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Quali sono le competenze trasversali 
e per l’orientamento comuni a tutti i licei? 

A cosa servono?

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 
alla situazione; 
• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2; 
• 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; 



E quelle specifiche ai licei classici?

• 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.



Creazione del paginone sullo 
speciale sulla bellezza con il 

giornale «Roma»

Durante il percorso di alternanza svolto in collaborazione con la 
giornalista Antonella Monaco, la classe tutta ha prodotto delle 
pagine di giornale incentrate su varie tematiche: dall’olocausto, 
alla musica, fino ad arrivare a quella della Bellezza. Un progetto 
pluridisciplinare che ha seguito la Bellezza nella storia, nella 
cultura latina, con Catullo che canta la bellezza della sua amata 
Lesbia, nella cultura greca, dove la bellezza era collegata ai valori 
della giustizia e della misura sin dall’età di Pericle, oppure 
collegata ai vizi che producevano scalpore e scandalo come 
l’irresistibile bellezza di Elena; 



Nella storia, dove è stato attuato un excursus nei secoli riguardo la 
definizione e il concetto di bellezza, nella letteratura inglese, con 

riferimento a Shakespeare.

“Not all loveliness can be seen”

“Beauty is not the face, beauty is 
in the eye of the beholder”



Nella letteratura italiana:

In particolar modo, Gabriele D’Annunzio 
si fa portavoce di un estetismo 
‘’decadente’’. Gli elementi distintivi 
dell'estetismo sono il culto della bellezza e 
dell’arte, ispirato dai canoni greci; in 
pratica, l’importanza sta più nella forma 
che nella sostanza. L’artista, cioè l’esteta, 
cerca con questo atteggiamento raffinato, 
elegante e sensibile di elevarsi sulla massa. 
Per fare questo crea con il proprio gusto le 
regole della moda e del comportamento, 
trasformando la propria vita in un’opera 
d’arte. Il mondo vede questi ‘’dandy’’ o 
esteti come degli anticonformisti, cioè 
coloro che vanno contro ogni regola 
dell’epoca perbenista.



Nell’arte, abbiamo approfondito la 
tematica della Bellezza sia nella forma 
perfetta e classica sia in quella deforme e 
nascosta della Follia. Bellezza intesa anche 
come perfezione delle proporzioni, come si 
può evincere dalla sezione aurea 
rappresentata in matematica.  

Nell’arte:



La Bellezza, infatti, è percepibile, 
ma non completamente, perché 
non tutto di essa si manifesta in 
forme sensibili.
Questo apre una pericolosa 
dicotomia tra apparenza e 
Bellezza che, spesso, gli artisti 
hanno cercato di soffocare, ma che 
sarà, poi, svelata in tutta la sua 
ampiezza con Eraclito:
“La Bellezza armonica si palesa 
come casuale disordine”.



Questo concetto, che verrà ripreso da Kant, è 

definito come ‘’Piacere senza interesse, finalità 

senza scopo, universalità senza concetto e 

regolarità senza legge.’’ 

Ripreso anche da Nietzsche che lo intende 

come armonia serena, come ordine e misura, 

Bellezza apollinea; Ma questa Bellezza è al 

tempo stesso uno schermo che cerca di 

cancellare la presenza di una Bellezza 

dionisiaca, conturbante, che non si esprime 

nelle forme apparenti, ma al di là delle 

apparenze. Questa è una Bellezza gioiosa e 

pericolosa, contrapposta alla ragione e spesso 

raffigurata come possessione e Follia.

Nella Filosofia:



Quali competenze abbiamo acquisito da 
questo percorso di PCTO?

Grazie al percorso di PCTO svolto abbiamo acquisito maggior capacità di 
lavorare in squadra e maggior organizzazione nel lavorare autonomamente 
grazie alla gestione del tempo, ai lavori da svolgere. 

Abbiamo toccato con mano la 
vita lavorativa in un ufficio, in 
una redazione, dove si è a 
contatto con altre persone e 
dove la spartizione dei compiti 
diventa poi di fondamentale 
importanza, per effettuare un 
ottimo lavoro nei tempi di 
consegna prestabiliti e nella 
maniera più precisa possibile. 



Quali riflessioni relative al futuro 
ho avviato?

Nonostante avessi già le idee abbastanza chiare su cosa volessi 
fare in futuro, questo percorso mi ha fatto prendere atto di 
quanto sia impegnativo, ma anche di quanto esso possa 
diventare soddisfacente e, dunque, eseguito con più 
‘’leggerezza’’ se fatto con amore e dedizione. Ho scoperto che tra 
il «sapere» e il «saper fare» c’è un percorso che dobbiamo 
costruire noi con il nostro impegno e le nostre mani e per 
questo motivo ricorderò questa esperienza che mi ha portato a 
credere in me, nelle mie ambizioni e nelle mie idee.


