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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI PROFILO IN USCITA 

a) 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. 
b) 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. 
c) Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e 
di aree geografiche . 

 

• Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio - tempo . 

 
• Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi 
diversi . 

• utilizzare il lessico specifico 
della disciplina; 

• utilizzare strumenti di 
consultazione, tavole 
cronologiche e sinottiche, 
atlanti storici e geografici, 
manuali; 

• esporre in modo chiaro ed 
ordinato, in modo coerente 
agli eventi storici; 

• cogliere i nessi logici di 
causa/effetto; 

• comprendere le relazioni 
spazio/temporali 

CONOSCENZE GENERALI 
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. 

Area logico-argomentativa 
- Conoscere le diverse forme di comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 
- Conoscere le tecniche di scrittura dagli aspetti 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali conoscenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

- Conoscere le diverse tipologie di testi e i diversi 
contesti di utilizzo; 

- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti; 

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, 
strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti  almeno  al  Livello  B2  del  Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 
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CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
- Comprendere le 

caratteristiche 
fondamentali dei principi e 
delle regole della 
Costituzione italiana. 

- Identificare i diversi 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra 
persona, famiglia-società- 
Stato. 

- Riconoscere le funzioni di 
base dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti locali 
ed essere in grado di 
rivolgersi, per le proprie 
necessità, ai principali 
servizi da essi erogati. 

- Conoscere e utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare 

Area storico-umanistica 
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 

- Conoscere, 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. 

- Conoscere i 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); 

- Conoscere i processi storici e analizzare la società 
contemporanea; 

- Conoscere 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 

mailto:MIIS053004@istruzione.it
mailto:MIIS053004@pec.istruzione.it
http://www.iisvanoni.gov.it/


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane 
Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 

Pag. 6/14 

 

 

Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E 

MIIS053004@istruzione.it MIIS053004@pec.istruzione.it www.iisvanoni.gov.it Tel. 039666303 

 
   

- Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione 
internazionale e 
riconoscere le opportunità 
offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti 
territoriali di 
appartenenza. 

- Adottare nella vita 
quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali. 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

- Conoscere il patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, come 
fondamentale risorsa economica, e sviluppare la 
consapevolezza della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione; 

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

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

Area scientifica, matematica e tecnologica 
- Comprendere 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; 

- 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. 
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   - Conoscere gli strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento 
ABILITA’ GENERALI 
Area metodologica 
- Essere consapevoli della diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di 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. 
- 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 linguistica e comunicativa 
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 

particolare: 
o 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 
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   competenze a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi; 
o saper 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; 

o curare l’esposizione orale e saperla  adeguare 
ai diversi contesti. 

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

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

Area storico-umanistica 
- Utilizzare 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; 

- Essere consapevoli del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale 
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   risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

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

Area scientifica, matematica e tecnologica 
- Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate. 

- Saper utilizzare criticamente strumenti informatici 
e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; 

- comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

COMPETENZE TRASVERSALI 
- analizzare e risolvere problemi (problem solving) 
- lavorare cooperativamente (team working) per 

progetti; 
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel 

lavoro di gruppo; 
- gestire processi in contesti organizzati; 
- sapersi gestire autonomamente in ambiti 

internazionali che richiedono l’utilizzo di una lingua 
comunitaria/extracomunitaria; 
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   - assumere progressivamente responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti; 
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, 

del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità rispetto agli altri, alla società e al 
mercato del lavoro; 

- essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

- valutare 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. 

PROFILO ATTESO IN USCITA - LICEO LINGUISTICO 
CONOSCENZE SPECIFICHE 
- Conoscere i sistemi linguistici e culturali di tre lingue 

comunitarie/extracomunitarie; 
- acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, 

oltre l’italiano; 

- comprendere criticamente l’identità storica e 
culturale di tradizioni e civiltà diverse; 

- acquisire in due lingue moderne strutture, modalità 
e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

- acquisire in una terza lingua moderna strutture, 
modalità      e      competenze comunicative 
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   corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 
ABILITA’ SPECIFICHE 
- saper comunicare in tre lingue moderne in vari 

contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi 
strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un 
sistema linguistico all’altro; 

- essere in grado di affrontare in lingua diversa 

dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei 

paesi di cui si è studiata la lingua, 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, 
avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 
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TERZO ANNO 
Il mondo del Basso Medioevo 
Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo: il sistema feudale. 
La rinascita urbana e l’esperienza comunale. 
La crisi e la riorganizzazione della Chiesa. 
Monarchie e Impero tra il Duecento e il Trecento. 
Tra Europa e Asia: imperi, migrazioni, commerci. 
La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali. 

 
Le origini del mondo moderno. 
Verso lo stato moderno: la nascita delle monarchie nazionali. 
L’Italia delle signorie e dei principati. 
Umanesimo e Rinascimento: l’uomo al centro del mondo. 
Al di là dell’Europa: Asia, Africa e Americhe tra XIV e XVI secolo. 
L’Europa alla scoperta e alla conquista di nuovi mondi. 

 

Riforma e Controriforma: l’Europa divisa dalla fede. 
L’età di Carlo V. 
Politica e religione nel secondo Cinquecento. 

TERZO ANNO 
• Il sistema feudale 

• La rinascita urbana e l’esperienza comunale 

• La crisi e la riorganizzazione della Chiesa. 
• Monarchie e Impero tra il Duecento e il Trecento. 

• Le origini dello Stato moderno . 

• La nascita delle monarchie nazionali 

• L’Italia delle signorie e dei principati 
• La Riforma e le sue conseguenze 

• Carlo V 

 

QUARTO ANNO 
 

• la crisi del Seicento e la guerra dei Trent’anni 

• la Rivoluzione francese 

• il periodo napoleonico 

• Restaurazione, moti, rivoluzioni (1814-1831). 

• l’Europa in rivoluzione: 1848 – 1849. 
• l’indipendenza e l’Unità d’Italia 
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QUARTO ANNO 
Le trasformazioni del Seicento. La crisi del Seicento e la guerra dei Trent’anni. 

L’Europa delle libertà: la rivoluzione inglese e le Province unite. 

Scienza e fede nel Seicento. 

Antico Regime e assolutismo in Europa. Le alternative all’assolutismo. 

L’epoca dei lumi e delle riforme. 

L’età della ragione: l’illuminismo. 
Le riforme dei sovrani illuminati 
L’Italia nel Settecento. 
Le grandi rivoluzioni e l’età napoleonica. 
Europa e mondo nel Settecento: ripresa economica e rivoluzione 
industriale. 
La rivoluzione americana. 
La rivoluzione francese. 
L’Europa nell’età napoleonica. 
Dalla Restaurazione al trionfo delle grandi potenze. 
Restaurazione, moti, rivoluzioni (1814-1831). 
L’Europa in rivoluzione: 1848 – 1849. 
L’indipendenza e l’Unità d’Italia. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Le basi e i principi della convivenza. 
- Diritti e doveri. 
- L’ordinamento dello Stato. 
- L’Italia nel mondo. 
- Il mondo globale. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
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ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA: cfr PTOF – n° 2 prove - tipologia di verifica in forma scritta o orale. 
ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA: almeno n° 1 prova – tipologia di verifica in forma scritta o orale, sia per il trimestre che per il pentamestre. Per 
l’individuazione della tipologia di verifica a distanza il/la docente terrà conto dei bisogni della classe. Le prove orali saranno effettuate solo in presenza. 
Dalle verifiche dovrà risultare il livello di apprendimento raggiunto dagli alunni in relazione alle competenze, alle capacità e agli obiettivi cognitivi e 
comportamentali indicati nel Ptof. 
In questa fase di emergenza sanitaria e di didattica a distanza si terrà in particolare considerazione la qualità dell'impegno e del metodo di lavoro seguito 
dagli alunni secondo gli indicatori di cui di seguito: 
- Conoscenze approfondite. 
- Esposizione sicura, lessico appropriato. 
- Buon utilizzo dei linguaggi specifici. 

Buone capacità di rielaborazione personale. 
 
 
Il coordinatore                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
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