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Competenze 
chiave europee 

Competenze dal Profilo dello 
studente al termine del primo 
ciclo di istruzione 

Declinazione in forma di risultati da perseguire nelle diverse discipline 

 
 
 
Comunicazione in 
lingua madre 

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

L'alunno è in grado di interagire con pari ed adulti in situazioni comunicative diverse, su contenuti 
informali e formali, usando registro e lessico adeguati 
Sa usare autonomamente e in maniera finalizzata i diversi manuali scolastici 
Comprende testi a contenuto disciplinare e/o di attualità, continui e non continui e sa esporre il loro 
contenuto, selezionare informazioni in funzione di scopi dati, riassumere, schematizzare, 
transcodificare da linguaggi grafici e simbolici a quello verbale e viceversa, valutare 
Usa correttamente la lingua italiana per esporre, narrare, descrivere, argomentare, oralmente e per 
iscritto, su temi d’interesse personale e su argomenti di carattere generale e disciplinare 
E’ in grado di produrre semplici testi multimediali funzionali a scopi dati 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

E’ in grado di esprimersi in 
lingua inglese a livello 
elementare (A2 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) 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. 

L’alunno è in grado di utilizzare vocabolario, strutture e funzioni della lingua inglese per 
comprendere ed esprimere informazioni, bisogni, necessità, sentimenti e opinioni in varie situazioni 
comunicative e per apprendere argomenti di ambiti disciplinari diversi 
Racconta esperienze, avvenimenti, sogni speranze e progetti 
Sceglie e comprende il funzionamento di programmi per produrre testi multimediali su argomenti 
noti 
Agisce linguisticamente in LS per realizzare con successo un obiettivo 
Ricava il significato di parole che non conosce operando semplici inferenze   
 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà 
e per verificare l’attendibilità di 

L’alunno possiede una padronanza di calcolo e di ragionamento matematico 
Comprende termini e concetti matematici e li sa applicare nella quotidianità e nel lavoro   
E’ in grado di valutare in maniera critica e curiosa questioni scientifiche in funzione della 
sostenibilità e della sicurezza e adeguarla ad una visione globale 
Formula ipotesi e le verifica, utilizzando schematizzazioni e modellizzazioni 



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. 

Utilizza con spirito critico le nuove tecnologie 
Valuta le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche, uomo-ambiente, per 
assumere comportamenti corretti e responsabili. 
 

 
 
 
Competenze 
digitali 

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

L’alunno è in grado di utilizzare criticamente le nuove tecnologie a scopi informativi, partecipativi, 
di studio. 
In particolare sa utilizzare in maniera funzionale i motori di ricerca per reperire dati e informazioni; 
sa distinguere i siti web e le informazioni in essi contenute secondo criteri di affidabilità e 
attendibilità; sa interagire e comunicare con soggetti diversi a scopo di studio e di svago, anche 
partecipando ai social network secondo i suoi interessi ed evitando i rischi legati all’uso del web; sa 
produrre e presentare adeguatamente ad altri il proprio lavoro utilizzando gli strumenti informatici; 
nell’utilizzo delle TIC, sa utilizzare le proprie competenze in lingua inglese per orientarsi di fronte a 
problemi informatici. 

Imparare a 
imparare  

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

L’allievo e in grado di affrontare autonomamente nuovi (semplici) argomenti di studio utilizzando 
linguaggi, concetti, categorie interpretative e strategie di studio apprese nel lavoro d’aula. E’ in grado 
di leggere semplici esperienze e contesti di vita con categorie interpretative di tipo formale e di 
acquisire da essi nuovi apprendimenti. E’ in grado di organizzare il proprio lavoro utilizzando 
consapevolmente e funzionalmente le risorse di cui dispone 

Competenze 
sociali e civiche  

Ha cura e rispetto di sé e degli 
altri come presupposto di uno 
stile di 
vita sano e corretto. E’ 
consapevole della necessità del 
rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e 
solidale. Si impegna per portare a 

Interagisce positivamente con gli altri, affermando se stesso e i propri punti di vista, ma accettando i 
punti di vista altrui e riconoscendo il valore delle diversità. Dimostra atteggiamenti tolleranti e 
solidali e nelle interazioni sa gestire positivamente le conflittualità. Partecipa attivamente ad eventi 
della comunità contribuendo al raggiungimento di obiettivi comuni. Consulta spontaneamente le fonti 
d’informazione per conoscere quanto accade nella realtà 



compimento 
il lavoro iniziato, da solo o 
insieme ad altri. 

 
 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

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. 
E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità 
e gli imprevisti. 

L’alunno utilizza il pensiero razionale per affrontare e risolvere problemi e situazioni anche 
complesse. E’ in grado di progettare e coordinare percorsi finalizzati al raggiungimento di uno scopo, 
dimostrando di sapersi assumere la responsabilità delle proprie scelte, di ammettere i propri limiti, di 
saper fornire un supporto ai compagni in difficolta, di 
saper valutare fattibilità e rischi del progetto. Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare 
correttamente strategie e procedure apprese in funzione di obiettivi, sia di studio che pratici. 
Dimostra divergenza, originalità e spirito di iniziativa, e sa sfruttare le proprie potenzialità negli 
ambiti a lui congeniali. 
 
 

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. 

 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

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

 
 
 
L’alunno sa apprezzare importanti opere del patrimonio culturale nazionale, europeo, mondiale, 
locale, espresse con linguaggi diversi. E’ in grado di comprendere e interpretare messaggi espressi 
con linguaggi diversi e provenienti da ambiti culturali diversi, apprezzando la diversità di espressione 
delle diverse culture.  E’ in grado di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso diverse forme 
espressive. Riconosce l’importanza dei fattori estetici presenti negli ambienti della vita quotidiana 

 


