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 Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricer-

ca 
 
 
 

Allegato B 
(Art. 2 comma 3)  

 
 
 
 
 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente1  
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo  
di istruzione e di formazione per il sistema dei licei 

 

                                                 
1 I sostantivi ‘studente’, ‘allievo’, ‘ragazzo’ ecc. si riferiscono al ‘tipo’ persona al di là delle differenze tra maschi e 
femmine che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.  
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Le articolazioni del Profilo 
 
 
 
Strumenti culturali per i percorsi liceali 
 
I giovani, dopo aver frequentato qualsiasi Liceo, attraverso lo studio, le esperienze 
operative, il dialogo, la valorizzazione della loro creatività ed indipendenza intellet-
tuale, sono posti nella condizione di: 
 
- avere gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale e 

critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai problemi; 
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità 

delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; distinguere il valore cono-
scitivo delle diverse scienze in relazione ai loro diversi metodi di indagine e indi-
viduare in esse, dove ci siano, le matrici classiche dei procedimenti e la loro evolu-
zione attraverso il pensiero moderno e contemporaneo; 

- possedere ed utilizzare, in modo ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espres-
sivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nell’ambito dei vari 
contesti sociali e culturali; avere consapevolezza e conoscenza delle principali tap-
pe dello sviluppo storico della lingua italiana e del suo rapporto con i dialetti inter-
ni, le lingue minoritarie e con le principali lingue europee; riuscire a stabilire com-
parazioni e a riconoscere i vari elementi di continuità o di diversità tra l’italiano e 
le lingue antiche o moderne studiate; 

- possedere, nelle lingue straniere moderne studiate, competenze ricettive, produtti-
ve, di interazione, di mediazione, intese come strumento di approfondimento di si-
gnificato e di interpretazione di codici diversi; possedere competenze in una o più 
lingue settoriali tali da permetterne l’utilizzo e l’approfondimento all’università o 
nel proprio ambito di lavoro; 

- conoscere le linee essenziali della nostra storia letteraria e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori fondamentali; istituire rapporti significativi e storicamente conte-
stualizzati con i movimenti e le opere più importanti delle letterature classiche e 
moderne, soprattutto con quelle dei paesi di cui si studiano lingua e cultura;  

- essere consapevoli della misura in cui le lingue e le civiltà classiche costituiscono 
il fondamento della fisionomia culturale e linguistica dell’Europa. 

- individuare e comprendere le forme moderne della comunicazione, quali messaggi 
orali, scritti, visivi, digitali, multimediali, nei loro contenuti, nelle loro strategie e-
spressive e negli strumenti tecnici utilizzati; 

- conoscere le linee essenziali, gli avvenimenti ed i personaggi più importanti della 
storia del nostro Paese, inquadrandola in quella dell’Europa, a partire dalle comuni 
origini greco-romane e nel quadro più generale della storia del mondo; collocare la 
storia nei contesti geografici in cui si è sviluppata e cogliere le relazioni tra tempo, 
ambienti e società, nelle dimensioni locali, intermedie e globali; 

- padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filoso-
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fica, sapendone inquadrare storicamente i principali autori, leggerne i testi più si-
gnificativi e apportare il proprio contributo di pensiero nella discussione dei temi 
metafisici, logici, etici, estetici e politici posti all’attenzione; 

- “leggere” opere d’arte significative (pittoriche, plastiche, grafiche, architettoniche, 
urbanistiche, musicali) nelle diverse tipologie e collocarle nel loro contesto storico, 
culturale e tecnico; 

- conoscere e padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle pro-
babilità fondamentali e necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e 
per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

- comprendere il tipo di indagine propria delle discipline scientifiche, la modellizza-
zione dei fenomeni, la convalida sperimentale del modello, l’interpretazione dei 
dati sperimentali;  

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 
storia delle idee e della cultura, nella storia delle scoperte scientifiche e delle in-
venzioni tecnologiche; 

- avere familiarità con gli strumenti informatici per utilizzarli nelle attività di studio 
e di approfondimento delle altre discipline; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e scomposizione dei processi complessi, 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi; 

- acquisire le conoscenze tecniche e tecnologiche indispensabili nella vita quotidiana 
e sperimentare l’uso di semplici strumenti tecnologici; conoscere le caratteristiche 
dei sistemi tecnici semplici e i tipi di funzioni da essi svolte; individuare le connes-
sioni tra scienza e tecnica; 

- essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea e del 
rapporto possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e inquadrare critica-
mente l’importanza dell’attività sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e 
della cultura. 

 
Liceo artistico 
- individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche 

connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali; 
- conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricer-

ca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale;  
- conoscere e padroneggiare tecniche grafiche, pittoriche, plastiche e architettoniche 

e collegarle con altri tipi di linguaggio studiati;  
- impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e 

nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche. 
 
 Liceo classico 
- individuare la presenza di radici, parole o elementi grammaticali greco-latini nella 

lingua italiana, in quelle comunitarie studiate e nel lessico specifico di altre disci-
pline di studio; 

- sviluppare e potenziare con l’apprendimento delle lingue classiche le capacità di 
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analisi e di elaborazione critica di ogni argomento di studio; 
- valutare il significato e l’apporto strategico delle singole discipline nel quadro cul-

turale; percepire l’importanza del pensiero filosofico e scientifico e le reciproche 
connessioni e interdipendenze che hanno permesso l’evolversi della civiltà;  

- riconoscere nella civiltà contemporanea la permanenza di miti, personaggi, spiri-
tualità, ereditati dalla civiltà greco-romana e, nello stesso tempo, saper evidenziare 
gli elementi di discontinuità tra quella civiltà e la nostra nelle varie forme della cul-
tura giuridica, politica, storica, religiosa, morale, filosofica, letteraria, scientifica, 
tecnologica e artistica; 

- utilizzare gli strumenti filologici, affinare la sensibilità ai valori estetici, applicare 
il rigore metodologico per interpretare il presente e rendere creativamente viva 
l’eredità spirituale greco-romana. 

 
Liceo linguistico 
- comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali; 
- riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali, i 

differenti linguaggi settoriali; 
- passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  
- fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue da fonti diverse; 
- affrontare in lingua diversa dall’italiano contenuti disciplinari del corso di studi; 
- riflettere in un’ottica comparativa sulla struttura, sull’uso e sulle variazioni dei si-

stemi linguistici studiati;  
- conoscere aspetti significativi delle culture straniere e riflettere su di esse in pro-

spettiva interculturale; 
- confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, attraverso il 

contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite esperienze di stu-
dio nei paesi in cui si parlano le lingue studiate. 

 
Liceo economico  
- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana in chiave economica ed 

elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e col-
lettivi;  

- conoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istitu-
zionali attraverso categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

- comprendere il cambiamento economico, sociale, tecnologico e l’evolversi dei bi-
sogni, sviluppare capacità imprenditoriali e gestionali; 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, artisti-
ci, culturali e tra la dimensione globale e locale di tali fenomeni; 

- comprendere che lo studio dell’economia presuppone conoscenze filosofiche, mo-
rali, storiche, geografiche, scientifiche e matematiche; 

- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali. 
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Liceo musicale e coreutico 
- conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e 

internazionale, analizzandoli mediante l’ascolto, la visione e la decodifica dei testi;  
- individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, arti-

sti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici; 
- conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e coreutico 

sotto gli aspetti della composizione, dell’interpretazione, dell’esecuzione e 
dell’improvvisazione; 

- conoscere le relazioni tra musica, motricità, emotività e scienze cognitive. 
 
 In particolare, per la sezione musicale: 
- conoscere e utilizzare le principali tecniche della scrittura musicale;  
- conoscere le principali linee di sviluppo tecnologico in campo musicale;  
- usare le tecnologie elettroacustiche e/o informatiche a supporto del proprio studio; 
- utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico, a integrazione di quello 

principale, praticandone le tecniche di base; 
- partecipare ad insiemi vocali e strumentali e adottare comportamenti e tecniche a-

deguate; 
- eseguire repertori afferenti a epoche e stili diversi con capacità di autonomia nello 

studio e di autovalutazione della propria esecuzione. 
 
In particolare, per la sezione coreutica: 
- analizzare il movimento e le forme della di danza negli elementi costitutivi di gesto 

e musica; 
- acquisire le tecniche e le competenze esecutive fondamentali nei repertori di danza 

classica, moderna e contemporanea; 
- operare in équipe e conoscere le componenti tecniche e stilistiche relative ad alle-

stimenti di repertorio; 
- conoscere i diversi elementi di stile della coreografia attraverso le varie epoche e 

interpretare repertori del patrimonio coreutico. 
 
 Liceo scientifico 
- approfondire la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di 

conoscenza propri della matematica e delle scienze naturali;  
- Seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, consapevoli delle potenzialità e dei 

limiti degli strumenti impiegati per trasformare l’esperienza in sapere scientifico; 
- individuare rapporti storici ed epistemologici tra logica matematica e logica filoso-

fica;  
- individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico- formali e il lin-

guaggio comune;  
- usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie dei 

metodi di indagine scientifica;  
- individuare i caratteri specifici  e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi di 

indagine utilizzati dalle scienze sperimentali;  
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- individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifi-
che e teorie letterarie, artistiche e filosofiche. 

 
Liceo delle scienze umane 
- conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare, interdi-

sciplinarmente, le competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 

- definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che in-
fluenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi; 

- ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forme identitarie, per-
sonali e comunitarie; identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le atti-
vità pedagogiche ed educative da essi scaturite; 

- confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la 
complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione 
ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi 
interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di “apprendere per tutta la vita”;  

- familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative comprese 
quelle relative alla media education. 

 
Liceo tecnologico 
- conoscere i principali rapporti e le modificazioni intervenute tra scienza, tecnica e 

tecnologia nel corso della storia; 
- riflettere criticamente sul rapporto uomo / macchina e sulle forme di intelligenza 

artificiale;  
- apprezzare le tecnologie come manifestazione di razionalità e di creatività 

dell’uomo; 
- evidenziare il contributo apportato dalle tecnologie alla conoscenza scientifica e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 
- analizzare i problemi scientifici, filosofici, etici, sociali ed estetici, connessi ad o-

gni passaggio dal progetto al prodotto, da un’idea alla sua realizzazione in sistemi 
operativi e produttivi;  

- individuare il carattere dinamico dell’attuale sviluppo scientifico in relazione al 
progredire delle tecniche di indagine ed all’evolversi dei sistemi tecnologici; 

- cogliere le implicazioni sociali, produttive, economiche ed ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- utilizzare i modelli per la simulazione e la gestione di processi tecnologici;  
- applicare le metodologie di progettazione e di gestione dei processi tecnologici. 
 
 


