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Dalla lettura delle Indicazioni nazionali ricavo tre 

principali indicazioni: 

 

 

 

 

1. Forte connotazione interdisciplinare  

2. Ruolo centrale del laboratorio 

3. Chiara valenza orientativa  
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Liceo scientifico 

 

Studia il nesso tra cultura SCIENTIFICA 

                            e cultura UMANISTICA 

 

Liceo scientifico opz. SCIENZE APPLICATE 

 

Fornisce competenze avanzate nella cultura 

SCIENTIFICO – TECNOLOGICA con particolare 

riferimento alle scienze: 

Matematiche e fisiche 

Chimica Biologia Scienza della Terra 

Informatica  

e loro APPLICAZIONI 

Ne consegue forte VALENZA ORIENTATIVA   
Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la 

declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura 

sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti 

costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere gli 

obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle 

sue articolazioni. 
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Profilo Educativo Culturale e Professionale dello studente  
I percorsi liceali forniscono agli studenti strumenti culturali e metodologici per la 

comprensione della realtà affinché si ponga con atteggiamento razionale, creativo 

progettuale e critico di fronte a situazioni, fenomeni e problemi e acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze …..univ e … 

 

     Ciò attraverso la valorizz. del LAVORO SCOLASTICO 

a) Studio delle discipline in prospettiva sistematica 

b) Pratica di metodi d’indagine specifici dei diversi ambiti dis. 

c) Lettura analisi, traduzione di testi ….  

d) USO COSTANTE DEL LABORATORIO per l’ins. delle 

discipline scientifiche 

 

     Raggiungimento dei risultati di apprendimento in 5 aree 

1 Metodologica 

 2 Logico argomentativa 

 3 Linguistico comunicativa 

 4  Storico umanistica 

 5 Scientifico matematica e tecnologica 
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Profilo Educativo Culturale e Professionale   

Risultati di apprendimento DEL LICEO SCIENTIFICO   

Alla fine del percorso lo studente … 

a) Formazione culturale equilibrata tra cultura scientifica e 

umanistica 

b) Coglie i rapporti tra pens. scientifico e rifles. filosofica 

c) Comprende le strutture procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della mat 

d) Ha raggiunto conoscenza sicura dei contenuti delle scienze 

fisiche e naturali (biol. chimica,  sc. Terra, astron.) attraverso 

l’Uso sistematico del LABORATORIO per l’ins. delle 

discipline scientifiche 

e) Consapevolezza delle ragioni dello sviluppo scientifico e 

tecnologico con attenzione alle dimensioni tecnico 

applicative ed etiche 

f) Cogliere le potenzialità delle applicazione di risultati 

scientifici nella vita quotidiana 
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Profilo Educativo Culturale e Professionale 

Risultati di apprendimento  

Fermi i risultati  di tutti i  Licei e del Liceo scientifico  

L’opzione SCIENZE APPLICATE fornisce allo st. competenze 

avanzate negli studi afferenti la cultura scientifica e tecnologica  

con particolare riferimento alle sc. mat. Fisiche, chimiche, biol. 

e all’informatica e alle loro applicazioni 

 

Alla fine del percorso lo studente … 

a) Ha appreso concetti e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative in laboratorio. 

b) Elabora analisi critica dei fenomeni, riflessioni 

metodologiche , ricerca di strategie per favorire la scoperta 

scientifica 

c) Analizza le strutture logiche  ed i modelli utilizzati dalla 

ricerca scientifica 

d) Individua le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi. 

e) Sa utilizzare strumenti informatici in relazione all’analisi dei 

dati e alla modellizzazione di specifici problemi sc.  

f) Sa applicare i metodi della scienza in diversi ambiti 
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IDENTITÀ   e DIFFERENZE 

 

IDENTITÀ 

Dall’osservazione comparata  delle indicazioni nazionali risulta: 

 

-Lingua e letteratura Italiana 

-Lingua e cultura straniera 

-Storia e geografia  

- Storia  

- Filosofia (- 1h/sett.) 

- Matematica (no elem. di informatica nel I biennio da ciò                

       meno 1h/sett. In cl. II) 

- Disegno e Storia dell’arte 

- Scienze motorie e sportive 

 

Sono identici: Linee generali e competenze e Obiettivi specifici 

di apprendimento (I, II biennio e V anno) 
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DIFFERENZE  

Dall’osservazione comparata  delle indicazioni nazionali risulta: 

 

Fisica:  
Linee generali e competenze,  idem con DUE  precisazioni: 
1 = Invito al raccordo tra insegnamenti scientifici (mate, scienze, storia e filosofia) con 

promozione di collaborazione tra Licei Università, Enti di ricerca  e mondo del lavoro (penultimo 

e ultimo anno)   Valenza orientativa  

2 = In particolare per il liceo delle scienze applicate si sottolinea il ruolo centrale del 

laboratorio, inteso  sia come attività di presentazione da cattedra,  

sia come esperienza di scoperta e verifica delle leggi fisiche, che consente allo studente di 

comprendere il carattere induttivo delle leggi e di avere una percezione concreta del nesso tra 

evidenze sperimentali e modelli teorici.  

Obiettivi specifici di apprendimento (I, II biennio e V anno) idem 

Nota importante 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi 

non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed 

enti di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento. 
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DIFFERENZE  

Dall’osservazione comparata  delle indicazioni nazionali risulta: 

SCIENZE NATURALI:  
Linee generali e competenze,  idem con  precisazioni: 
1 - Dimensione sperimentale costitutiva di queste discipline. Il laboratorio  è uno 

dei momenti significativi in cui si esprime 

2 - Esperimento come strategia della ricerca, momento irrinunciabile della 

formazione scientifica  e tecnologica va promosso in tutti gli anni di studio in tutti 

gli ambiti disciplinari  in ottica pluri o trans disciplinare (raccordo con fisica) 

3 - Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti 

competenze: sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire 

relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni 

basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, comunicare in modo corretto 

ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico, risolvere 

situazioni problematiche, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 

reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 

scientifico e tecnologico presente e dell’immediato futuro. 

4 - Approfondimenti di carattere disciplinare e multidisciplinare, scientifico e 

tecnologico, avranno anche valore orientativo al proseguimento degli studi. In 

questo contesto e auspicabile … e attivare, ove possibile, collaborazioni con 

università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro. 
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DIFFERENZE  

Dall’osservazione comparata  delle indicazioni nazionali risulta: 

 

SCIENZE NATURALI(I biennio):  
Tempi: 3h/sett. anziché 2 in cl. I; 4h/sett. anziché 2 in cl. II 

Obiettivi specifici di apprendimento  

-Scienza della Terra  - idem 

-Biologia  - idem 

-Chimica - idem 

Con una precisazione per i tre ambiti: 
Anche in rapporto con quanto svolto nel corso di fisica, si metteranno in risalto somiglianze e 

differenze tra le metodologie e tecniche di ricerca sperimentale utilizzate nelle diverse aree di 

indagine. Si potranno acquisire tecniche di laboratorio comunemente utilizzate sia in 

biologia che in chimica (per esempio come si prepara una soluzione, come si filtra, come si 

allestisce un preparato microscopico - vetrino o altro), non tanto e non solo in termini 

addestrativi, quanto per comprenderne (e discuterne) il significato (per esempio nella raccolta e 

selezione dei dati quantitativi). 
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DIFFERENZE  

Dall’osservazione comparata  delle indicazioni nazionali risulta: 

 

SCIENZE NATURALI(II biennio):  
Tempi: 5h/sett. anziché 3 

Obiettivi specifici di apprendimento  

- Scienza della Terra  - idem  
Richiesta  … di attività di carattere sperimentale sistematicamente e organicamente inserite nel 

percorso, da svolgersi in laboratorio ed eventualmente sul campo. 

-Biologia  - idem contenuti con sviluppo di consapevolezza critica del percorso 

che ha portato alla scoperta del codice genetico e alla scoperta dei meccanismi della 

regolazione genetica ecc. 

-Chimica - idem 

Con una precisazione per i tre ambiti: 
I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti …, anche attraverso attività di carattere 

sperimentale sistematicamente e organicamente inserite nel percorso, da svolgersi in 

laboratorio ed eventualmente sul campo. 
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DIFFERENZE  

Dall’osservazione comparata  delle indicazioni nazionali risulta: 

 

SCIENZE NATURALI(Quinto anno ):  
Tempi: 5h/sett. anziché 3 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 -Chimica  (disarticolata da biologia)  integrazione di scienza 

dei materiali. 

- Biologia (disarticolata da chimica) integrazione con rif. a 

ingegneria genetica le principali applicazioni (terapie genetiche 

e biotecnologie)  e ai campi emergenti di indagine scientifica 

avanzata. 

- Scienza della Terra  - idem  

 Forte valenza orientativa post diploma 
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DIFFERENZE  

Dall’osservazione comparata  delle indicazioni nazionali risulta: 

 

INFORMATICA:  
Linee generali e competenze,   

Obiettivi specifici di apprendimento  

Osservazione 
Il collegamento con le discipline scientifiche, ma anche con la filosofia e l'italiano, deve 

permettere di riflettere sui fondamenti teorici dell'informatica e delle sue connessioni con la 

logica, sul modo in cui l'informatica influisce sui metodi delle scienze e delle tecnologie, e su 

come permette la nascita di nuove scienze. 
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OSSERVAZIONI 

 

1 =  Calo generale delle iscrizione nei licei in generale 

       Incremento delle iscrizioni nei LSA. 

        Perché? 

 

2 = Scelgo LSA  

      - perché ha informatica,  

      - perché potenzia e ORIENTA alle scienze e alla tecnologia    

      - perché promette più laboratorio 

         criteri “positivi” 

3 = Scelgo LSA perché non ha il latino.  

      Un criterio “negativo”. 

 

4 = La centralità della dimensione sperimentale, del richiesto 

uso sistematico dei laboratori (non solo quelli didattici) non 

sempre è supportata da presenza dei laboratori e di ITP a 

fianco dei docenti delle discipline scientifiche 
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PROPOSTE 

A) Obiettivi e Azioni  progetto LS-OSA 
1. Elaborazione di percorsi nazionali a forte connotazione 

interdisciplinare tra Fisica, Scienze, Matematica 

(con agganci alla Filosofia) nel triennio di LS- OSA, conformi alle 

indicazioni nazionali 

2. Elaborazione e messa a disposizione di materiale didattico per 

attività di laboratorio 

3. Condivisione delle esperienze 

4. Aggiornamento dei docenti delle scuole su metodologie didattiche 

che possano permettere 

l’interdisciplinarietà e l’acquisizione del metodo scientifico (problem 

posing&solving, didattica 

laboratoriale, didattica museale, utilizzo di ICT ecc) 

5. Proposta di prova interdisciplinare e Syllabus per l’esame di Maturità 

 

B) Apposite convenzioni sottoscritte da dagli Uffici Scolastici 

Regionali, su linee programmatiche del MIUR, con Università 

enti di ricerca, imprese all’interno delle quali operano le scuole 

per il raggiungimento delle finalità istituzionali del LSA (Cfr art. 

4 DPR 5/3/13 Regolamento Liceo Sportivo) 
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Quelli che si innamorano della  

pratica senza scientia sono come  

nocchieri che entrano in naviglio  

senza timone o bussola, che mai  

hanno certezza dove si vadano.  

Sempre la pratica deve essere  

edificata sopra la buona teoria  

Leonardo da Vinci  

 

 

• “Io stimo più il trovar un vero, benché di  cosa 

leggiera, che ‘l disputar lungamente delle massime 

questioni senza conseguir verità nissuna “.   

Galileo Galilei 

 

 

  

 

 

 

 

 


