
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIARDO 

 

Formazione Rete “Noi Scuole, costruttrici del cambiamento” 

Territorio n.1 

 

Consegna prodotti e documenti finali 

 

 
Il gruppo di lavoro, costituito dalle docenti Accogli Elisa, Maggio Anna Clorinda, Merico 

Addolorata, Paiano Maria Luisa, in seguito alle attività di studio individuale, hanno prodotto la 

seguente documentazione: 

 Documento relativo alla declinazione – rubricazione – descrizione – di ciascuna competenza 

chiave di cittadinanza; 

 Documento relativo alla declinazione condivisa delle competenze chiave per ordine di 

scuola (solo per le seguenti competenze: Competenza alfabetica funzionale -  Competenza 

multilinguistica -  Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologia e 

ingegneria). 

 

Il gruppo di lavoro, per il tempo avuto a disposizione relativamente alla suddetta formazione, ha 

potuto dedicarsi alla declinazione di solo tre competenze per i tre ordini di scuola. 

A tal proposito le docenti si ripropongono di procedere nel lavoro avviato nei prossimi mesi con 

il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poggiardo, 29/05/2019                                                             Le docenti 

                                                                                     

Accogli Elisa 

Maggio Anna Clorinda 

Merico Addolorata, 

Paiano Maria Luisa 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIARDO 

 

Unità Formativa n.1 
Gruppo di lavoro: Accogli Elisa, Merico Addolorata (docenti Scuola Secondaria 1° grado) 

                            Maggio Anna Clorinda, Paiano Maria Luisa (docenti Scuola Primaria) 

 
Competenza Declinazione in forma di risultati da perseguire nelle diverse discipline 

 

 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

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 

Ascolta e comprende testi a contenuto disciplinare e/o di attualità, continui e non continui, 

espone argomenti di studio e di ricerca, seleziona informazioni in funzione di scopi dati, 

riassumendo, schematizzando, transcodificando da linguaggi grafici e simbolici a quello verbale 

e viceversa, esprime valutazioni e giudizi. Legge testi letterari di vario tipo e comincia a 

costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni ed insegnanti. Usa autonomamente e 

in maniera finalizzata i diversi manuali scolastici 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazioni, argomento, scopo, destinatario. 

Competenza 

multilinguistica 

L’alunno è in grado di comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi di lingua 

su argomenti familiari e di studio. Sa descrivere oralmente situazioni e raccontare avvenimenti 

ed esperienze personali ed esporre su argomenti trattati. Interagisce con uno o più interlocutori 

in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi e testi informativi con strategie 

adeguate allo scopo. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a 

coetanei e familiari. Confronta elementi culturali veicolati dalla lingua madre con quelli 

veicolati dalla lingua straniera. 

Competenza 

matematica e 

competenze in 

scienze, tecnologia e 

ingegneria 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 

la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano 

e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza ed 

interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni e prendere decisioni Riconosce e 

risolve problemi di tipo matematico, scientifico e tecnologico individuando le strategie 

appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici. Mostra interesse e curiosità nell’osservazione di situazioni reali e di 

laboratorio. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella realtà. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 

 

 

Competenza 

digitale 

L’alunno é in grado di utilizzare criticamente le nuove tecnologie a scopi informativi, 

partecipativi, di studio. 

Utilizza in maniera funzionale i motori di ricerca per reperire dati e informazioni; distingue i siti 

web e le informazioni in essi contenute secondo criteri di affidabilità e attendibilità; interagisce 

e comunica 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; produce e presenta 

adeguatamente ad altri il proprio lavoro utilizzando gli strumenti informatici; nell’utilizzo delle 

TIC, ricorre alle proprie competenze in lingua inglese per orientarsi di fronte a problemi 

informatici. 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare  

L’alunno è in grado di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo di empatizzare e di gestire 

un conflitto in un contesto favorevole ed inclusivo. Assume un atteggiamento basato sulla 

collaborazione, sul rispetto delle diversità e delle esigenze degli altri e sulla disponibilità a 

superare i pregiudizi. Affronta autonomamente nuovi (semplici) argomenti di studio utilizzando 

linguaggi, concetti, categorie interpretative e strategie di studio apprese nel lavoro d’aula. 

Organizza il proprio lavoro utilizzando consapevolmente e funzionalmente le risorse di cui 

dispone. 
Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

Partecipa attivamente ad eventi della comunità contribuendo al raggiungimento di obiettivi 

comuni. Consulta spontaneamente  le  fonti d’informazione per  conoscere  quanto accade nella 

realtà 

 

 

Competenza 

imprenditoriale 

L’alunno utilizza il pensiero razionale per affrontare e risolvere problemi e situazioni 

anche complesse. È 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. 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

L’alunno conosce e sa apprezzare importanti opere del patrimonio culturale nazionale, europeo, 

mondiale, locale, espresse con linguaggi diversi. È 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.  È in grado di esprimere idee, 

esperienze ed emozioni attraverso diverse forme espressive. Riconosce l’importanza dei fattori 

estetici presenti negli ambienti della vita quotidiana 

 

 

  

 



 

    Competenze chiave 

 

Descrittori in uscita dall’Infanzia 

 

Descrittori in uscita dalla Primaria 

 

Descrittori in uscita dalla Secondaria 

di 1° grado 

Competenza alfabetica 

funzionale  

 

Il bambino comunica ed esprime agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 

Ascolta e comprende narrazioni e 

conversazioni di vario tipo. 

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni. 

Mostra interesse per i testi illustrati, 

decodifica segni e simboli, cerca 

somiglianze e analogie tra suoni e 

significati,   

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando le tecnologie 

multimediali. 

L’alunno partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi e 

pertinenti in un registro adeguato alla 

situazione 

Ascolta e comprende testi di vario tipo 

diretti o trasmessi dai media 

cogliendone le informazioni principali, 

il senso e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni 

utili, le mette in relazione, le sintetizza, 

in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma 

e formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

 

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 

Ascolta e comprende testi a contenuto 

disciplinare e/o di attualità, continui e 

non continui, espone argomenti di studio 

e di ricerca, seleziona informazioni in 

funzione di scopi dati, riassumendo, 

schematizzando, transcodificando da 

linguaggi grafici e simbolici a quello 

verbale e viceversa, esprime valutazioni e 

giudizi. 

Legge testi letterari di vario tipo e 

comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni ed 

insegnanti. 

Usa autonomamente e in maniera 

finalizzata i diversi manuali scolastici 

Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazioni, argomento, scopo, 

destinatario. 

Produce testi multimediali utilizzando in 

modo efficace l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori. 



Comunicazione nelle lingue 

straniere 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso 

quotidiano.  

Interagisce oralmente in situazioni di 

vita quotidiana 

L’alunno comprende brevi messaggi  

orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati.  

Interagisce nel gioco e, anche, con 

espressioni e frasi  memorizzate, 

scambia informazioni semplici e di 

routine.  

Svolge compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante. 

Familiarizza con elementi culturali 

veicolati dalla lingua veicolati dalla 

lingua straniera. 

L’alunno è in grado di comprendere 

oralmente e per iscritto i punti essenziali 

di testi di lingua su argomenti familiari e 

di studio.  

Sa descrivere oralmente situazioni e 

raccontare avvenimenti ed esperienze 

personali ed esporre su argomenti trattati.  

Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti.  

Legge semplici testi e testi informativi 

con strategie adeguate allo scopo.  

Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei 

e familiari.  

Confronta elementi culturali veicolati 

dalla lingua madre con quelli veicolati 

dalla lingua straniera. 

Competenza matematica, 

scienze e tecnologia 

 

Raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per 

registrarle. 

Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc.; segue 

correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

Osserva con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e i loro ambienti, 

i fenomeni naturali, accorgendosi dei 

loro cambiamenti 

Si interessa a macchine e strumenti , sa 

scoprire  le funzioni e i possibili usi 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e decimali. 

Riconosce e rappresenta forme del piano 

e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo 

Denomina figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, utilizzando strumenti 

per il disegno geometrico. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici).  

Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

Risolve facili problemi, in tutti gli 

ambiti di contenuto, utilizzando strategie 

adeguate e descrivendo il procedimento 

seguito con il linguaggio specifico. 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di 

un numero e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi.  

Analizza ed interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne informazioni e 

prendere decisioni  

Riconosce e risolve problemi di tipo 

matematico, scientifico e tecnologico 

individuando le strategie appropriate, 

giustificando il procedimento seguito e 

utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici.  

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come 



Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere.  

Rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale 

Utilizza semplici oggetti e strumenti di 

uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella 

realtà.  

Conosce e rispetta l’ambiente, usa 

consapevolmente le risorse naturali. 

Mostra interesse e curiosità 

nell’osservazione di situazioni reali e di 

laboratorio. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Competenze digitali 

 

 

  L’alunno è in grado di utilizzare 

criticamente le nuove tecnologie a scopi 

informativi, 

partecipativi, di studio. 

Utilizza in maniera funzionale i motori di 

ricerca per reperire dati e informazioni; 

distingue i siti web e le informazioni in 

essi contenute secondo criteri di 

affidabilità e attendibilità; interagisce e 

comunica 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; 

produce e presenta adeguatamente ad 

altri il proprio lavoro utilizzando gli 

strumenti informatici; nell’utilizzo delle 

TIC, ricorre alle proprie competenze in 

lingua inglese per orientarsi di fronte a 

problemi informatici. 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

 

  L’alunno è in grado di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo di 

empatizzare e di gestire un conflitto in un 

contesto favorevole ed inclusivo. Assume 

un atteggiamento basato sulla 



collaborazione, sul rispetto delle diversità 

e delle esigenze degli altri e sulla 

disponibilità a superare i pregiudizi. 

Affronta autonomamente nuovi 

(semplici) argomenti di studio 

utilizzando linguaggi, concetti, categorie 

interpretative e strategie di studio apprese 

nel lavoro d’aula. Organizza il proprio 

lavoro utilizzando consapevolmente e 

funzionalmente le risorse di cui dispone. 

Competenza in materia di 

cittadinanza  

 

  Partecipa attivamente ad eventi della 

comunità contribuendo al 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

Consulta spontaneamente  le fonti 

d’informazione per  conoscere  quanto 

accade nella realtà. 

 

Competenza imprenditoriale  

 

  L’alunno utilizza il pensiero razionale per 

affrontare e risolvere problemi e 

situazioni 

anche complesse. È 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. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

  L’alunno conosce e sa apprezzare 

importanti opere del patrimonio culturale 

nazionale, europeo, mondiale, locale, 

espresse con linguaggi diversi.  

È 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.   

È in grado di esprimere idee, esperienze 

ed emozioni attraverso diverse forme 

espressive. Riconosce l’importanza dei 

fattori estetici presenti negli ambienti 

della vita quotidiana. 

 

 

 

 


