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Dalla programmazione didattica individuale ad un’unitaria 
progettazione formativa di un Istituto pluri-indirizzo. 

 

 

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali relative ai Nuovi Licei (D.P.R. 89/2010), del 

Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e tenendo conto degli 

obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica, previsti dalla L. 107/2015, l’I.I.S 

“Caminiti Trimarchi” propone un curriculo d’Istituto in coerenza con il profilo educativo, 

culturale e professionale dei diversi profili formativi di istruzione in esso presenti e per 

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 

e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. 

Consapevoli che le competenze rappresentano i risultati formativi di lungo periodo e 

non mere abilità esecutive o la semplice memorizzazione di “pezzi” di curricolo 

contenutistico, si promuove, pertanto, un apprendimento come risorsa a disposizione 

del giovane studente, per risolvere problemi e capire la realtà che lo circonda, in altri 

termini un insieme di buone pratiche che assicurino coerenza e coesione all’intera 

formazione di base, in grado di fornire a tutti gli allievi uguaglianza di opportunità e una 

valutazione omogenea. 

Vengono, pertanto, individuate le competenze comuni delle varie discipline.  

Per i saperi essenziali si rimanda alle proposte dei Dipartimenti Disciplinari. 

 

 

 

 



 

Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche  

 

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento  

   Conoscenze  Abilità  Competenze  

 Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, le 
conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche  

Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche, le 

abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso 

del pensiero logico, intuitivo 

e creativo) e pratiche 

(comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, 

materiali, strumenti e 

utensili)  

 

Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche, le 

competenze sono descritte in 

termini di responsabilità e 

autonomia  

    

Livello 1 

 

 

Conoscenze generali di base  Abilità di base necessarie a 

svolgere mansioni/compiti 

semplici  

Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 

strutturato  

    

Livello 2 

 

 

Conoscenza pratica di base in 

un ambito di lavoro o di 

studio  

Abilità cognitive e pratiche di 
base necessarie all'uso di 
informazioni pertinenti per 
svolgere compiti e risolvere 
problemi ricorrenti usando  
strumenti e regole semplici  

Lavoro o studio sotto la 

supervisione con un certo 

grado di autonomia  

Livello 3 

 

 

Conoscenza di fatti, principi, 

processi e concetti generali, 

in un ambito di lavoro o di 

studio  

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a svolgere compiti 

e risolvere problemi 

scegliendo e applicando 

metodi di base, strumenti, 

materiali ed informazioni  

Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell'ambito del lavoro o dello 
studio.  
 
Adeguare il  proprio 

comportamento alle 

circostanze nella soluzione dei 

problemi  

 

Livello 4 

 

 

Conoscenza pratica e teorica 

in ampi contesti in un ambito 

di lavoro o di studio  

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio  

Sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro di 
istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti.  
Sorvegliare il lavoro di routine 

di altri, assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento 

di attività lavorative o di studio  



 

Livello 5 

 

 

Conoscenza teorica e pratica 
esauriente e specializzata, in 
un ambito di lavoro o di 
studio  e consapevolezza dei 
limiti di tale conoscenza  

Una gamma esauriente di 
abilità cognitive e pratiche 
necessarie a dare soluzioni  
creative a problemi astratti  

  

Saper gestire e sorvegliare 
attività nel contesto di attività 
lavorative o di studio esposte a 
cambiamenti imprevedibili.  
Esaminare e sviluppare le 

prestazioni proprie e di altri  

Livello 6 

 

 

Conoscenze avanzate in un 

ambito di lavoro o di studio, 

che presuppongano una 

comprensione critica di teorie 

e principi 

Abilità avanzate, che 

dimostrino padronanza e 

innovazione necessarie a 

risolvere problemi complessi 

ed imprevedibili in un ambito 

specializzato di lavoro o di 

studio  

Gestire attività o progetti, 
tecnico/professionali  
Complessi assumendo la 
responsabilità di decisioni in 
contesti di lavoro o di studio 
imprevedibili.  
Assumere la responsabilità di 

gestire  lo  sviluppo 

professionale di persone e 

gruppi  

    

Livello 7 

 

 

Conoscenze altamente 
specializzata, parte 
delle quali all'avanguardia in 

un ambito di lavoro o di 

studio, come base del pensiero 

originario e/o della ricerca. 

Consapevolezza critica di 

questioni legate alla 

conoscenza all'interfaccia tra 

ambiti diversi 

Abilità specializzate,   
orientate alla soluzione di  
problemi, necessarie nella 
ricerca e/o nell'innovazione al 
fine di sviluppare conoscenze e 
procedure  nuove e integrare 
la conoscenza ottenuta in 
ambiti diversi 

Gestire e trasformare contesti 
di lavoro o di studio complessi, 
imprevedibili che richiedono 
nuovi approcci strategici.  
Assumere la responsabilità di 
contribuire alla conoscenza e 
alla prassi professionale e/o di 
verificare le prestazioni 
strategiche dei gruppi  

    

 

Livello 8 

 

 

 

Le conoscenze più 

all'avanguardia in un ambito 

di lavoro o di studio e 

all'interfaccia tra settori 

diversi  

 
Le abilità e le tecniche più 
avanzate e specializzate, 
comprese le capacità di 
sintesi e di valutazione, 
necessarie a risolvere 
problemi complessi della 
ricerca e/o dell'innovazione e 
ad estendere e ridefinire le 
conoscenze o le pratiche  
professionali esistenti  

 

 

Dimostrare effettiva autorità, 

capacità di innovazione, 

autonomia, integrità tipica 

dello studioso e del 

professionista e impegno 

continuo nello sviluppo di 

nuove idee o processi 

all'avanguardia in contesti di 

lavoro, di studio e di ricerca  

  

Al fine di indirizzare la progettazione didattica curricolare (ordinaria e di potenziamento) ed 

extracurricolare dei vari indirizzi alla realizzazione di tali traguardi di competenza è stato 

elaborato il presente Curricolo d’Istituto che integra le competenze di base, di cittadinanza, per 

assi culturali, specifiche disciplinari e orientativo professionalizzanti in un percorso unitario e 

coerente. Al termine del primo biennio, con il quale viene espletato l’obbligo scolastico, agli 

studenti viene rilasciato il Certificato delle competenze di base, che contiene la valutazione delle 

competenze possedute secondo il seguente schema: 

 



 

 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

(non raggiunto, base, intermedio, avanzato) 

Asse dei linguaggi  LIVELLI  

Lingua italiana:  

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  

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

  

Lingua straniera  

 utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi   
  

Altri linguaggi  

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario  

• utilizzare e produrre testi multimediali   

  

Asse matematico   

• Interpretare ed individuare strategie appropriate per la soluzione di 
semplici problemi. 
• Utilizzare appropriati modelli matematici per risolvere problemi di 
natura diversa. 
• Saper tradurre il linguaggio naturale in linguaggio applicativo  
• Utilizzare correttamente tecniche e procedure di calcolo numerico.  
• Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando 
proprietà correlazioni  
• In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo geometrico 
e ripercorre le procedure di soluzione. 
• Individuare le relazioni, cause e conseguenze tra situazioni di varia 
natura. 
• Raccogliere, organizzare e rappresentare dati. 
• Analizzare risultati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico   

  

 
 
 

Asse scientifico-tecnologico   

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità   

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza   

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate   

  

 

Asse storico-sociale   

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali   collocare 

l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente   

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio   

  



 

  

 

 

Nella su citata certificazione prevalgono le competenze di base e comuni a tutti gli indirizzi, nel 

Certificato finale delle competenze, per il quale non è stato previsto alcun modello ministeriale, 

l’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” propone un’articolazione delle competenze per ambiti disciplinari, 

allo scopo di garantire la specificità degli indirizzi, il rispetto delle caratteristiche didattiche, 

culturali, epistemologiche e metodologiche proprie delle varie discipline e, al tempo stesso, di 

integrare, in senso interdisciplinare le competenze acquisite. 

 

COMPETENZE PER AMBITI DISCIPLINARI  

GRADO DI 

PADRONANZA 

(non raggiunto, 

base, 

intermedio, 

avanzato)  

AMBITO LINGUISTICO    

LINGUA ITALIANA  

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo 
a diversi ambiti comunicativi 
• Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 

• Produrre e rielaborare testi scritti di vario tipo 

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi registri linguistici 

• Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria nazionale ed europea.  

 

  

LINGUE STRANIERE  

Lingua straniera(inglese)  

• Interagire in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto con un 
linguaggio corretto e una pronuncia chiara, con un livello di conoscenza della 
lingua pari al B2 del QCER 
• Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti, anche autentici, di varia 
tipologia ricavandone le informazioni implicite 
• Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare 
e sostenere opinioni con un livello di conoscenza della lingua pari al B2 del QCER  
• Produrre testi scritti quali lettere personali, resoconti, descrizioni, relazioni su 
tematiche inerenti ai percorsi di studio, in modo coerente e coeso esprimendo 
opinioni e scelte con un livello di conoscenza della lingua pari al B2 del QCER  
• Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 
lingua 
• Operare un inquadramento storico e letterario dei testi letterari e degli autori, 
riconoscere le relazioni fra tematiche e testi letterari.  

 



 

Altra lingua straniera(francese)  

• Interagire in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto con un 
linguaggio corretto e una pronuncia chiara, con un livello di conoscenza della 
lingua pari al B1 del QCER   
• Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti, anche autentici, di varia 
tipologia ricavandone le informazioni implicite 
• Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare 
e sostenere opinioni con un livello di conoscenza della lingua pari al B1 del QCER  
• Produrre testi scritti quali lettere personali, resoconti, descrizioni, relazioni su 
tematiche inerenti ai percorsi di studio, in modo coerente e coeso.   
• Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 
lingua 
• Operare un inquadramento storico e letterario dei testi letterari e degli autori, 
riconoscere le relazioni fra tematiche e testi letterari.  

Altra lingua straniera(tedesco)  

• Interagire in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto con un 
linguaggio corretto e una pronuncia chiara, con un livello di conoscenza della 
lingua pari al B1 del QCER 
• Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti, anche autentici, di varia 
tipologia ricavandone le informazioni implicite 
• Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare 
e sostenere opinioni con un livello di conoscenza della lingua pari al B1 del QCER  
• Produrre testi scritti quali lettere personali, resoconti, descrizioni, relazioni su  

tematiche inerenti ai percorsi di studio, in modo coerente e coeso. 

• Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua 

• Operare un inquadramento storico e letterario dei testi letterari e degli autori, 

riconoscere le relazioni fra tematiche e testi letterari.  

Altra lingua straniera(spagnolo)  

• Interagire in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto con un 
linguaggio corretto e una pronuncia chiara, con un livello di conoscenza della 
lingua pari al B1 del QCER 
• Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti, anche autentici, di varia 
tipologia ricavandone le informazioni implicite 
• Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare 
e sostenere opinioni con un livello di conoscenza della lingua pari al B1 del QCER 
•  Produrre testi scritti quali lettere personali, resoconti, descrizioni, relazioni su 
tematiche inerenti ai percorsi di studio, in modo coerente e coeso. 
• Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la   

lingua 

• Operare un inquadramento storico e letterario dei testi letterari e degli autori, 

riconoscere le relazioni fra tematiche testi letterari. 

LINGUE CLASSICHE  

• Comprendere ed interpretare gli elementi fondamentali delle lingue latina e 
greca anche in rapporto alla genesi della lingua italiana.  
• Analizzare e tradurre secondo le categorie concettuali appropriate un testo in 
lingua classica.  
• Sviluppare una riflessione critica del presente attraverso il confronto con il 

patrimonio storico e letterario delle civiltà classiche  

 

  

AMBITO MATEMATICO E SCIENTIFICO-TECNOLOGICO     

  



 

MATEMATICA  

•  Saper individuare situazioni anche complesse trattabili mediante modelli        
matematici e con linguaggio specifico. 

• Determinare soluzioni rappresentabili graficamente. 
• Interpretare i dati assegnati o rilevati in modo da mettere in evidenza la 

condizione di causa- effetto. 

   

FISICA  

• Osservare, descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni naturali ed artificiali 
esprimendo una visione personale in relazione a temi di attualità utilizzando 
modelli, analogie e leggi 
• Formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione 
• Intraprendere un percorso di approfondimento delle conoscenze acquisite  

      utilizzando diversi canali di ricerca.  

SCIENZE  

• Osservare, descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni naturali ed artificiali 
esprimendo una visione personale in relazione a temi di attualità  
• Acquisire  consapevolezza  delle  potenzialità  delle  tecnologie 

 relative all’ingegneria genetica, con particolare riguardo al contesto culturale e 

sociale nel quale vengono applicate 

• Intraprendere un percorso di approfondimento delle conoscenze acquisite  

       utilizzando diversi canali di ricerca 

• Raccogliere ed elaborare dati e rappresentare modelli articolati utilizzando 
strumenti digitali e altre forme comunicative.  

INFORMATICA  

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (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, individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico 

• saper individuare ed applicare opportuni strumenti HW e SW, servizi 

informatici in diversi ambiti.  

   

AMBITO FILOSOFICO E STORICO-SOCIALE    

 

FILOSOFIA  

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della filosofia e contestualizzare le 
questioni filosofiche 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 
cultura contemporanea 
• Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia 
la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

• Sviluppare la riflessione  personale, il giudizio critico, l’attitudine all’ 

approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione 

giunge a conoscere il reale. 

 

 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina, anche attraverso la lettura e la valutazione delle diverse fonti 
• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici 
e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale 

  



 

• Interpretare la realtà sociale nella dimensione temporale e spaziale, riflettendo 
sugli aspetti di affinità-continuità e differenza-discontinuità-mutamento tra civiltà 
ed epoche diverse 
• Confrontare tesi storiografiche diverse, al fine di comprendere i modi attraverso 
cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, 
il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse  

• Possedere un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in 
grado lo studente di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo, di natura 
storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati 
specifici del lessico disciplinare 
• Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente  

• Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del 
dettato della Costituzione italiana, di quella europea, delle dichiarazioni universali 
dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

AMBITO ARTISTICO-ESPRESSIVO    

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

• Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della 
valorizzazione  
• Riconoscere/padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed 

artistica nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, 

scientifica e tecnologica 

• Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea 
ed extraeuropea in prospettiva interculturale  
• Conoscere, interpretare e rappresentare gli oggetti della realtà e di progetto 
nonché il loro inserimento nello spazio. 



 

SCIENZE MOTORIE  

• Il movimento: avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria 
e sportiva. Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni 
efficaci. Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune 
come stile di vita. Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con 
autovalutazione ed elaborazione dei risultati testati anche con la strumentazione 
tecnologica e multimediale 
• I linguaggi del corpo: padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea nell’ambito di progetti e percorsi anche 
interdisciplinari. Individuare fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale 
alla propria modalità espressiva. Ideare e realizzare sequenze ritmiche espressive 
complesse individuali, a coppie, in gruppo, in modo fluido e personale.  Il gioco e lo 
sport: trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti. Trasferire e 
realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive. Svolgere ruoli 
di direzione e organizzazione di eventi sportivi. Interpretare con senso critico i 
fenomeni di massa legati al mondo sportivo (tifo, doping, professionismo, 
scommesse…) 
• Salute e benessere: prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i 

protocolli di primo soccorso. Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di 

vita. Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long life 

learning.  

   

 


