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Il  sistema  dei  licei  consente  allo  studente  di  raggiungere  risultati  di
apprendimento  in  parte  comuni,  in  parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La
cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare  conoscenze  e  abilità,
maturare  competenze e  acquisire  strumenti  nelle  aree metodologica;  logico
argomentativa;  linguistica  e  comunicativa;  storico-umanistica;  scientifica,
matematica e tecnologica.
Nello specifico il percorso del Liceo Scientifico “Vincenzo Lilla”  “è indirizzato
allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce
l’acquisizione  delle  conoscenze e dei  metodi  propri  della  matematica,  della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni
tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”
(art. 8 comma 1). 

L’alunno, al termine del corso di studio, oltre ad aver raggiunto i risultati di
apprendimento comuni, dovrebbe essere in grado di:
 Padroneggiare modalità comunicative diverse;
 Risolvere problemi con atteggiamenti critici e con autonomia di giudizio;
 Utilizzare  con  una  certa  praticità,  conoscenze,  abilita  e  strumenti,  per

condurre indagini sulla
 realtà;
 Valutare,  in  maniera  autonoma,  l’impatto  delle  tecnologie  sulle  varie

discipline;
 Utilizzare, per progettare gli interventi ed i saperi, a livello multidisciplinare;
 Saper  applicare  i  paradigmi  teorici,  per  interpretare  e  per  analizzare  i

fenomeni non solo storici e sociali, ma anche scientifici;
 Utilizzare le competenze e le conoscenze, acquisite attraverso lo studio delle

diverse              discipline, per comprendere, in modo adeguato e critico, la
cultura scientifica e tecnologica;

 Cogliere  la  potenzialità  delle  applicazioni  dei  risultati  scientifici  nella  vita
quotidiana;

 Applicare  le  competenze  chiave  di  cittadinanza  acquisite  nel  corso  del
quinquennio;

 Comprendere  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi  della  matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  logico-formale;  usarle  in  particolare  nell’individuare  e risolvere
problemi di varia natura;

 Cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica;
 Comprendere  i  nodi  fondamentali  dello  sviluppo  del  pensiero,  anche  in

dimensione  storica,  e  i  nessi  tra  i  metodi  di  conoscenza  propri  della
matematica e delle scienze sperimentali  e quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico;
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 Utilizzare strumenti  di  calcolo  e di  rappresentazione per la  risoluzione di
problemi

Profilo culturale ed educativo  del Liceo delle Scienze Applicate.

“L’opzione  “Scienze  Applicate”  fornisce  allo  studente  competenze
particolarmente  avanzate  negli  studi  afferenti  alla  cultura  scientifico-
tecnologica,  con  particolare  riferimento  alle  scienze  matematiche,  fisiche,
chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati
di apprendimento comuni, dovranno: 
 aver  appreso  concetti,  principi  e  teorie  scientifiche  anche  attraverso

esemplificazioni operative di laboratorio; 
 elaborare  l’analisi  critica  dei  fenomeni  considerati,  la  riflessione

metodologica sulle procedure sperimentali  e la ricerca di strategie atte a
favorire la scoperta scientifica;

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca
scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprendere il  ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita
quotidiana;

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione  di  specifici  problemi  scientifici  e  individuare  la  funzione
dell’informatica nello sviluppo scientifico;

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

Risultati d’apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali.

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  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in
essi raggiunti.

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

Area logico- argomentativa

 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente
le argomentazioni altrui.
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 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.

Area dell’interazione sociale

 Saper svolgere compiti con modalità cooperative, richiedendo e prestando
aiuto,  ascoltando  ed  utilizzando  il  punto  di  vista  altrui  ed  esponendo  il
proprio;

 Condividere obiettivi e problemi della comunità e partecipare attivamente al
loro raggiungimento;

 Informarsi costantemente su eventi, soggetti e problemi dei contesti di vita
e di vita;

 Comprendere situazioni e contesti ed assumere atteggiamenti consoni;
 Rispettare patti, regole ed impegni assunti;
 Compiere azioni rispettose delle cose, degli ambienti e delle persone, non

solo  adeguandosi  a  regole  codificate,  ma  interpretando  e  rispettando  i
bisogni ed il benessere psico-fisico dell’altro;

 Valutare i fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le Carte Internazionali
dei Diritti Umani.

Risultati specifici d’asse in uscita dal biennio

Area linguistico-comunicativa:

 Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi della lingua italiana
indispensabili  per gestire  l’interazione comunicativa verbale e/o scritta in
vari contesti;

 Usa correttamente i diversi registri linguistici in relazione ai contesti;
 Utilizza  strategie  diverse  di  lettura  e  di  decodifica  di  un  testo  in  lingua

italiana o straniera;
 Acquisisce,  nella  lingua  inglese,  strutture,  modalità  e  competenze

comunicative corrispondenti  al  Livello B1 del  Quadro Comune Europeo di
Riferimento

 Acquisisce  un  equilibrio  psicofisico  attraverso  la  comprensione  e
l’affinamento del linguaggio corporeo come contributo alla comprensione di
sé e degli altri.  

Area storico-umanistica
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 Contestualizza gli eventi ed i personaggi storici nella loro dimensione spazio-
temporale;

 Individua  i principali eventi storici che gli consentono di orientarsi nella 
realtà nazionale ed europea e di riconoscerli come un processo storico;

 Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche ed in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;

 Conosce e confronta  le caratteristiche formali delle diverse tipologie testuali
anche in riferimento ai diversi generi letterari;

 Individua i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale;
 Conosce e confronta attraverso lo studio diretto delle opere e degli autori i 

principali aspetti della tradizione religiosa cristiana e delle diverse religioni
 Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
collettività e dell’ambiente 

 Conosce e confronta,  attraverso lo studio diretto delle opere e degli autori,  
i principali aspetti della tradizione religiosa cristiana e delle diverse religioni.

Area scientifica matematica e tecnologica
 Sa  osservare,  descrivere,  classificare,  confrontare,  trovare  relazioni,

formulare ipotesi.
 Utilizza  tecniche  e  procedure  di  calcolo  aritmetico  e  algebrico  anche

rappresentandole in forma grafica
 Confronta  ed  analizza  figure  geometriche,  individuando  invarianti  e

relazioni.  
 Analizza fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare

le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni  quantitative tra
esse.

 Spiega le più comuni applicazioni delle scienze fisiche e naturali nel campo
tecnologico, con la consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione
tecnologica e ricerca scientifica.

 Sa analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  sfruttando  le
potenzialità dei sistemi informatici.

 Acquisisce il metodo della ricerca e opera secondo le sue fasi.
 Utilizza principi e teorie per spiegare fatti e fenomeni naturali.
 È  consapevole  delle  potenzialità  e  dei  limiti  delle  nuove  tecnologie  nel

contesto di vita
 Risolve problemi utilizzando un linguaggio appropriato,  nonché il  Sistema

Internazionale delle unità di misura.

Competenze  chiave  di  cittadinanza  da  acquisire  al  termine
dell’istruzione obbligatoria

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo  ed  utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di  informazione  e  di
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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.

Risultati specifici d’asse in uscita dal quinquennio:

Area linguistica e comunicativa

 Padroneggia pienamente la lingua italiana e in particolare:
1. domina la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza
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del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

     2. sa leggere e 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; 

 Ha  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e
competenze  comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.

 Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.

 Sa  utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  per
studiare, fare ricerca, comunicare.

Area storico-umanistica

 Conosce,  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.

 Utilizza  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 geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi
della società contemporanea. 

 Conosce 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.

 È  consapevole  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.

 Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

 Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo spettacolo, la musica, le arti visive.

 Conosce gli elementi essenziali e distintivi  della cultura e della civiltà dei
paesi di cui si studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica

Comprende 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.
 Possiede  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze

naturali  (chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia),

8



padroneggiandone le  procedure  e i  metodi  di  indagine propri,  anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 È in grado di utilizzare criticamente 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.

Area dell’interazione sociale

 Sa  svolgere  compiti  con  modalità  cooperative,  richiedendo  e  prestando
aiuto,  ascoltando  ed  utilizzando  il  punto  di  vista  altrui  ed  esponendo  il
proprio;

 Condivide obiettivi e problemi della comunità e partecipa attivamente al loro
raggiungimento;

 Si informa costantemente su eventi, soggetti e problemi dei contesti della
società contemporanea;

 Rispetta patti, regole ed impegni assunti;

 Compie azioni rispettose delle cose, degli ambienti e delle persone, non solo
adeguandosi a regole codificate, ma interpretando e rispettando i bisogni ed
il benessere psico-fisico dell’altro;

 Valuta i  fatti  ed orienta i  propri  comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le Carte Internazionali
dei Diritti Umani.
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