomamente stabilite e motivate;

- Legge e comprende testi complessi, anche specialistici; individua i
nuclei formali organizzativi del discorso; acquisisce e riutilizza con
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proprietà  il  lessico  di  settore  e  gli  elementi  fondamentali  dei
linguaggi speciali.

- Individua e analizza le categorie grammaticali di un testo italiano,
latino,  greco,  inglese,  istituendo interconnessioni  e  comparazioni
tra le strutture linguistiche e lessicali studiate. 

- Si  accosta  alle  lingue  in  dimensione  diacronico-  storica,
individuando,  in  particolare:  gli  elementi  di  continuità  e  alterità
nell’evoluzione della lingua italiana dalla lingua latina;  gli elementi
di contatto linguistico-culturale.

- Distingue  le  diverse  funzioni  della  traduzione  interlinguistica  ed
endolinguistica;  compie  nell’interpretazione  consapevoli  scelte  di
lingua e stile in aderenza al testo di partenza.

- Acquisisce,  nella  lingua inglese,  strutture,  modalità e competenze
comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B2  del  Quadro
Comune Europeo di Riferimento.

4. DIMENSIONE STORICO-LETTERARIA E UMANISTICA

- Conosce  i  presupposti  culturali  e  la  natura  delle  istituzioni
politiche,  giuridiche,  sociali  ed  economiche,  con  riferimento
particolare all’Italia e all’Europa, e comprende i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.

- Sa periodizzare la storia e le letterature e sa riconoscere i principali
eventi  che  consentono  la  comprensione  della  realtà  nazionale,
europea, mondiale.

-  Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria,  artistica,  filosofica,  religiosa  italiana  ed  europea
attraverso lo studio diretto delle opere (soprattutto in lingua), degli
autori  e  delle  correnti  di  pensiero  più  significativi;  utilizza  gli
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

- Sa  riconoscere  in  un  testo  letterario  o  filosofico  le  specificità,
l’appartenenza alla corrente di riferimento, il sistema culturale di
valori.

- Sa individuare i concetti essenziali nell’ambito gnoseologico, etico,
politico del pensiero antico e moderno.

- Esprime la cittadinanza in una dimensione interculturale e conosce
i  principi  della  Costituzione  Italiana  e  i  principi  fondamentali
dell’Unione Europea.

5. DIMENSIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

- Comprende  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica;  sa
utilizzare  le  procedure  tipiche  del  pensiero  matematico,  conosce  i
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

- Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia); padroneggia
le procedure e i metodi di indagine propri delle discipline.
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- Rileva l’influenza del  progresso scientifico sulla  società,  nei  suoi  vari
aspetti: economico, tecnologico, ambientale.

- Utilizza  strumenti  informatici  e telematici  nelle  attività  di  studio e di
approfondimento.

6. DIMENSIONE SOCIALE, TERRITORIALE, AMBIENTALE

- Coglie  il  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,
architettonico  e  artistico  italiano,  regionale  e  provinciale,  della  sua
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

- Ha  conoscenza  dei  luoghi  in  cui  vive  nei  loro  aspetti  urbanistici,
artistici, culturali e storici, attraverso esperienze dirette.

- Adatta il progetto formativo alla concreta realtà socio-culturale locale.
- Rinforza  la  propria  identità,  consolida  l’appartenenza  al  contesto

territoriale, valorizza l’esperienza.
- Sperimenta  le  competenze  acquisite  a  scuola  in  un contesto  socio-

culturale autentico e svincolato da curricoli standardizzati.
- Si  tiene  informato  su  eventi  e  soggetti  rilevanti  per  la  comunità;

partecipa  ad  iniziative  d’interesse  collettivo  ed  esprime  anche
pubblicamente opinioni personali.

Il  presente  Profilo  in  uscita  dello  studente  del  Liceo  Classico  “V:  Lilla”  di
Francavilla Fontana non esaurisce in un elenco dettagliato e puntuale quello
che è il suo completo percorso formativo. I risultati trasversali, cui concorrono
le  diverse  discipline  e  la  capacità  progettuale  del  corpo  docente,  sono
raggiungibili  anche grazie  alle  attività  extracurriculari  che l’alunno svolge  a
scuola.  La  completa  Offerta  Formativa  che  la  nostra  scuola  fornisce  è
significativa  per  lo  sviluppo  armonico  della  personalità  dei  nostri  alunni.  Al
termine del percorso liceale l’alunno, dopo aver lavorato anche sulla propria
motivazione,  sulla  collaborazione,  sulle  risorse,  sulla  sfera  affettiva  e
relazionale,  può  spendere  in  altri  contesti  il  suo  percorso  scolastico
(DIMENSIONE  INTERPERSONALE).  Ha  acquisito  una  propria  identità  che
risponde ai  suoi  bisogni  profondi,  promuovendo la  creatività  e  l’espressione
delle  emozioni  in  uno spirito  di  valorizzazione delle  peculiarità  personali.  Al
termine del percorso personale egli scopre il suo intimo valore, accettando e
riconoscendo le  proprie  qualità,  i  sui  meriti,  i  suoi  limiti.  Esprime se stesso
senza sentirsi in qualche modo costretto a “dover essere”.

PROFILO IN USCITA DAL BIENNIO

Lo studente  al termine del biennio:

1. DIMENSIONE METODOLOGICA
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- Utilizza un metodo di studio autonomo, flessibile ed efficace,  in
grado di garantire il  raggiungimento di  performance adeguate ai
livelli di risultato richiesti e alle aspettative personali.

- Sa  costituire  in  contesti  predefiniti  (situazioni  controllate)
interconnessioni tra metodi e contenuti disciplinari.

2. DIMENSIONE LOGICO E ARGOMENTATIVA

- Individua le diverse tipologie di comunicazione e rappresentazione;
- Formula  ipotesi  interpretative  di  fenomeni  semplici  studiati  e/o

osservati;
- Individua chiare differenze e analogie tra fenomeni eterogenei;
- Sceglie  valide  argomentazioni  a sostegno di  una tesi  (propria  o

altrui) ed è in grado di confrontarsi con il punto di vista contrario
individuandone elementi condivisibili.

3. DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA E TRADUTTIVA

- Sceglie ed utilizza i diversi moduli espressivi della lingua italiana in
conformità con le esigenze e le finalità della comunicazione scritta
e/o verbale. Legge e comprende testi di varia tipologia. Legge e
comprende  testi  anche  complessi  su  contenuti  relativi  a  diversi
ambiti disciplinari ed esperienziali, espressi con linguaggi specifici
e con linguaggi settoriali.

- Individua i  nuclei  formali  organizzativi  del discorso; acquisisce e
riutilizza  con  proprietà  il  lessico  di  settore  e  gli  elementi
fondamentali dei linguaggi speciali.

- Elabora  testi  di  varia  tipologia  in  coerenza  con  predefinite
situazioni comunicative.

- Individua  e  analizza  un  testo  italiano,  latino,  greco,  inglese  ed
istituendo  interconnessioni  e  comparazioni  tra  le  strutture
linguistiche e lessicali studiate. 

- Si  accosta  alle  lingue  classiche  individuando  in  particolare
attraverso lo studio etimologico gli elementi di continuità e alterità
con la lingua italiana.

- Nella  pratica  traduttiva  opera  consapevoli  scelte  di  lingua  in
aderenza al testo di partenza.

- Acquisisce, nella lingua inglese, strutture, modalità e competenze
comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B1  del  Quadro
Comune Europeo di Riferimento.

4. DIMENSIONE STORICO-LETTERARIA E UMANISTICA

- Conosce la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche,  con  riferimento  particolare  all’Italia  e  all’Europa,  e
comprende i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
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- Sa periodizzare la storia e le letterature e sa riconoscere i principali
eventi  che  consentono  la  comprensione  della  realtà  nazionale,
europea, mondiale.

- Conosce i contesti geografici e i  principali  processi storici  per la
comprensione della realtà italiana, europea, mondiale.

- Conosce gli aspetti fondamentali della cultura letteraria, storica e
religiosa italiana ed europea attraverso la lettura esemplificativa di
testi e documenti significativi.

5. DIMENSIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

- Conosce  i  principali  concetti  e  metodi  di  base  delle  discipline
scientifiche.

- Collega le teorie scientifiche studiate con le problematiche storiche
che le hanno originate comprendendone il significato, acquisendo
consapevolezza  critica  dei  rapporti  tra  lo  sviluppo  del  pensiero
matematico e il contesto storico, scientifico e tecnologico.

- Comprende  il  linguaggio  formale  specifico  delle  discipline
scientifiche;  sa  utilizzare  le  procedure  tipiche  del  pensiero
scientifico; conosce i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione scientifica della realtà.

- Possiede i contenuti fondamentali delle scienze della terra; conosce
e applica le procedure e i metodi di indagine propri delle discipline.

- E’  in  grado  di  rilevare  l’influenza  del  progresso  scientifico  sulla
società, nei suoi vari aspetti: economico, tecnologico, ambientale.

- Utilizza  consapevolmente  strumenti  informatici  e  telematici  nelle
attività  di  studio  e  di  approfondimento;  comprende  la  valenza
metodologica  dell’informatica  nella  formalizzazione  e
modellizzazione  dei  processi  complessi  e  nell’individuazione  di
procedimenti risolutivi.

6. DIMENSIONE SOCIALE, TERRITORIALE, AMBIENTALE

- Ha conoscenza dei luoghi in cui vive nei loro aspetti urbanistici, artistici,
culturali e storici, attraverso esperienze dirette.

- Consolida l’appartenenza al contesto territoriale, valorizza l’esperienza.
- Sperimenta le competenze acquisite a scuola nel proprio contesto socio-

culturale.
- Si  tiene  informato  su  eventi  e  soggetti  rilevanti  per  la  comunità;

partecipa  ad  iniziative  d’interesse  collettivo  ed  esprime  anche
pubblicamente opinioni personali
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