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1.IMPARARE AD IMPARARE 

 

Organizzare il proprio apprendimento 

sia individualmente che in gruppo, a 

seconda delle proprie necessità e alla 

consapevolezza relativa a metodi e 

opportunità, al fine di continuare ad 

apprendere lungo tutto l’arco della 

vita e correlarsi ai bisogni sociali del 

proprio tempo. 
 

 

⁃ Si muove con destrezza 

nell'ambiente scolastico e non.  
⁃ È autonomo e sa assumere 

comportamenti sempre più 

responsabili.  
⁃ Si pone in modo sereno in 

situazioni nuove.  

 

 
 

 

- Acquisire gradualmente 

consapevolezza delle proprie 

capacità nella vita scolastica e 

saperli gestire. 

 

- Essere consapevoli dei propri 

comportamenti. 

 

- Saper utilizzare le informazioni 

ricevute per organizzare e 

sviluppare le proprie conoscenze. 

 

- Acquisire un metodo di studio 

personale. 
 

Acquisisce consapevolezza del 

proprio stile cognitivo e di 

apprendimento .  

 

 Sa  ricercare autonomamente  

informazioni e utilizzare fonti 

per sviluppare le proprie 

conoscenze. 

 

Sa apprendere in modo 

consapevole  per continuare ad 

apprendere nel corso della vita 

in modo socialmente 

connotato 

 

 Acquisisce un metodo di 

studio personale ed efficace 

 

2. PROGETTARE:  
 

Utilizzare le competenze maturate 

per darsi obiettivi significativi e 

realistici e orientarsi per le future 

scelte formative e/o professionali. 

 

 

⁃ Dimostra iniziativa e inventiva 

durante le attività proposte nella 

vita scolastica.  

 

 

- Dimostra iniziativa e inventiva 

durante le attività proposte nella 

vita scolastica. 

 

Progetta lo sviluppo delle 

proprie attività di studio, 

utilizzando le competenze 

acquisite, per stabilire obiettivi 

significativi e realistici , 

orientati alle future scelte 

formative.  

3. COMUNICARE:   Comunica nella propria  lingua 



 

- Comprendere messaggi di genere 

diverso e di diversa complessità 

trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi con vari supporti, 

- Esprimere pensieri ed emozioni 

attraverso diversi linguaggi e diverse 

conoscenze disciplinari. 

 

⁃ Comprende il linguaggio orale di 

uso quotidiano.  
⁃ Esprime con termini adeguati 

pensieri e sentimenti adeguando la 

comunicazione alle diverse 

situazioni.  
⁃ Sperimenta la pluralità dei 

linguaggi integrando il codice 

linguistico con altri codici 

espressivi.  

- Comprende il linguaggio orale di 

uso quotidiano. 

 

- Comprende e utilizza gesti, 

immagini e suoni. 

 

- Esprime le proprie esperienze, 

sentimenti, opinioni, avvalendosi 

dei diversi linguaggi sperimentati. 

 

e nelle lingue straniere. 

 

Acquisisce padronanza nella 

lingua italiana.  

 

Si esprime in modo elementare 

in lingua inglese e francese. 

 

Comprende messaggi di 

diverso genere e complessità, 

attraverso l'uso di linguaggi 

diversi e mediante diversi 

supporti.  

 

Esprime in modo efficace 

concetti, principi, 

atteggiamenti, stati d'animo, 

emozioni, utilizzando diversi  

linguaggi,  conoscenze 

disciplinari e supporti  . 

4. COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
 

Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 

 

⁃ Collabora e coopera attivamente 

nelle attività di routine.  
⁃ Sviluppa il senso dell'identità 

personale interagendo all'interno di 

un gruppo e cogliendone le 

avversità.  

 

- Si confronta e collabora con gli 

altri nelle attività di gruppo e nelle 

discussioni, apportando il proprio 

contributo nel rispetto dei diritti di 

tutti. 

 

- Esprime il proprio punto di vista 

all’interno di un gruppo per la 

soluzione del problema. 

Comprende e acquisisce codici 

di comportamento sociali 

responsabili. 

 

Esprime le proprie idee e 

opinioni nel rispetto del 

confronto con l'altro. 

 

 Stabilisce rapporti 

interpersonali di 

collaborazione. 

 

5. AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

 

⁃ Rispetta le regole condivise.  

 

- Assolve gli obiettivi scolastici con 

Assolve gli obblighi scolastici 

con responsabilità rispettando 



RESPONSABILE: 
 

- Partecipare attivamente alla vita 

sociale riconoscendo l’importanza 

delle regole della responsabilità 

personale, dei diritti e doveri di tutti, 

dei limiti e delle opportunità. 

 

⁃ Si organizza in modo autonomo 

nell'ambiente scolastico.  

 

responsabilità. 

 

- Rispetta le regole condivise. 

 

- Acquisisce autonomia 

nell’organizzazione del proprio 

lavoro. 

 

le scadenze.  

 

Rispetta le regole condivise.  

 

Partecipa in modo attivo alla 

vita sociale.  

 

Riconosce l'importanza della 

responsabilità individuale, dei 

diritti propri e altrui, dei limiti.   

6. RISOLVERE PROBLEMI: 
 

- Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi 

adeguate, raccogliendo e valutando 

dati, proponendo soluzioni e 

utilizzando contenuti e metodi delle 

diverse discipline e le esperienze di 

vita quotidiana. 

 

 

⁃ É autonomo nello svolgimento 

delle attività.  
⁃ Risolve semplici situazioni 

problematiche legate all'esperienza  

 

- Riconosce situazioni 

problematiche raccogliendo i dati e 

formulando ipotesi di soluzione. 

 

- Sa utilizzare le conoscenze 

apprese per risolvere i problemi. 

 

Formula e verifica ipotesi per 

affrontare e risolvere  

situazioni problematiche  

 

Sa raccogliere dati, 

individuare risorse e proporre 

soluzioni   utilizzando 

contenuti e metodi delle 

diverse discipline.  

7. INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI: 
 

- Riconoscere analogie e differenze, 

cause ed effetti fra fenomeni, eventi e 

concetti cogliendone la natura 

sistemica. 

 

 

 

⁃ Colloca situazioni ed eventi nel 

tempo, riflettendo sugli aspetti 

ciclici e sugli organizzatori 

temporali.  
⁃ Rielabora le informazioni 

acquisite. 

 

- Seleziona informazioni necessarie 

allo svolgimento di un compito. 

 

- Individua e comprende il nesso 

causa-effetto di fenomeni ed eventi 

riferiti ad esperienze personali e/o 

di studio. 

 

- Sintetizza oralmente le 

informazioni contenute in testi 

scritti e orali affrontati in classe. 

 

- Rielabora per iscritto le 

Seleziona, acquisisce recupera 

i dati informativi necessari allo 

svolgimento del compito 

 

Individua collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi 

e concetti.  

 

Riconosce  analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti di 

fenomeni. 

 

Rielabora e argomenta le 



informazioni apprese. 

 

informazioni apprese. 

 

8. ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE: 
 

- Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità e 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

⁃ Ricava informazioni attraverso 

l'ascolto e supporti iconografici.  
⁃ Utilizza le proprie conoscenze per 

assumere comportamenti adeguati 

al contesto 

 

- Ricava informazioni da immagini 

e testi scritti. 

- Ricerca informazioni utili in 

contesti diversi. 

 

Acquisisce informazioni da 

fonti diverse e ne valuta 

l'attendibilità e l'utilità 

 

 

Acquisisce capacità critica per 

distinguere fatti da opinioni  

 
 

Competenze chiave europee. 

1. Comunicare nella madrelingua è la capacità di:  

- Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta;  

- Interagire adeguatamente in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali. 

2. La comunicazione nelle lingue straniere è la capacità di:  

- Acquisire padronanza nella comprensione ed espressione orale, comprensione ed espressione scritta. 

- Sviluppare una progressiva sensibilità interculturale.  

3. La competenza matematica, scientifica e tecnologica sono la capacità di: 

- Risolvere i problemi delle situazioni quotidiane;  

- Possedere la padronanza delle competenze aritmetico-matematiche; 

- Utilizzare modelli matematici di pensiero.  



- Utilizzare il metodo sperimentale;  

- Dare una spiegazione scientifica ad alcuni fatti della realtà.  

- Utilizzare conoscenze e metodi scientifici per rispondere alle necessità quotidiane.  

4. La competenze digitale è la capacità di: 

- Utilizzare il computer per reperire, valutare, produrre, presentare e scambiare informazioni. 

5. La competenza imparare a imparare è le capacità di: 

- Organizzare gestire il proprio tempo; 

- Elaborare un metodo di studio efficace e personale; 

- Percepire l'apprendimento come un processo permanente; 

- Orientarsi nel sistema scolastico.  

6. Le competenze sociali e civiche sono le capacità di:  

- Comportarsi in modo rispettoso e costruttivo nei diversi ambienti;  

- Costruire relazioni positive in una società sempre più diversificata; 

- Conoscere gli organi istituzionali di partecipazione democratica.  

7. Le competenze relative allo spirito di iniziativa è la capacità di: 

- Pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi collegati all'ambiente scolastico e familiare.  

8. Le competenze relative a consapevolezza ed espressione culturale sono la capacità di:  

- Cogliere l'importanza di espressione creativa realizzata nelle varie forme sia musicale, artistiche, letterature. 

 


