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IL CURRICOLO 
VERTICALE È … 

 
… la declinazione 
strutturata e 
interdipendente di: 

 Conoscenze 
 Abilità 
 Competenze 
 

 

 
 
 

 
… il cuore didattico del PTOF 

… articolato in: 
 Campi d’esperienza 

nella Scuola 
dell’infanzia 

 Discipline nella Scuola 
primaria e nella Scuola 
secondaria di I grado 

 

… un percorso 
orientato 
all’educazione di 
cittadini consapevoli 
e responsabili 

… incentrato 
sull’alunno e i suoi 
bisogni: 
 sapere 
 saper fare 
 saper essere 

… pensato in una 
prospettiva interculturale 
e flessibile per adattarsi al 
meglio alle esigenze di 
ciascun alunno 

… un itinerario 
formativo  che lo 
studente percorre 
dai 3 ai 14 anni 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 

La diffusione degli Istituti Comprensivi ha determinato l’esigenza di pensare un percorso formativo in verticale, incentrato 
sull’alunno fin dall’ingresso nell’istituzione scolastica. Questo percorso è finalizzato a guidare l’alunno lungo approcci alla 
conoscenza che siano progressivi e orientati ai campi d’esperienza prima e alle discipline successivamente. La costante del curricolo 
verticale è la ricerca delle connessioni tra i diversi saperi, finalizzata alla promozione e allo sviluppo della singola persona.  
Dall'insegnare “ad apprendere” all'insegnare “ad essere”: nel curricolo verticale, i saperi, declinati in conoscenze e abilità, assumono 
come riferimento, verso cui tendere, le competenze che L'UE ha individuato come  le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente "di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di 
vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva 
(Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente). 
Vengono delineati otto tipi di competenze chiave:  
 

1) Competenza alfabetica funzionale: indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, 
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base 
per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere 
sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 
2) Competenza multilinguistica: definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. 
In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze 
individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla 
capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché 
l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese 
3) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: La competenza matematica è la capacità di sviluppare e 
applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. La competenza in scienze si 
riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione 
e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di 
tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
4) Competenza digitale: presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere 
a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la 
risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  
6) Competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 
7) Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si 
fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare 
in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.  
8) Competenza di materia consapevolezza ed espressione culturale. implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti. 
 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

Queste competenze devono essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e fare da base al proseguimento dell'apprendimento 
nel quadro dell'educazione e della formazione permanente (gli adulti devono infatti avere accesso all'aggiornamento delle loro 
competenze chiave in tutto l'arco della loro vita).  
Per maggiore chiarezza si è pensato di tradurre le competenze chiave di cittadinanza in azioni concrete, che meglio mettono in 
evidenza il saper fare dell’alunno al termine della scuola del primo ciclo:  
 Imparare ad imparare  
 Elaborare progetti 
 Comunicare, comprendere e rappresentare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile  
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

Partendo da queste, al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati poi i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle discipline.  
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, 
sono prescrittivi.  
Ogni scuola, nella propria specificità, definisce finalità, programmi, progetti che costituiscono il tessuto per la costruzione del curricolo 
verticale che lega i tre percorsi (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) con modalità consequenziale e di sviluppo, orientando 
l’apprendimento e l’acquisizione delle competenze chiave. 
 
Il CURRICOLO VERTICALE GENERALE  dell’Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” è costituito dalle seguenti parti:  
 
Curricolo Verticale per Competenze che mette in evidenza la progressione di ciascuna competenza chiave europea nell’arco dell’intero 
ciclo di studi. 
   
Traguardi di competenze  
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Competenze chiave Competenze in 
situazione 

Cosa sa fare l’alunno 

Progressione delle competenze 

1) Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

 

IMPARARE AD IMPARARE  

-Conoscenza di sé 

-Uso di strumenti informativi  

-Acquisizione di un metodo di 

studio e di lavoro 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

-Capacità di analizzare 

l’informazione  

-Valutazione dell’attendibilità e  

dell’utilità  

-Distinzione di fatti e opinioni  

 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

-Individuare e rappresentare  

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi  

-Individuare collegamenti fra le 

varie aree disciplinari  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Fascia anni 3: inizia a   sviluppare il senso dell’identità personale; comincia a 
scoprire i propri sentimenti, a controllarli e ad esprimerli in modo adeguato.  
Sperimenta il mondo del gioco sia  costruttivo che creativo con gli altri, e inizia a 
rispettare  le regole. 
Sa di avere una storia personale e inizia a conoscere  le tradizioni della famiglia.  
Fascia anni 4: Ha  sviluppato il senso dell’identità personale; è consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri sentimenti, e cerca di controllarli ed esprimerli in 
modo adeguato. 
Sa giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, rispettando le regole, 
Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con le 
altre, riconoscendo i segni della cultura del suo territorio.  
Fascia anni 5: Si orienta con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini.  
 Pone domande su ciò che è bene o male, ed è consapevole dei propri diritti e 
doveri e delle regole del vivere insieme.  
Riconosce i segni della cultura del suo territorio. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Classe prima.  Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva e descrive l’ambiente 
che lo circonda, decodifica illustrazioni e figure semplici. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base adeguato e funzionale 
all’acquisizione di nuove informazioni. 
Classe seconda. Si impegna a riconoscere e rispettare le diverse identità in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva e descrive l’ambiente che lo circonda, i paesaggi, le rappresentazioni 
realistiche. 
Classe terza. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

insieme ad altri. Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive ambienti, 
fatti, fenomeni e le rappresentazioni icastiche. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che sa utilizzare per 
organizzare nuove informazioni. 
Classe quarta. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive ambienti, fatti, fenomeni e le 
rappresentazioni artistiche. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base che sa utilizzare per organizzare nuove informazioni. 
Classe quinta. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive ambienti, fatti, fenomeni e le 
rappresentazioni artistiche. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare 
ed organizzare nuove informazioni. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Classe prima: Ha una certa consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 
limiti. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare nuove informazioni. 
Classe seconda: Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi 
in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
Classe terza: Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo. 
 

2) Competenza  
imprenditoriale 

 

ELABORARE PROGETTI 

-Uso delle conoscenze apprese 

per realizzare un prodotto 

-Organizzazione del materiale per 

realizzare un prodotto 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Fascia anni 3:Inizia a condivide esperienze e giochi e ad  usare materiali  comuni; - 
gestisce gradualmente i conflitti e inizia a riconoscere le regole del 
comportamento in alcuni contesti. 
Fascia anni 4: Condivide esperienze e giochi - utilizza materiali e strumenti, 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

-Risoluzione di situazioni 

problematiche utilizzando 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline  

 
 

 

tecniche espressive e creative  inizia a manifestare le sue conoscenze attraverso il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative;  
sa chiedere aiuto quando si trova in difficoltà; 
Fascia anni 5: Condivide con piacere esperienze e giochi - utilizza con maggior 
sicurezza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;  inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative;  
sa chiedere aiuto quando si trova in difficoltà; 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Classe prima. Dimostra originalità e non si sottrae a proposte di lavoro diverse. 
Classe seconda. Dimostra originalità e non si sottrae a proposte di lavoro diverse. 
Classe terza. Dimostra originalità e non si sottrae a proposte di lavoro diverse. 
Classe quarta. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. 
Classe quinta. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Classe prima: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. 
Classe seconda: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Classe terza: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
 

3) Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 

COMUNICARE  

COMPRENDERE E 

RAPPRESENTARE  

-Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere 

-Uso dei linguaggi disciplinari 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Fascia anni 3: inizia a usare la lingua italiana, arricchendo  il proprio lessico,  
usando termini corretti. 
Inizia a  esprimere  emozioni e sentimenti, attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni comunicative. 
Fascia anni 4: Sa usare la lingua italiana, arricchisce e precisa con più sicurezza il 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
 

proprio lessico. Ascolta e comprende narrazioni e racconta  storie.  
 Sa descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi. 
 Sperimenta, rime, filastrocche e drammatizzazioni. 
Fascia anni 5: Ha sviluppato la padronanza d’uso della lingua italiana, arricchendo  
e precisando il proprio lessico,  scopre la presenza di lingue diverse.  
Sa raccontare , inventa, ascolta e comprende la narrazione e la lettura di storie, 
discute e chiede spiegazioni. Sa descrivere con sicurezza situazioni ed esperienze 
vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi. 
 Sperimenta, rime, filastrocche e drammatizzazioni. 
 Si avvicina alla lingua scritta, incontra le tecnologie digitali e i nuovi media.  
 
SCUOLA PRIMARIA  
Classe prima. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere semplici enunciati e di raccontare con semplicità esperienze di vita 
quotidiana. 
Classe seconda. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere semplici enunciati e di raccontare le proprie esperienze di vita 
quotidiana. 
Classe terza. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere semplici enunciati e di raccontare in modo chiaro le proprie 
esperienze. 
Classe quarta. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati sempre più complessi e di raccontare in modo chiaro e con 
un linguaggio appropriato le proprie esperienze. 
Classe quinta. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Classe prima: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Classe seconda: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di vario tipo, di esprimere le proprie idee, di 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Classe terza: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 
 

4) Competenza 
multilinguistica 
 

COMUNICARE  

COMPRENDERE MESSAGGI 

E RAPPRESENTARE 

EVENTI 

-Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere 

-Uso dei linguaggi disciplinari 

SCUOLA PRIMARIA 
Classe prima. È in grado di denominare numeri, oggetti, animali e caratteristiche di 
grandezza e colore. Esprime semplici forme di saluto. 
Classe seconda. È in grado di denominare numeri, oggetti, animali e caratteristiche 
di grandezza, forma e colore. Saluta e si presenta. 
Classe terza . È in grado di formulare brevi frasi utilizzando il lessico studiato. 
Classe quarta. È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
Classe quinta. È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe prima: È in grado di comprendere brevi messaggi e semplici istruzioni in 
lingua inglese e francese e di esprimersi in modo essenziale su argomenti di vita 
quotidiana. 
Classe seconda: È in grado di comprendere messaggi e testi su argomenti familiari 
in lingua inglese e francese e di esprimersi in modo semplice in scambi dialogici 
relativi alla vita quotidiana. Riferisce nella lingua inglese i propri vissuti. 
Classe terza: Nell’interagire con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi in modo chiaro ed efficace in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione, in semplici situazioni di vita quotidiana, in francese. Utilizza la 
lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

5) Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 

RISOLVERE PROBLEMI 

-Risoluzione di situazioni 

problematiche utilizzando 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline  

 

INDIVIDUARE 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Fascia anni 3: colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone. 
Inizia a raggruppare e a ordinare secondo criteri diversi. 
Coglie le trasformazioni temporali. 
Si orienta nel tempo della vita quotidiana.  
Inizia a esplorare l’ ambiente naturale.  
Fascia anni 4: Sa raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi, 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

tecnologie e 
ingegneria 
 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

-Individuare e rappresentare  

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi  

-Individuare collegamenti fra le 

varie aree disciplinari  

 

ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
 Coglie trasformazioni naturali.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 
usi.  
Fascia anni 5: Sa raggruppare e ordinare con maggiore sicurezza oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
Riflette sulla misura, sull’ordine e sulle relazioni.  
Interagisce, legge indizi, pone domande e cerca spiegazioni. 
Colloca correttamente nello spazio se stesso, gli oggetti, le persone. 
Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 
 Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro 
collocazione temporale  
 
SCUOLA PRIMARIA  
Classe prima. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per usare correttamente strumenti e utensili di uso quotidiano. 
Classe seconda. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per comprendere funzioni e utilità degli oggetti che lo circondano e li usa in 
sicurezza. 
Classe terza. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
comprendere funzioni e utilità degli oggetti che lo circondano e li usa in sicurezza. 
Classe quarta. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
Classe quinta. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe prima: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per  analizzare e risolvere problemi reali. Le prime acquisizioni del pensiero e del 
linguaggio scientifico gli consentono di comprendere ed affrontare problemi e 
situazioni in ambiti legati alla realtà che lo circonda. 
Classe seconda: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare ed elaborare dati e fatti della realtà e di verificarne la 
validità. Il pensiero e il linguaggio logico-scientifico gli consentono di avere 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

padronanza nell’affrontare e risolvere problemi e situazioni reali. 
Classe terza: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-
scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
 

6) Competenza 
digitale 
 

COMUNICARE  

COMPRENDERE E 

RAPPRESENTARE  

-Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere 

-Uso dei linguaggi disciplinari 
 

 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

-Capacità di analizzare 

l’informazione  

-Valutazione dell’attendibilità e  

dell’utilità  

-Distinzione di fatti e opinioni  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Fascia anni 3 Inizia a mostrare interesse e  ad esplorare le potenzialità offerte dalle 
nuove tecnologie. 
Fascia anni 4: Sviluppa l’interesse per l’ascolto di musica.  utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalla 
tecnologia. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo.  
Fascia anni 5: Scopre il paesaggio sonoro, attraverso attività di percezione e di 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Esplora le potenzialità 
offerte dalla tecnologia. Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e 
sceglie materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare.  
 
SCUOLA PRIMARIA  
Classe prima. Usa le tecnologie in contesto scolastico con il tutoraggio 
dell’insegnante. 
Classe seconda. Usa le tecnologie in contesto scolastico seguendo le indicazioni 
dell’insegnante. 
Classe terza. Usa le tecnologie in contesto scolastico seguendo le indicazioni 
dell’insegnante e in maniera autonoma. 
Classe quarta. Usa le tecnologie in contesto scolastico seguendo le indicazioni 
dell’insegnante e in maniera autonoma. 
Classe quinta. Usa le tecnologie in contesto comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe prima: Usa con autonomia le tecnologie per ricercare dati ed informazioni 
ed interagire con soggetti diversi. 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

Classe seconda: Usa con padronanza e piena autonomia le tecnologie della 
comunicazione per ricercare ed analizzare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi. 
Classe terza: Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 
 

7) Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

-Interazione nel gruppo 

-Disponibilità al confronto 

-Rispetto dei diritti altrui 

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

-Assolvere gli obblighi scolastici 

-Rispetto delle regole 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Fascia anni 3: inizia a sviluppare il senso dell’identità personale e a giocare in 
modo costruttivo e creativo con gli altri rispettando le regole. 
Fascia anni 4:  Sviluppa con più sicurezza il senso dell’identità personale; gioca in 
modo costruttivo e creativo con gli altri, rispettando le regole; sa argomentare 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
 Il bambino conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con le altre, riconoscendo i segni della cultura del suo territorio.  
Fascia anni 5: Si orienta con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, gioca e collabora con gli altri rispettando le regole   condivise.  
Ha acquisito la consapevolezza  dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere 
insieme. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e si avvia alla 
conoscenza di culture diverse. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Classe prima: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 
Classe seconda: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 
Classe terza: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

fornire aiuto a chi lo chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 
Classe quarta: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 
Classe quinta: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe prima: Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 
Classe seconda: Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.  
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Rispetta le norme della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche 
alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Classe terza: Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 
per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

8) Competenza in 
materia di  
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

COMUNICARE  

COMPRENDERE E 

RAPPRESENTARE  

-Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere 

-Uso dei linguaggi disciplinari 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Fascia anni 3: Inizia a comunicare e ad esprimere emozioni attraverso diverse 
forme di rappresentazioni. Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 
creatività a livello individuale e nel lavoro di gruppo. 
Fascia anni 4: Inventa semplici storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. Inizia a scoprire culture, 
lingue ed esperienze diverse. 
Fascia anni 5: Partecipa con interesse alle attività motorie, artistiche e musicali 
esprimendosi in modo personale e creativo. Formula piani di azione, 
individualmente e in gruppo, e sceglie materiali e strumenti in relazione al 
progetto da realizzare.   Sviluppa una maggiore sensibilità verso culture, lingue ed 
esperienze diverse. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Classe prima. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto 
di un sano e corretto stile di vita. 
In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 
Classe seconda. Si impegna a riconoscere e a rispettare le diverse identità in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 
Classe terza. Si impegna a riconoscere e a rispettare le diverse identità in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 
Classe quarta. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali 
Classe quinta. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe prima: Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 
Partecipa attivamente agli ambiti motori, artistici e musicali esprimendo in modo 
semplice il proprio talento. 
Classe seconda: Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione alla sua 
curiosità; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Partecipa in modo attivo e consapevole agli ambiti motori, artistici e musicali 
esprimendo il proprio talento. 
Classe terza: Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche.  
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

Corrispondenza tra competenze chiave di cittadinanza, campi d’esperienza e discipline 
Le competenze sviluppate nell’ambito dei diversi campi d’esperienza e delle discipline concorrono a loro volta alla promozione di 
competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 
partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della 
cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’esperienza 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Discipline 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
Discipline 

Competenza alfabetica 
funzionale 

I discorsi e le parole Italiano 
Tutte le discipline 

Italiano 
Tutte le discipline 

Competenza multilinguistica I discorsi e le parole 
 

Inglese – Italiano L 2 
 

Inglese 
Francese 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

La conoscenza del mondo 
Oggetti, fenomeni, viventi 

Numero e spazio 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Competenza digitale Tutti i campi d’esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 
Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a  
imparare 

Tutti i campi d’esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Tutti i campi d’esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 

Competenza imprenditoriale Tutti i campi d’esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Tutti i campi d’esperienza Tutte le discipline Tutte le discipline 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

Dall’esperienza ai saperi: un itinerario progressivo e continuo 
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica 
identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. 
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva. Le 
attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al 
graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è 
finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra 
i diversi saperi. 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

Campi d’esperienza 

C
IT

TA
D

IN
A

N
Z

A
 E

 C
O

ST
IT

U
Z

IO
N

E 

I discorsi e le 
parole 

La 
conoscenza 
del mondo 

Il sé e l’altro 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Il corpo e il 
movimento 

Immagini, 
suoni, colori 

 
 

    

Scuola 
Primaria 

Discipline  
Italiano 
Inglese 

Matematica 
Geografia 

Scienze 
Tecnologia 

Storia 
Religione 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Educazione 
fisica 

Arte e 
Immagine 

Musica 

 
 

    

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

Discipline 
Italiano  
Inglese 

Francese  

Matematica  
Scienze  

Geografia 
Tecnologia 

Storia 
Religione  

Cittadinanza e 
Costituzione 

Educazione 
fisica 

Arte e 
Immagine 

Musica  



                                                                                                                                                                                                 

 

 

Traguardi delle competenze 
in uscita 

 

Scuola Infanzia 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
 

Competenze 

chiave  

europee 

Competenze del Profilo dello studente al termine della 

 Scuola dell’Infanzia 

Livello 

A – avanzato 

B – intermedio 

C – base 

D – iniziale 
 

1 

Competenza 

alfabetica funzionale 
Sa ascoltare, comprendere e comunicare con gli altri utilizzando linguaggi non verbali e la 
lingua madre per raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere emozioni, bisogni, 
idee… 

Usa frasi complete e le pronuncia correttamente, anche utilizzando termini nuovi, rispettando 
le regole della comunicazione e avviandosi alla comunicazione dall’esperienza individuale al 
grande gruppo 

 

 

 

2 
Competenza 

multilinguistica 
Sa esprimersi in lingua straniera ……………….., in seguito a Progetti e/ o competenze acquisite in 

altro ambito 

 

3 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Sviluppa criteri logici (causali, spaziali, temporali) attraverso: 

- la discriminazione di aspetti caratterizzanti esperienze e conoscenze 

- la scomposizione e ricomposizione dei dati di un fenomeno, delle sequenze di 
un’esperienza, di una storia 

- la messa in relazione di oggetti, persone, sequenze di storie, fenomeni, esperienze. 

Sa elaborare un primo stadio di decentramento, attraverso: 

- la comprensione dei dati di realtà per la fattibilità del progetto 

- la scelta di materiali, strumenti e procedure (ipotesi di realizzazione) 

- il confronto di ipotesi e procedure con le spiegazioni e azioni effettuate 

- l’uso della manualità fine per tagliare, disegnare, colorare, temperare… 

 

 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

4 

Competenza digitale Utilizza strumenti digitali ……………….., in seguito a Progetti e/ o competenze acquisite in altro 
ambito 

 

 

5 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

Sa rielaborare i vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico- pittorici, giochi simbolici e 
teatrali (drammatizzazione) e sa discriminare storie vere e storie fantastiche. Sa organizzare le 
esperienze in procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili (cosa\come 
fare per…); sa usare i concetti spazio \ temporali per selezionare e sistemare le sequenze 
fondamentali di esperienze quotidiane; sa sistemare i dati senso percettivi mediante semplici 
e globali criteri di classificazione e relazione di quantità, forma, dimensione 

-  

 

6 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Ha coscienza della proprie identità sociale (il sé corporeo, emotivo/affettivo, relazionale) 
attraverso: 

- l’espressione di bisogni, idee, emozioni per ottenere rispetto e considerazione 

- interazione con gli altri nel rispetto delle regole 

- partecipazione a giochi di gruppo nel rispetto di ruoli e regole 

Sa assolvere agli impegni assunti. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. 

 

 

 

7 

Competenza 

imprenditoriale 
Ha consapevolezza del sé corporeo in relazione allo spazio: muoversi intenzionalmente negli 
ambienti utilizzando le opportunità offerte dal proprio corpo; sa organizzare la vita quotidiana 
conciliando dovere- bisogno (comprensione del senso di responsabilità) 

 

8 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
 
 
 

Traguardi delle competenze 
in uscita 

 

Scuola Primaria 
 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

Competenze 

chiave  europee 

Competenze del Profilo dello studente al termine della 

 Scuola Primaria  

Livello 

A – avanzato 

B – intermedio 

C – base 

D – iniziale 

E – non conseguito 
Competenza alfabetica 

funzionale 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

Competenza 

multilinguistica 

È in grado di esprimersi in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana. 

 

Competenza matematica 

e competenze in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

 

Competenza digitale Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per 

interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.  

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. 

Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 

Si impegna per portare a termine il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

 

Competenza 

imprenditoriale 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fati, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e del proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più  

congeniali: motori, artistici e musicali. 

 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
Traguardi delle competenze 

in uscita 

Primo Ciclo di 
Istruzione 

 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Competenze 
chiave  europee 

Competenze del Profilo dello studente al termine del 
 Primo Ciclo di Istruzione 

Livello 
A – avanzato 
B – intermedio 
C – base 
D – iniziale 
E – non 
conseguito 

1 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

 

2 Competenza 
multilinguistica 

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del QCER) e, in una seconda lingua 
europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 
lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica 
e competenze in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e 
per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico 
per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse. 

 

4 Competenza digitale Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e 
informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività ed alla soluzione di problemi.  

 

5 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare ed organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.  

 

6 Competenza in materia di 
cittadinanza 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole 
della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

 

7 Competenza 
imprenditoriale 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

8 Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più  
congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 


