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1. PERSONALE  EDUCATIVO SEMICONVITTO LICEO A.S. 2020/2021

EDUCATORE GRUPPO-CLASSE

Loredana Tigano (Cooordinatrice Semic. Licei) I – III Liceo Classico

Antonia M. Chiarello (Cooordinatrice Semic. Licei) I – III Liceo Scientifico

Adriana Damato III A – III B Liceo Scienze Applicate

Roberta Galeandro IV – V Liceo Classico

Francesco Sudano III Liceo Internazionale – II B Liceo Scienze Applicate

Maria Grazia Laiso I A – I B Liceo Scienze Applicate – I Liceo Internazionale

Martina Landi (supplente di Nancy Furiglio) II B Liceo Internazionale – II A Liceo Scienze Applicate

Gaetano Campana II A Liceo Internazionale

Simonetta Romano V Liceo Scientifico

Massimiliano Buttazzo II – V Liceo Classico

Rossella Fazio V Liceo Internazionale – IV B Liceo Scienze Applicate

Filomena De Lorenzo IV Liceo Internazionale – IV A Liceo Scienze Applicate
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2. INDICAZIONI NAZIONALI

Secondo le indicazioni ministeriali riguardanti il riordino dei licei 

Lo studente deve conseguire: 
□ Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relativi ad un settore di studio o
di lavoro e sono descritte come teoriche e/o pratiche;

□ Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che  implicano  l’abilità  manuale  e  l’uso  di  metodi,  materiali,
strumenti);

□ Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia.

3. COMPETENZE

Il 18 dicembre 2006 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato la Raccomandazione del
Parlamento Europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
Il documento definisce 8 macrocompetenze, “Competenze chiave Europee”. 
Le  competenze  chiave europee sono quelle  di  cui  tutti hanno  bisogno  per  la  realizzazione  e  lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Esse  sono considerate
ugualmente  importanti:  non  va  quindi  stabilita  tra  di  esse  una  gerarchia,  tutte  contribuiranno
ugualmente alla definizione del profilo in uscita degli allievi.

A seguito della pubblicazione delle  competenze chiave europee,  l’Italia ha stabilito le   Competenze  
chiave per la cittadinanza   e   le   Competenze di base  .  

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ITALIANA SONO:

1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire e interpretare l’informazione.
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF


NELLA TAB.1 SONO RIPORTATE LE COMPETENZE DI CITTADINANZA, ASSOCIATE A SPECIFICI INDICATORI.

COMPETENZE DI
CITTADINANZA Indicatori

1. Imparare a imparare

- organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a scadenze
e tempi

- prendere appunti durante le lezioni
- individuare strategie per l’apprendimento e l’esposizione orale
- procurarsi e utilizzare in modo adeguato materiali di lavoro (documenti, 

immagini, fonti, dati)
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare

2. Progettare

- utilizzare le conoscenze apprese per la realizzazione di un progetto
- individuare priorità, valutare vincoli e possibilità
-  definire strategie di azione
-  verificare i risultati

3. Comunicare - usare i linguaggi specifici nelle diverse discipline
- esporre le conoscenze in modo organico e coerente

4. Collaborare e partecipare

- partecipare all’attività in classe e alla vita della scuola 
- intervenire in modo pertinente e propositivo, motivando le proprie 

opinioni e rispettando quelle altrui
- lavorare in gruppo interagendo positivamente con i compagni
- aiutare i compagni in difficoltà 

5. Agire in modo autonomo e 
responsabile

- frequentare le lezioni con continuità e puntualità
- acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti di sereno autocontrollo

ed autovalutazione, nella consapevolezza dei propri limiti e nella valorizzazione 
delle proprie potenzialità

- portare sempre gli strumenti di lavoro 
- rispettare gli impegni anche in assenza del controllo quotidiano
- non sottrarsi alle verifiche

6. Risolvere problemi

- scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi ed eseguire
esercizi

- utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite in situazioni nuove
- comprendere aspetti di una situazione nuova e problematica e formulare ipotesi

di risoluzione

7. Individuare collegamenti e 
relazioni

- sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso confronti e collegamenti
- sviluppare la capacità di rielaborazione personale

8. Acquisire e 
interpretare 
l’informazione

- comprendere le consegne
- saper analizzare testi orali e scritti comprendendone il senso
- acquisire strategie per la selezione delle informazioni
- dare valutazioni motivate e convincenti

Tabella 1 Competenze chiave di cittadinanza ed indicatori
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LE SUDDETTE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA SONO STATE RAGGRUPPATE IN 3  AMBITI (COSTRUZIONE DEL SÈ,
RELAZIONE CON GLI ALTRI, RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE) COME RIPORTATE IN TABELLA 2.

AMBITO DI RIFERIMENTO COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA ITALIANA

CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A
FINE OBBLIGO SCOLASTICO

COSTRUZIONE DEL SE’  Imparare a imparare
 Progettare

Essere capace di:
 organizzare e gestire il 

proprio apprendimento
 utilizzare un proprio 

metodo di studio e di lavoro
 elaborare e realizzare 

attività seguendo la logica 
della progettazione

RELAZIONE CON GLI ALTRI

 Comunicare
 Collaborare/partecipare
 Agire in modo autonomo

e responsabile

Essere capace di:
 comprendere e 

rappresentare testi e messaggi
di genere e di complessità 
diversi, formulati con linguaggi
e supporti diversi.

 Lavorare, interagire con gli
altri in precise e specifiche 
attività collettive.

 Inserirsi in modo attivo 
nella vita sociale facendo 
valere i propri diritti e 
riconoscendo quelli altrui, nel 
rispetto delle regole comuni.

RAPPORTO CON LA REALTA’
NATURALE E SOCIALE

 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti 

e relazioni
 Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta

Essere capace di:
 comprendere, 

interpretare ed intervenire in 
modo personale negli eventi 
del mondo

 costruire conoscenze 
significative e dotate di senso

 esplicitare giudizi critici 
distinguendo i fatti dalle 
operazioni, gli eventi dalle 
congetture, le cause dagli 
effetti.

Tabella 2 Ambiti, Competenze chiave di cittadinanza e capacità da conseguire a fine obbligo scolastico
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4. METODOLOGIE (Da personalizzare)
 Cooperative Learning 
 Peer tutoring
 la  problematizzazione–motivazione  vista  nelle  sue  varie  fasi:  individuazione  del

problema, simulazione e soluzione del problema (problem solving) 
 attività laboratoriale
 progetti

5. MEZZI E STRUMENTI (Da personalizzare)
 libri di testo
 lavagna tradizionale e multimediale
 PC
 appunti, fotocopie e immagini multimediali di materiale didattico
 mappe concettuali   
 sintesi e schemi

6. Valutazione del percorso 

La valutazione si baserà sull’osservazione del comportamento degli alunni in particolare per quanto
riguarda:

 Il livello di attenzione e di partecipazione motivata
 La puntualità nello svolgere il lavoro assegnato
 I progressi registrati rispetto alla situazione di partenza
 L’autonomia critica e metodologica raggiunta.
 La gestione delle emozioni

L’osservazione costante dei processi d’apprendimento dei singoli allievi verrà favorita dal confronto
con  i  docenti,  dal  continuo  dialogo  con  i  ragazzi  e  dalla  comparazione  dei  risultati  ottenuti,
nell’ambito dei Consigli di Classe.
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