
 

 

Condivisione di un format unico per le  

Competenze trasversali  in uscita  

(Modello N. 1 Dirigente Bortone) 

(gruppo di lavoro I.C.Vernole, Martano, Cutrofiano, Lequile) 

Da Raccomandazioni europee del 22 maggio 2018 
 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
 

 Competenza in materia di cittadinanza; 
 

 Competenza imprenditoriale; 
 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

COMPETENZA Descrittori in uscita 
dall’Infanzia 

Descrittori in uscita  
dalla Primaria 

Descrittori in uscita  
dalla Secondaria 

 
 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 

 E’ attento alle consegne, si 
appassiona, porta a termine 
il lavoro, diventa 
consapevole dei processi 
realizzati e li documenta; 

 Pone domande su 

 E’ capace di riflettere su sé 
stesso, di gestire il tempo, di 
lavorare con gli altri. 

 Gestisce autonomamente i 
tempi di apprendimento e le 
risorse personali a sua 

 E’ capace di riflettere su sé 
stesso, di gestire efficacemente 
il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. 

 Gestisce autonomamente i 

Noi scuole, «COSTRUTTRICI» del cambiamento 

Art. 33 D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017(Reti di scuole) 



imparare a imparare 
 

operazioni da svolgere e 
problemi da risolvere; 
Consulta libri illustrati, pone 
domande, le commenta. 

disposizione. 
 E’ capace di far fronte 

all’incertezza, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo. 

 Gestisce il conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo. 

tempi di apprendimento e le 
risorse personali a sua 
disposizione. 

 E’ capace di far fronte 
all’incertezza e alla complessità, 
di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo. 

 Gestisce il conflitto in un 
contesto favorevole e inclusivo. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

 Affronta gradualmente i 
conflitti e inizia a 
riconoscere le regole del 
comportamento nei 
contesti privati e pubblici.  

 Coglie diversi punti di vista, 
riflette e negozia significati, 
utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza. 

 E’ sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze. 

 Partecipa attivamente ad 
eventi significativi e 
contribuisce al 
raggiungimento di obiettivi 
comuni. 

 E’ capace di agire da cittadino 
responsabile e di partecipare 
alla vita sociale.  

 E’ capace di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse 
comune. 

 Riconosce il valore della 
diversità. 

 E’ capace di pensiero critico e 
di risoluzione di semplici 
problemi, nonché la capacità di 
partecipare in modo costruttivo 
alle attività della comunità. 

 
 

 E’ capace di agire da cittadino 
responsabile e di partecipare 
pienamente alla vita civica e 
sociale. 

 E’ capace di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse 
comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della 
società. 

 Riconosce il valore della 
diversità. 

 E’ capace di pensiero critico e 
abilità integrate di risoluzione 
dei problemi, nonché la 
capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in 
modo costruttivo alle attività 
della comunità. 

 
 
 

 Si esprime in modo 
personale, con creatività e 
partecipazione: 

 E’ capace di agire sulla base di 
idee e opportunità e di 
trasformarle in progetti. 

 E’ capace di agire sulla base di 
idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli 



Competenza 
imprenditoriale 

 Formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni 
problematiche di vita 
quotidiana.  

 Assume e porta a termine 
compiti ed iniziative. 

 

 Al fine di programmare e 
gestire progetti usa la 
creatività, il pensiero critico e la 
risoluzione dei problemi. 

 Lavora in modalità 
collaborativa in un contesto di 
innovazione.  

 E’ progressivamente 
consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere 
aiuto.                                                               
 

altri. 
 Al fine di programmare e 

gestire progetti usa la 
creatività, il pensiero critico e la 
risoluzione dei problemi. 

 Lavora in modalità collaborativa 
in un contesto di innovazione e 
di processi creativi in 
evoluzione. 

  Comprende l’importanza di 
mobilitare risorse (umane e 
materiali) e di mantenere il 
ritmo dell’attività. 

 

 
 
 
 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

 Manifesta curiosità e voglia 
di sperimentare, interagisce 
con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le 
reazioni ed i cambiamenti. 

 Pone domande di senso su 
questioni etiche e morali. 

 Riconosce ed esprime le 
proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e 
paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui.       

 Ha un positivo rapporto con 
la propria corporeità, ha 
maturato una sufficiente 
fiducia in sé. 

 Comprende che le idee 
vengono espresse 
creativamente in diverse 
culture.  

 Riconosce ed esprime le 
proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e 
paure, avverte gli stati d’animo 
propri e altrui.       

 Sviluppa ed esprime le proprie 
idee o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e 
contesti. 

 Comprende che esperienze ed 
emozioni possano essere 
espresse con empatia, in 
diverse arti e in altre forme 
culturali. 

 Comprende che le idee e i 
significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in 
diverse culture e tramite tutta 
una serie di arti e altre forme 
culturali.  

 Riconosce ed esprime le proprie 

emozioni, è consapevole di 

desideri e paure, avverte gli 

stati d’animo propri e altrui.       

 Sviluppa ed esprime le proprie 
idee e il senso della propria 
funzione o del proprio ruolo 
nella società in una serie di 
modi e contesti. 

 Comprende che esperienze ed 
emozioni possano essere 
espresse con empatia, in 



 conosce e sa apprezzare 
importanti opere del 
patrimonio culturale nazionale, 
europeo, locale, espresse con 
linguaggi diversi. 

diverse arti e in altre forme 
culturali. 

 conosce e sa apprezzare 
importanti opere del 
patrimonio culturale nazionale, 
europeo, mondiale, locale, 
espresse con linguaggi diversi. 

 

 

Lunedi 24 maggio 2019            

 


