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SINTESI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI
LICEO DELLE SCIENZE UMANE-OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

Uso degli strumenti multimediali
a supporto dello studio e della ricerca                                Modalità espositiva scritta e orale 
                                                                                             corretta, pertinente,efficace, personale 
                                                                                                                
                                                                                             
                                                                                            
PROFILO EDUCATIVO-CULTURALE 
(piena valorizzazione del lavoro scolastico)                                   Pratica dell’argomentazione
                                                                                                                  e del confronto

 
Studio delle discipline             Pratica del metodo d’indagine propri           Uso costante laboratorio

                  in una prospettiva                    dei diversi ambiti disciplinari                       per discipline scientifiche 
                  sistematica, storica, critica                                                                                   

                                          Lettura, analisi e traduzione testi
                                          ed interpretazione opere d’arte
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           imparare ad imparare           progettare                       comunicare         collaborare e partecipare 

                                                                                                                       
                               COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
                                     (trasversali all’intero percorso scolastico) 

                                                                                                                    acquisire ed interpretare
                                                                                                                    l’informazione
   agire in modo             risolvere i problemi             individuare collegamenti

    autonomo e responsabile                                                e relazioni    

                                         CRITERI COSTITUTIVI DELLE INDICAZIONI
                                                                                                                                                                     

                                              unitarietà                     competenza linguistica           revisione periodica 
                                       della conoscenza                nell’uso dell’italiano              attraverso 
                                                                                                                                  monitoraggio e 
esplicitazione nuclei fondanti                    profilo unitario e coerente                     valutazione
e contenuti imprescindibili                attraverso il dialogo tra le discipline  
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                      RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI DEL LICEO  
                                                            AREE                                               
       

                                                                                                       SCIENTIFICA-MATEMATICA 
                                                                                                                  TECNOLOGICA 

           METODOLOGICA                    LINGUISTICA-COMUNICATIVA
  
                                   
                                                                                            STORICO-UMANISTICA
                                  
                    LOGICO-ARGOMENTATIVA

    

              RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI  LICEO SCIENZE UMANE
                                                                                                                    

             
studio teorie dei fenomeni                                                               padronanza dei linguaggi
collegati alla costruzione                                               delle metodologie e delle tecniche di indagine 
dell’identità personale                                                                nel campo delle scienze umane
e  delle relazioni umane e sociali          
                
                                              sviluppo e approfondimento di     
                                              conoscenze e abilità e maturazione   
                                              competenze necessarie per cogliere
                                              la complessità e la specificità dei processi formativi
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   comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili                       
                                                   sulle risorse di cui l’uomo dispone 
                                    e del  diritto come scienza delle regole di natura giuridica
                                                  che disciplinano la convivenza sociale

  
   conoscere significati, metodi e categorie interpretative           individuare le categorie antropologiche e sociali
   delle scienze economiche, giuridiche, sociologiche                        per la comprensione e classificazione 
                                                                                                                    dei fenomeni culturali

                                                                                                                                   
                                RISULTATI DI APPRENDIMENTO OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE     
                                                                                                                       
       

     sviluppare la capacità di misurare              saper  identificare il legame esistente        aver acquisito in una seconda       
     i fenomeni economici e sociali                   tra fenomeni culturali, economici,        lingua moderna strutture, modalità    
     indispensabili alla verifica empirica           sociali e le istituzioni politiche           e competenze comunicative
     dei principi teorici con l’ausilio                  sia in relazione alla dimensione         corrispondenti almeno al livello B1    
     di strumenti matematici,statistici                nazionale ed europea                                          del Q.C.E.R. 
     e informatici                                                sia a quella globale  
                             

                                                              utilizzare le prospettive filosofiche
                                                              storico-geografiche e scientifiche
                                                              nello studio delle interdipendenze tra fenomeni
                                                              internazionali, nazionali, locali e personali                            
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	PROFILO EDUCATIVO-CULTURALE                                                                                                 
	                                                                                                                       
	                               COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
	           METODOLOGICA                    LINGUISTICA-COMUNICATIVA


