
 
PRINCIPI E LINEE GUIDA  

 
Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento1 

 
 
 

- 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 
 
 

- Le Indicazioni nazionali e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione:  
 

o si è scelto di orientare la stesura delle Indicazioni secondo un modello scevro da tecnicismi inutili e 
accessibile all’intera comunità scolastica 

o per ogni disciplina sono state redatte delle linee generali che comprendono una descrizione delle 
competenze attese alla fine del percorso;  

o seguono gli obiettivi specifici di apprendimento articolati per nuclei disciplinari relativi a ciascun 
biennio e al quinto anno 

o la scelta di evidenziare all’interno delle linee generali di ogni disciplina le competenze attese e di 
redigere obiettivi specifici di apprendimento in cui fossero uniti tutti gli aspetti che entrano in gioco 
nell’acquisizione di quelle competenze si colloca in continuità con le Indicazioni per il curricolo del 
primo ciclo attualmente in vigore 

o tali obiettivi assumono ampiamente alla fine del primo biennio di ciascun liceo quanto attualmente 
richiesto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

§ I contenuti degli Assi culturali previsti dall’allegato al relativo Decreto ministeriale, infatti, 
rappresentano un opportuno tentativo di verticalizzazione del curriculum di studi (comprendendo 
peraltro anche «conoscenze e abilità» da raggiungere già al termine del primo ciclo di istruzione 
secondo le relative Indicazioni vigenti) finalizzato al raggiungimento di uno «zoccolo di saperi e 
competenze» comune ai percorsi liceali, tecnici e professionali e ai percorsi dell’istruzione e 
dell’istruzione e formazione professionale. Uno «zoccolo comune», dunque, da integrare e declinare a 
seconda delle specificità dei percorsi. Fermo restando quanto definito dalla norma primaria in ordine 
all’elevamento dell’obbligo, sia pure nell’ambito del più ampio assolvimento del «diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una 
qualifica entro il diciottesimo anno di età», occorre sottolineare che si tratta di un provvedimento da 
aggiornare, nei suoi allegati, al termine della revisione degli ordinamenti scolastici e delle relative 
Indicazioni.  È stato nel contempo compiuto un decisivo passo verso il superamento della tradizionale 
configurazione «a canne d’organo» del secondo ciclo dell’istruzione, attraverso un puntuale raccordo 
con le Linee guida dell’Istruzione tecnica e professionale, che ha portato all’individuazione di alcune 
discipline cardine (la lingua e letteratura italiana, la lingua e cultura straniera, la matematica, la storia, 
le scienze) e di alcuni nuclei comuni, relativi soprattutto, ma non solo, al primo biennio, che pur nella 
doverosa diversità di impostazione collegata allo «statuto» dei diversi percorsi, trovano punti di identità 
e contatto al fine di garantire il raggiungimento di alcune conoscenze e competenze comuni (anche al 
fine di fornire a tutti gli strumenti culturali utili a esercitare la propria cittadinanza, ad accedere 
all’istruzione superiore, a poter continuare ad apprendere lungo l’intero arco della propria vita) e di 
favorire l’eventuale riorientamento e passaggio da un percorso all’altro ai fini della lotta alla 
dispersione scolastica e del successo formativo. Passaggio che non è mai da considerarsi scontato nella 
positività dei suoi esiti e che sarebbe errato impostare su facili automatismi, destinati ad essere smentiti 
dalla realtà, ma che risulta effettivamente possibile attraverso l’individuazione di nuclei comuni di 
conoscenze e competenze da riutilizzare e arricchire nel nuovo percorso intrapreso. 

 
 

- Il rapporto tra il Profilo educativo culturale e professionale dello studente e le Indicazioni nazionali: 

																																																													
1 Estratto dell’allegato A – Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento al Decreto Interministeriale 
211 del 7 ottobre 2010 – Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2010, n. 291, S.O.  
	



 
o le Indicazioni nazionali sono state calibrate tenendo conto delle strategie suggerite nelle sedi europee 

ai fini della costruzione della «società della conoscenza», dei quadri di riferimento delle indagini 
nazionali e internazionali e dei loro risultati, stabilendo di volta in volta le possibili connessioni 
interdisciplinari, elencando i nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e cercando di intervenire sulle 
lacune denunciate dalle rilevazioni sugli apprendimenti nonché dalle rilevazioni sulle conoscenze in 
ingresso delle matricole compiute dalle università e sui livelli attesi, in ingresso, dalle istituzioni 
dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 

o proprio a quest’ultimo aspetto è stata dedicata una particolare cura, anche attraverso il coinvolgimento 
delle conferenze dei Presidi delle facoltà e di personalità del mondo accademico e culturale, 
considerato che lo sbocco naturale (anche se non esclusivo) di uno studente liceale è proprio negli 
studi superiori e che il raggiungimento di una solida base di conoscenze e competenze, a prescindere 
dal valore legale del titolo di studio, è requisito indispensabile non solo per raggiungere le 
«competenze chiave di cittadinanza», ma per avere la possibilità effettiva di proseguire proficuamente 
il proprio percorso di istruzione 

o tale impostazione, del resto, emerge già nel Profilo educativo culturale e professionale dello studente 
(allegato A al Regolamento dei licei), che costituisce l’ideale e imprescindibile preambolo alle 
presenti Indicazioni ed in cui sono recepite pienamente le Raccomandazioni di Lisbona per 
l’apprendimento permanente e il Regolamento sull’obbligo di istruzione. Il Profilo chiama 
innanzitutto in causa «il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo 
studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine 
propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, 
filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del 
laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del 
confronto; la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca». Si tratta di aspetti 
puntualmente richiamati nel testo delle Indicazioni, che sottolineano, innovandoli, i capisaldi della 
tradizione degli studi liceali 

o il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, divisi nelle cinque 
aree (metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica e, infine, descrive i risultati peculiari a ciascun percorso liceale. Si tratta in 
parte di risultati «trasversali», cui concorrono le diverse discipline, che chiamano in causa la capacità 
progettuale del corpo docente e costituiscono l’ideale intelaiatura dei singoli Piani dell’Offerta 
Formativa. Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono 
chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al collegamento col 
territorio, alle proprie eccellenze e alle professionalità presenti nel corpo docente, anche attraverso il 
pieno utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei: la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni 
scolastiche; l’eventuale costituzione dei dipartimenti e del comitato scientifico; l’attivazione di attività 
e insegnamenti facoltativi; i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio «anche d’intesa con le 
università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si 
realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici 
superiori», finalizzati «all’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro», 
approfondimento che può essere realizzato anche «nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di 
iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio». Come recita appunto il 
Profilo, sono «la progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti 
della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 
Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 
adeguate alle classi e ai singoli studenti» ad essere decisive «ai fini del successo formativo».  
 
 

- Obiettivi, competenze e autonomia didattica: 
 

o l’articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna disciplina - 
con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio - concorra ad integrare un 
percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è 
garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari, di contro 
alla tesi che l’individuazione, peraltro sempre nomenclatoria, di astratte competenze trasversali possa 
rendere irrilevanti i contenuti di apprendimento. I due paragrafi su cui sono costruite le Indicazioni 



(competenze attese al termine del percorso e obiettivi specifici in itinere finalizzati al loro 
raggiungimento) chiariscono la relazione che deve correre tra contenuti e competenze disciplinari  

o va da sé, naturalmente, che competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale 
(sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) non sono certo escluse dal processo, 
ma ne costituiscono un esito indiretto, il cui conseguimento dipende dalla qualità del processo stesso 
attuato nelle istituzioni scolastiche 

§ Tale scelta è stata recentemente avvalorata dalla scheda per la certificazione dell’assolvimento 
dell’obbligo (Decreto Ministeriale n. 9, 27 gennaio 2010), in cui si chiede di esprimere una valutazione 
rispetto al livello raggiunto in 16 competenze di base articolate secondo i 4 assi culturali, ma non sulle 
competenze di cittadinanza (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e 
partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare 
collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione).  

§ Ciò vale anche per due altri ambiti, sui quali appare opportuno soffermarsi: 
• l’acquisizione delle competenze digitali, come peraltro sottolineato dal Profilo è, certo, tema 

sviluppato nel primo biennio di ciascun percorso all’interno della disciplina Matematica. Ma 
è, al contempo, frutto del lavoro «sul campo» in tutte le discipline. L’utilizzo delle TIC, 
infatti, è strumentale al miglioramento del lavoro in classe e come supporto allo studio, alla 
verifica, alla ricerca, al recupero e agli approfondimenti personali degli studenti 

• l’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il 
percorso scolastico, su almeno tre livelli. Innanzitutto, nell’ambito della Storia e della 
Filosofia, lo studente è chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi 
all’intreccio tra le due discipline e il diritto, anche nei percorsi che prevedono l’insegnamento 
di Diritto ed Economia (cui, in questo caso, «Cittadinanza e Costituzione» è affidata). In 
secondo luogo, la vita stessa nell’ambiente scolastico rappresenta, ai sensi della normativa 
vigente, un campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di cittadinanza. In terzo luogo, è 
l’autonomia scolastica, nella ricchezza delle proprie attività educative, ad adottare le strategie 
più consone al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di indirizzo 

 
- Le Indicazioni sono altresì ancorate ai seguenti criteri costitutivi: 

 
1) L’esplicitazione dei nuclei fondanti e dei contenuti imprescindibili. Intorno ad essi, il legislatore individua il 
patrimonio culturale condiviso, il fondamento comune del sapere che la scuola ha il compito di trasmettere alle 
nuove generazioni, affinché lo possano padroneggiare e reinterpretare alla luce delle sfide sempre nuove 
lanciate dalla contemporaneità, lasciando nel contempo all’autonomia dei docenti e dei singoli istituti ampi 
margini di integrazione e, tutta intera, la libertà di poter progettare percorsi scolastici innovativi e di qualità, 
senza imposizioni di metodi o di ricette didattiche. Ciò ha comportato la rinuncia ai cataloghi onnicomprensivi 
ed enciclopedici dei «programmi» tradizionali 
2) La rivendicazione di una unitarietà della conoscenza, senza alcuna separazione tra «nozione» e sua 
traduzione in abilità, e la conseguente rinuncia ad ogni tassonomia. Conoscere non è un processo meccanico, 
implica la scoperta di qualcosa che entra nell’orizzonte di senso della persona che «vede» , si «accorge», 
«prova», «verifica», per capire. Non è (non è mai stata) la scuola del nozionismo a poter essere considerata una 
buona scuola. Ma è la scuola della conoscenza a fornire gli strumenti atti a consentire a ciascun cittadino di 
munirsi della cassetta degli attrezzi e ad offrirgli la possibilità di sceglierli e utilizzarli nella realizzazione del 
proprio progetto di vita 
3) L’enfasi sulla necessità di costruire, attraverso il dialogo tra le diverse discipline, un profilo coerente e 
unitario dei processi culturali. Se progettare percorsi di effettiva intersezione tra le materie sarà compito della 
programmazione collegiale dei dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe, le Indicazioni sottolineano 
tuttavia i punti fondamentali di convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che richiedono l’intervento 
congiunto di più discipline per essere compresi nella loro reale portata 
4) La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo trasversale 
comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna. La padronanza dei lessici specifici, la comprensione di 
testi a livello crescente di complessità, la capacità di esprimersi ed argomentare in forma corretta e in modo 
efficace sono infatti competenze che le Indicazioni propongono come obiettivo di tutti 
5) La possibilità di essere periodicamente riviste e adattate, alla luce dei monitoraggi e delle valutazioni 
effettuati secondo quanto prescritto dall’articolo 12 del Regolamento dei Licei 
 
Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire la sperimentazione e lo 
scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro 
libera progettazione e negare diritto di cittadinanza, in questo delicatissimo ambito, a qualunque tentativo di 
prescrittivismo. La libertà del docente dunque si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle 
indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei 
singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è 
testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia procedura, ma dal successo educativo.  


