
DIPARTIMENTI DEGLI ASSI CULTURALI 

Sono formati dai docenti di materie che afferiscono allo stesso asse culturale e si riuniscono in 
forma plenaria e/o articolata; elaborano linee comuni e nell’ambito della didattica e nell’ambito 
della valutazione; avanzano proposte in merito all’adozione dei libri di testo; costituiscono una sede 
privilegiata di confronto fra docenti del medesimo ambito disciplinare. 
La costruzione dei percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che 
realizzano la base per consolidare e accrescere saperi e abilità in un processo di apprendimento 
permanente per preparare giovani alla vita adulta, fa riferimento ai quattro assi culturali che 
raggruppano le varie discipline trasversalmente accumulandone le finalità nei diversi indirizzi.  

Asse culturale dei linguaggi 

“L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana 
come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza della lingua latina e greca e di 
almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme 
espressive non verbali (arte, musica, danza); un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. 
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di 
ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle 
discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per 
esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e 
della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare 
pienamente la cittadinanza. 
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la 
mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e 
di lavoro. 
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio letterario classico e 
artistico sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla 
tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di 
percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione 
creativa. 
L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo” (All. n. 1 del doc. tecnico, D. M. 22 
agosto 2007, n. 139). 
In particolare, il Dipartimento, individuando come nucleo fondante comune alle discipline 
costituenti l’asse dei linguaggi lo stretto legame tra cultura e comunicazione nel mondo 
contemporaneo nel suo rapporto con il mondo classico, ritiene obiettivo imprescindibile 
l’acquisizione di un’organica consapevolezza dell’unità della cultura e della sua stretta relazione di 
continuità con il passato.  
Lo studio delle lingue classiche, latino e greco, e delle lingue straniere, in quest’ottica, contribuisce 
in modo sostanziale alla crescita educativa, culturale e professionale di tutti  i nostri studenti. Al 
tempo stesso promuove una capacità di giudizio sempre più autonoma, rafforza la competenza 
comunicativa e arricchisce il patrimonio linguistico. Da un punto di vista  formativo il confronto fra 
le civiltà antiche e diverse civiltà e lingue contemporanee contribuisce  a sviluppare: 

• Valori di tolleranza, pace e solidarietà  
• Il concetto di diversità  vissuta come risorsa 
• La consapevolezza della propria identità, il senso di appartenenza alla propria comunità 
• La fiducia nelle proprie capacità e la fruizione delle stesse 



• Una condotta più responsabile, un atteggiamento positivo e costruttivo verso se stesso e 
gli altri, nonché un più completo benessere culturale. 

Il futuro cittadino, formandosi in questa realtà, avrà una dimensione più aperta al dialogo e al 
confronto,  diventando il soggetto di una società dinamica, poliedrica, in continua crescita e 
divenire. Alle competenze chiave per l’apprendimento permanente si possono aggiungere le 
competenze trasversali del : 

• Progettare 
• Imparare ad imparare e acquisire ed interpretare l’informazione 
• Comunicare  
• Agire in modo responsabile 
• Risolvere problemi, fare collegamenti e relazioni 

 
PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO (agli atti della scuola) 

• Italiano I biennio 
• Italiano II biennio e V anno 
• Latino I biennio 
• Latino II biennio e V anno 
• Greco I biennio 
• Greco II biennio e V anno 
• Lingue straniere I biennio 
• Lingue straniere II biennio 
• Lingue straniere V anno 
• Storia dell’arte 
• Ed. Fisica 
• Danza 
• Teoria e pratica musicale 

Asse culturale storico sociale 

L’Asse delle Scienze Umane e Storiche coinvolge nel dialogo educativo le seguenti discipline: 
Filosofia, Storia, Diritto, Religione. Esso permette l’integrazione trasversale dei saperi che possano 
contribuire alla consapevolezza del sapere, saper fare, saper essere nei giovani studenti dell’Istituto.  
Gli obiettivi dell’Asse delle scienze umane e storiche sono stati individuati oltre a quelli, più 
specificamente didattici, nell’educazione alla legalità, nell’educazione alla socialità, 
nell’educazione verso la crescita psicosociale e nell’educazione verso una cittadinanza responsabile. 
Il concetto di educazione è condiviso tra tutti i docenti nel suo significato profondo, che consiste nel 
far emergere le potenzialità spesso inespresse dai giovani a causa di carenze di punti di riferimento 
socio-psicopedagogici e comunque storici oltre che più ampiamente culturali, al fine di valorizzare 
le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta.  
 
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO (agli atti della scuola) 

• Storia e Geografia I Biennio 
• Storia e Filosofia II Biennio e V anno 
• Religione 
• Diritto ed Economia 

 

Asse culturale matematico 

L’Asse Matematico, che si articola nelle discipline di Matematica e Informatica, ha l’obiettivo 
principale di fornire agli studenti gli strumenti necessari per orientarsi nei diversi ambiti cognitivi 



del mondo contemporaneo sempre più caratterizzato dalla presenza di situazioni problematiche che 
richiedono un approccio di tipo scientifico; da qui lo scopo di far acquisire agli alunni delle 
competenze, che li rendano capaci di applicare i principi e i metodi propri delle specifiche discipline 
a contesti differenziati.  
La competenza matematica con le sue applicazioni alla Fisica e all’Informatica richiede lo sviluppo 
delle capacità astrattive implicanti l’uso di modelli matematici di pensiero e di rappresentazione 
grafica e simbolica, che consentano di individuare e applicare le procedure per esprimere e 
affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. Gli studenti dovranno perciò 
acquisire le abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto 
quotidiano per essere in grado di vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in 
molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.  
 
PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO (agli atti della scuola) 

• Matematica e Fisica 

 

Asse culturale scientifico-tecnologico 

L’Asse Scientifico-Tecnologico, che si articola nelle discipline di Geografia Astronomica e Scienze 
della Terra, Chimica, Biologia, ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale 
e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Si tratta di un 
campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad 
interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, 
problematicità e trasformabilità del reale.  
Da qui la necessità di una didattica chiara, coinvolgente, che motivi i ragazzi a spendere il proprio 
tempo nello studio delle discipline scientifiche e nell’applicazione tecnologica, fornendo loro 
informazioni aggiornate su argomenti in continua evoluzione e soprattutto un metodo di lavoro 
rigoroso, che si basi su osservazioni e conferme sperimentali dei ragionamenti e delle ipotesi 
proposte. Per questo assumono particolare rilievo l’apprendimento centrato sull’esperienza e 
l’attività di laboratorio.  
 
PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO (agli atti della scuola) 

• Scienze 
 


