
COMPETENZE E SPUNTI PER LA PROGETTAZIONE DA 

PARTE DEI CONSIGLI DI CLASSE DEI PCTO/ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

 

A - Competenze indicate nelle Linee Guida del Liceo Classico 

 

Competenze comuni a tutti i licei 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione;  

 

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 

tradizioni e culture; 

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre 

che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali; 

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

Competenze specifiche del Liceo Classico 

applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza 

delle linee di sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo 

patrimonio culturale, nei diversi aspetti, in particolare per poter agire 

criticamente nel presente 

utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche 

per padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative 

dell’italiano, in relazione al suo sviluppo storico, e per  produrre e interpretare 

testi complessi 

applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, 

filosofico e scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere 

problemi nuovi, utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro 

reciproche relazioni; 

utilizzare gli strumenti del Problem Posing & Solving e i procedimenti 

argomentativi sia della scienza sia dell’indagine di tipo umanistico. 



 

B-Domande guida inserite nella scheda di autovalutazione utilizzata dagli studenti 

di 5^ per la presentazione dell’esperienza all’Esame di Stato. 

COMUNICAZIONE: SO… 

Esprimermi in modo corretto ed efficace 

Utilizzare linguaggi tecnici appropriati 

Comunicare in lingua straniera (quale/quali?) 

Ascoltare 

Essere convincente 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: SO… 

Stabilire rapporti positivi con le persone con cui lavoro 

Discutere in modo costruttivo 

Riconoscere e rispettare le diverse professionalità del luogo di lavoro e coprenderne il livello 

Comprendere i bisogni altrui 

Mettermi nel punto di vista di un’altra persona 

Lavorare in gruppo 

Guidare un gruppo 

ORGANIZZAZIONE: SO… 

Progettare un’attività 

Pianificare le fasi di organizzazione di un lavoro 

Portare a termine un lavoro assegnato nei termini stabiliti 

Gestire il mio tempo in funzione di un obiettivo da raggiungere, individuale o condiviso. 

Trovare e utilizzare le informazioni necessarie allo svolgimento di un compito 

Lavorare contemporaneamente a progetti diversi, e armonizzarli con lo studio 

Riflettere sulle conseguenze del mio operato 

AUTONOMIA: SO… 

Agire in modo responsabile 

Prendere decisioni da solo 

Organizzare autonomamente il mio lavoro 

Prendere iniziative adeguate alla situazione 

Formulare giudizi autonomi 



Essere creativo e innovativo 

PROBLEM SOLVING: SO… 

Analizzare un problema 

Elaborare una visione d’insieme 

Proporre soluzioni 

Individuare errori e correggerli 

Trovare procedure alternative per la soluzione di un problema 

FLESSIBILITA’: SO… 

Affrontare gli imprevisti 

Adattarmi a situazioni nuove e ad ambienti sconosciuti 

Modificare le mie idee 

Gestire lo stress 

Applicare conoscenze acquisite a situazioni nuove 

Imparare cose nuove 

 

 


