
Risultati di apprendimento 
del Liceo classico 
 
“Il percorso del liceo classi-
co è indirizzato allo studio 
della civiltà classica e della 
cultura umanistica. 
 
Favorisce una formazione 
letteraria, storica e filosofica 
idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della 
civiltà e della tradizione oc-
cidentali e nel mondo con-
temporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e 
di confronto di valori. 
 
Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi 
classici e umanistici, all’in-
terno di un quadro culturale 
che, riservando attenzione 
anche alle scienze matema-
tiche, fisiche e naturali, con-
sente di cogliere le interse-
zioni fra i saperi e di elabo-
rare una visione critica della 
realtà. 
 
Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e 
a maturare le competenze a 
ciò necessarie” (art. 5 com-
ma 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 

Risultati di apprendimento 
del Liceo scientifico 
 
“Il percorso del liceo scientifi-
co è indirizzato allo studio 
del nesso tra cultura scientifi-
ca e tradizione umanistica.  
 
Favorisce l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, del-
la fisica e delle scienze natu-
rali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guida lo studente ad appro-
fondire ed a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze ne-
cessarie per seguire lo svi-
luppo della ricerca scientifica 
e tecnologica e per individua-
re le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicuran-
do la padronanza dei liguag-
gi, delle tecniche e delle me-
todologie relative, anche at-
traverso la pratica laborato-
riale” (art. 8 comma 1). 
 
 
Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 

Risultati di apprendimento 
del Liceo delle scienze umane 
 
“Il percorso del liceo delle 
scienze umane è indirizzato 
allo studio delle teorie espli-
cative dei fenomeni collegati 
alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni 
umane e sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guida lo studente ad appro-
fondire e a sviluppare le co-
noscenze e le abilità e a ma-
turare le competenze neces-
sarie per cogliere la com-
plessità e la specificità dei 
processi formativi. 
 
Assicura la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie 
e delle tecniche di indagine 
nel campo delle scienze u-
mane” (art. 9 comma 1). 
 
 
 
Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni,  

Risultati di apprendimento 
del Liceo linguistico 
 
“Il percorso del liceo linguisti-
co è indirizzato allo studio di 
piu sistemi linguistici e cultu-
rali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guida lo studente ad appro-
fondire e a sviluppare le co-
noscenze e le abilità, a matu-
rare le competenze necessa-
rie per acquisire la padronan-
za comunicativa di tre lingue, 
oltre l’italiano e per compren-
dere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizio-
ni e civiltà diverse” (art. 6 
comma 1) 
 
 
 
 
 
Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni,  

Risultati di apprendimento 
del Liceo artistico 
 
“Il percorso del liceo artisti-
co è indirizzato allo studio 
dei fenomeni estetici e alla 
pratica artistica. 
 
Favorisce l’acquisizione dei 
metodi specifici della ricer-
ca e della produzione arti-
stica e la padronanza dei 
linguaggi e delle tecniche 
relative.  
 
Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio arti-
stico nel suo contesto stori-
co e culturale e per coglier-
ne appieno la presenza e il 
valore nella società odierna.  
 
 
 
 
 
 
 
Guida lo studente ad appro-
fondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze 
necessarie per dare espres-
sione alla propria creatività 
e capacità progettuale nell’-
ambito delle arti” (art. 4 
comma 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 

Risultati di apprendimen-
to del Liceo musicale e 
coreutico 
“Il percorso del liceo mu-
sicale e coreutico, artico-
lato nelle rispettive sezio-
ni, è indirizzato 
all’apprendimento tecni-
co-pratico della musica e 
della danza e allo studio 
del loro ruolo nella 
storia e nella cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guida lo studente ad ap-
profondire e a sviluppare 
le conoscenze e le 
abilità e a maturare le 
competenze necessarie 
per acquisire, anche at-
traverso specifiche 
attività funzionali, la pa-
dronanza dei linguaggi 
musicali e coreutici sotto 
gli aspetti della 
composizione, interpreta-
zione, esecuzione e rap-
presentazione, maturan-
do la necessaria 
prospettiva culturale, sto-
rica, estetica, teorica e 
tecnica.  
 
Gli studenti, a conclusio-
ne del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i ri-
sultati di apprendimento 



dovranno: 
• aver raggiunto una cono-
scenza approfondita delle 
linee di sviluppo della no-
stra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, lettera-
rio, artistico, storico, istitu-
zionale, filosofico, scientifi-
co), anche attraverso lo 
studio diretto di opere, do-
cumenti ed autori significati-
vi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità 
di comprensione critica del 
presente; 
• saper riflettere criticamen-
te sulle forme del sapere e 
sulle reciproche relazioni e 
saper collocare il pensiero 
scientifico anche all’interno 
di una dimensione umanistica; 

• aver maturato, tanto nella 
pratica della traduzione 
quanto nello studio della 
filosofia e delle discipline 
scientifiche, una buona ca-
pacita di argomentare, di 
interpretare testi complessi 
e di risolvere diverse tipolo-
gie di problemi anche di-
stanti dalle discipline 
specificamente studiate 
• avere acquisito la cono-
scenza delle lingue classi-
che necessaria per la com-
prensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio 
organico delle loro strutture 
linguistiche ( morfosintatti-
che, lessicali, semantiche) 
e degli strumenti necessari 
alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena 
padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo 
sviluppo storico . 
. 

dovranno: 
• aver acquisito una forma-
zione culturale equilibrata nei 
due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; 
comprendere i nodi fonda-
mentali dello sviluppo del 
pensiero, anche in dimensio-
ne storica, e i nessi tra i me-
todi di conoscenza propri 
della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli 
propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 
• saper cogliere i rapporti tra 
il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture 
portanti dei procedimenti ar-
gomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche at-
traverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; 
usarle in particolare nell’indi-
viduare e risolvere problemi 
di varia natura; 
• saper utilizzare strumenti di 
calcolo e di rappresentazione 
per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 
• aver raggiunto una cono-
scenza sicura dei contenuti 
fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, 
astronomia) e, anche attra-
verso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei 
metodi di indagine propri del-
le scienze sperimentali; 
• essere consapevoli delle 
ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnolo-
gico nel tempo, in relazione 
ai bisogni e alle domande di 
conoscenza dei diversi con-
testi, con attenzione critica 
alle dimensioni tecnico-

dovranno: 
• aver acquisito le conoscen-
ze dei principali campi d’in-
dagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici 
e interdisciplinari della cultu-
ra pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 
• aver raggiunto, attraverso 
la lettura e lo studio diretto di 
opere e di autori significativi 
del passato e contempora-
nei, la conoscenza delle prin-
cipali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il 
ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà euro-
pea; 
• saper identificare i modelli 
teorici e politici di conviven-
za, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rap-
porti che ne scaturiscono sul 
piano etico-civile e pedagogi-
co-educativo; 
• saper confrontare teorie e 
strumenti necessari per com-
prendere la varietà della real-
tà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni edu-
cativi e ai processi formativi, 
ai luoghi e alle pratiche dell’-
educazione formale e non 
formale, ai servizi alla perso-
na, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali; 
possedere gli strumenti ne-
cessari per utilizzare, in ma-
niera consapevole e critica, 
le principali metodologie rela-
zionali e comunicative, com-
prese quelle relative alla me-
dia education. 
 
 
 
 
 

dovranno: 
• avere acquisito in due lin-
gue moderne strutture, mo-
dalità e competenze comuni-
cative corrispondenti almeno 
al Livello B2 del Quadro Co-
mune Europeo di Riferimen-
to; 
• avere acquisito in una terza 
lingua moderna strutture, 
modalità e competenze 
comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 
• saper comunicare in tre 
lingue moderne in vari conte-
sti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando di-
verse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica 
comparativa gli elementi 
strutturali caratterizzanti le 
lingue studiate ed essere in 
grado di passare agevolmen-
te da un sistema linguistico 
all’altro; 
• essere in grado di affronta-
re in lingua diversa dall’italia-
no specifici contenuti discipli-
nari; 
• conoscere le principali ca-
ratteristiche culturali dei pae-
si di cui si e studiata la lin-
gua, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, 
estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia 
e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la 
cultura degli altri popoli, av-
valendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 

dovranno: 
• conoscere la storia della 
produzione artistica e ar-
chitettonica e il significato 
delle opere d’arte nei di-
versi contesti storici e cul-
turali anche in relazione 
agli indirizzi di studio pre-
scelti; 
• cogliere i valori estetici, 
concettuali e funzionali 
nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le 
tecniche grafiche, pittori-
che, plastico-scultoree, 
architettoniche e multime-
diali e saper collegare tra 
di loro i diversi linguaggi 
artistici; 
• conoscere e padroneg-
giare i processi progettuali 
e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche 
e materiali in relazione agli 
indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i 
codici dei linguaggi artisti-
ci, i principi della percezio-
ne visiva e della composi-
zione della forma in tutte 
le sue configurazioni e 
funzioni; 
• conoscere le problemati-
che relative alla tutela, alla 
conservazione e al restau-
ro del patrimonio artistico 
e architettonico. 

comuni, dovranno: 
per la sezione musicale: 
• eseguire ed interpretare 
opere di epoche, generi 
e stili diversi, con autono-
mia nello studio e capaci-
tà di autovalutazione; 
• partecipare ad insiemi 
vocali e strumentali, con 
adeguata capacita di in-
terazione con il gruppo; 
• utilizzare, a integrazio-
ne dello strumento princi-
pale e monodico ovvero 
polifonico, un secondo 
strumento, polifonico ov-
vero monodico; 
• conoscere i fondamenti 
della corretta emissione 
vocale 
• usare le principali tec-
nologie elettroacustiche 
e informatiche relative 
alla musica; 
• conoscere e utilizzare i 
principali codici della 
scrittura musicale; 
• conoscere lo sviluppo 
storico della musica d’ar-
te nelle sue linee essen-
ziali, nonchè le 
principali categorie siste-
matiche applicate alla 
descrizione delle musi-
che di tradizione sia scrit-
ta sia orale; 
• individuare le tradizioni 
e i contesti relativi ad 
opere, generi, autori, arti-
sti, movimenti, riferiti alla 
musica e alla danza, an-
che in relazione agli svi-
luppi storici, culturali e 
sociali; 
• cogliere i valori estetici 
in opere musicali di vario 
genere ed epoca; 
• conoscere e analizzare 
opere significative del 



applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche, in par-
ticolare quelle piu recenti; 
• saper cogliere la potenziali-
ta delle applicazioni dei risul-
tati scientifici nella vita 
quotidiana. 
 
Opzione Scienze applicate 
“Nell’ambito della program-
mazione regionale dell’offer-
ta formativa, può essere atti-
vata l’opzione “scienze appli-
cate” che fornisce allo stu-
dente competenze particolar-
mente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifi-
co-tecnologica, con particola-
re riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimi-
che, biologiche e all’informa-
tica e alle loro applicazioni” 
(art. 8 comma 2), 
 
Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, do-
vranno: 
• aver appreso concetti, prin-
cipi e teorie scientifiche an-
che attraverso esemplifica-
zioni operative di laboratorio; 
• elaborare l’analisi critica dei 
fenomeni considerati, la ri-
flessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la 
ricerca di strategie atte a fa-
vorire la scoperta scientifica; 
• analizzare le strutture logi-
che coinvolte ed i modelli 
utilizzati nella ricerca scienti-
fica; 
• individuare le caratteristiche 
e l’apporto dei vari linguaggi 
(storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, 
artificiali); 
• comprendere il ruolo della 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opzione economico-sociale 
“Nell’ambito della program-
mazione regionale dell’offer-
ta formativa, può essere atti-
vata l’opzione economico-
sociale che fornisce allo stu-
dente competenze particolar-
mente avanzate negli studi 
afferenti alle scienze giuridi-
che, economiche e sociali”  
(art. 9 comma 2) 
 
 
 
 
 
Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, do-
vranno: 
• conoscere i significati, i me-
todi e le categorie interpreta-
tive messe a disposizione 
delle scienze economiche, 
giuridiche e sociologiche; 
• comprendere i caratteri del-
l’economia come scienza 
delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone 
(fisiche, temporali, territoriali, 
finanziarie) e del diritto 
come scienza delle regole di 
natura giuridica che discipli-
nano la convivenza sociale; 
• individuare le categorie an-
tropologiche e sociali utili per 
la comprensione e 
classificazione dei fenomeni 
culturali; 
• sviluppare la capacita di 

repertorio musicale; 
• conoscere l’evoluzione 
morfologica e tecnologi-
ca degli strumenti musi-
cali. 
 
per la sezione coreutica: 
• eseguire ed interpretare 
opere di epoche, generi 
e stili diversi, con autono-
mia nello studio e capaci-
ta di autovalutazione; 
• analizzare il movimento 
e le forme coreutiche nei 
loro principi costitutivi e 
padroneggiare la rispetti-
va terminologia; 
• utilizzare a integrazione 
della tecnica principale, 
classica ovvero contem-
poranea, una seconda 
tecnica, contemporanea 
ovvero classica; 
• saper interagire in mo-
do costruttivo nell’ambito 
di esecuzioni collettive; 
• focalizzare gli elementi 
costitutivi di linguaggi e 
stili differenti e saperne 
approntare un’analisi 
strutturale; 
• conoscere il profilo sto-
rico della danza d’arte, 
anche nelle sue intera-
zioni con la musica, 
e utilizzare categorie per-
tinenti nell’analisi delle 
differenti espressioni in 
campo coreutico; 
• individuare le tradizioni 
e i contesti relativi ad 
opere, generi, autori, arti-
sti, movimenti, riferiti alla 
danza, anche in relazio-
ne agli sviluppi storici, 
culturali e sociali; 
• cogliere i valori estetici 
in opere coreutiche di 
vario genere ed epoca; 



 tecnologia come mediazione 
fra scienza e vita quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti 
informatici in relazione all’a-
nalisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e indivi-
duare la funzione dell’infor-
matica nello sviluppo scienti-
fico; 
• saper applicare i metodi 
delle scienze in diversi ambi-
ti. 

misurare, con l’ausilio di ade-
guati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i feno-
meni economici e sociali indi-
spensabili alla verifica empi-
rica dei principi teorici; 
• utilizzare le prospettive filo-
sofiche, storico-geografiche 
e scientifiche nello studio 
delle interdipendenze tra i 
fenomeni internazionali, na-
zionali, locali e personali; 
• saper identificare il legame 
esistente fra i fenomeni cul-
turali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in rela-
zione alla dimensione nazio-
nale ed europea sia a quella 
globale; 
• avere acquisito in una se-
conda lingua moderna strut-
ture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 • conoscere e analizza-
re opere significative 
del repertorio coreutico. 


