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COMPETENZE	CHIAVE	 INFANZIA	 PRIMARIA	 SECONDARIA	PRIMO	GRADO	 SECONDARIA	SECONDOGRADO	
MADRELINGUA	 Comprende	semplici	e	

chiari	messaggi,	esprime	
emozioni	e	sentimenti,	
bisogni	ed	esigenze.	
Racconta	esperienze	
relative	al	proprio	
vissuto,	utilizzando	un	
lessico	appropriato.	
Esplora	prime	forme	di	
scrittura.	

Interagisce	in	diverse	
situazioni	comunicative	con	
compagni	e	insegnanti	per	
raccontare	le	proprie	
esperienze,	esprimere	le	
proprie	idee	con	un	lessico	
appropriato	e	un	registro	il	
più	possibile	adeguato	alla	
situazione.	
Coglie	il	significato	di	testi	
orali	e	scritti	diretti	o	
trasmessi	
comprendendone	il	senso	
globale,	le	informazioni	
principali	e	lo	scopo	
Scrive	testi	di	diverso	tipo	
corretti	nell’ortografia,	
chiari	e	coerenti	legati	ad	
esperienze	vissute;	
rielabora	testi	per	
sintetizzarli.	

Interagisce	in	diverse	
situazioni	comunicative		
esprimendo	il	proprio	punto	di	
vista	e	confrontandosi	con	
quello	altrui	utilizzando	un	
lessico	appropriato	e	un	
registro	adeguato	alla	
situazione.	
	
Coglie	il	significato	di	testi	
orali	e	scritti	riconoscendo	la	
fonte,		il	tema,	le	informazioni,	
il	punto	di	vista	e	l’intenzione	
comunicativa		
Scrive	correttamente	testi	di	
vario	genere	utilizzando	anche	
la	videoscrittura	e	forme	di	
multimedialità	

Interagisce	in	modo	efficace	nelle	
diverse	situazioni	comunicative	
padroneggiando	gli	strumenti	
espressivi	e	argomentativi.	
Comprende	e	interpreta	diverse	
tipologie	di	testi	scritti	e	orali	
anche	complessi	a	livelli	lessicale,	
semantico	e	sintattico.	
Produce	con	strutture,	registri	e	
linguaggi	differenti,	funzionali	allo	
scopo,	testi	corretti	di	vario	tipo	
anche	in	forma	multimediale.		
	

COMUNICAZIONE	NELLE	
LINGUE	STRANIERE	

Scopre,	riconosce	e	
sperimenta	la	pluralità	di	
linguaggi	
	
	
	

Comprende	il	significato	
di	espressioni,	istruzioni	e	
brevi	testi	orali	e	scritti,	
cogliendone	il	senso	
globale.	Interagiscein	
modo	semplice	per	
presentarsi,	esprimere	

Si	esprime	in	lingua	inglese	a	
livello	(A2	del	Quadro	Comune	
Europeo	di	Riferimento)	e,	in	
una	seconda	lingua	europea,	
una	comunicazione	essenziale	
in	semplici	situazioni	di	vita	

Interagisce	correttamente	in	
diverse	situazioni	comunicative	in	
lingua	straniera,	utilizzando	
anche	linguaggi	settoriali	in	
relazione	ai	diversi	percorsi	di	
studio.	



	
	

bisogni	immediati,	
descrivere	persone	ed	
ambienti	familiari	
utilizzando	espressioni	e	
frasi	adatte	alla	
situazione.	
Scrive	messaggi	semplici	
per	presentarsi,	per	fare	
gli	auguri,	ringraziare	o	
invitare	qualcuno,	
chiedere	o	dare	notizie.	
	

quotidiana.	Utilizza	la	lingua	
inglese	anche	con	le	
tecnologie	dell’informazione	e	
della	comunicazione	
	

Comprende	il	senso	generale,	le	
idee	principali	e	secondarie	di	
testi	di	attualità,	di	studio	e	di	
lavoro.	
Produce	testi	di	attualità,	di	
studio	e	di	lavoro	corretti	dal	
punto	di	vista	lessicale,	
grammaticale	e	sintattico.	

COMPETENZE	MATEMATICA,	
SCIENZE	E	TECNOLOGIA	

Osserva,	raggruppa	e	
ordina,	confronta,	
registra	e	misura	
quantità	con	strumenti	
alla	sua	portata.	
Osserva	il	suo	corpo,	i	
fenomeni	naturali,	
accorgendosi	dei	loro	
cambiamenti.	
Si	interessa	a	macchine	e	
strumenti	tecnologici.	
	
	
	
	
	
	

Utilizza	il	pensiero	logico-
matematico	ed	i	relativi	
strumenti		per	sviluppare		
ragionamenti	e	risolvere	
problemi	di	studio	e	di	
realtà.	

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	
	

Organizza	e	valuta	informazioni	di	
tipo	qualitativo	e	quantitativo	
con	il	linguaggio	e	i	metodi	della	
matematica.	
Risolve	problemi	nuovi	e	
complessi	utilizzando	le	strategie	
più	efficaci.	
Padroneggia	le	procedure	e	i	
metodi	di	indagine	in	ambito	
scientifico.	
	

COMPETENZE	DIGITALI	 Utilizza	in	modo	ludico	le	
nuove	tecnologie.	
	
	
	
	
	

Utilizza		i	motori	di	ricerca	
per	reperire,	su	una	
sitografia	consigliata,		
informazioni	utili	per	
chiarire	dubbi	e	ampliare	le	
conoscenze.			
Utilizza	alcuni	software	per	

Ricerca	e	seleziona	
informazioni	sulla	rete.	
	Utilizza	in	autonomia	
programmi	di	videoscrittura,	
fogli	di	calcolo,	presentazioni,	
per	elaborare	testi,	
comunicare,	eseguire	compiti	

Utilizza	con	consapevolezza	gli	
studi	informatici	e	telematici	a	
supporto	dell’apprendimento.	
Utilizza	i	mezzi	informatici	per	
definire	modelli	procedurali	
complessi	e	individuare	
procedimenti	risolutivi.	



realizzare	contenuti	
multimediali..	
Interagisce	in	un	ambiente	
/	comunità	di	
apprendimento	virtuale,	
per	scambiare	opinioni	e	
informazioni,	condividere	
file	e	contenuti. 
	

e	risolvere	problemi.	
Interagisce	in	un	ambiente	/	
comunità	di	apprendimento	
virtuale		rispettando	le	
regoledella	netiquette	

IMPARARE	AD	IMPARARE	 Esplora	oggetti	e	
materiali	e	comprende	il	
significato	di	simboli	
presenti	nel	contesto	per	
elaborare	la	prima	
conoscenza	del	mondo	
circostante;	è	attento	
alle	consegne,	partecipa	
e	chiede	spiegazioni,	
porta	a	termine	il	lavoro,	
diventa	consapevole	dei	
processi	realizzati.	

Fa	riferimento	a	
conoscenze	e	abilità	
pregresse	per	ricercare,		
organizzare,		
(	secondo	criteri	logici	,	
temporali	e	spaziali)	
rielaborare	nuove	
informazioni,	acquisendo	
nuovi	apprendimenti	.	
Riflette	consapevolmente	
sulle	proprie	modalità	di	
apprendimento.		
	
	

Utilizza	dati,	informazioni	e	
concetti	appresi	per	affrontare	
nuovi		argomenti	di	studio,	
applicando	conoscenze	e	
strumenti	specifici	delle	
discipline	e	rielabora		le	
conoscenze	attraverso	
categorie	interpretative	.	
Autovaluta	le	competenze	
acquisite	ed	è	consapevole	del	
proprio	modo	di	apprendere.		
	

Utilizza	un	metodo	efficace	per	
apprendere	nelle	diverse	
situazioni	(prende	appunti,	
schematizza,	sottolinea	
sintetizza….)	e	produce	
presentazioni	multimediali.	

COMPETENZE	SOCIALI	E	
CIVICHE	

Sviluppa	il	senso	
dell’identità	personale,	
supera	gradualmente	
l’egocentrismo,	
riconosce	e	rispetta	ruoli,	
spazi	e	materiali	
all’interno	della	scuola	e	
nel	proprio	contesto	di	
vita.	Partecipa	a	giochi	e	
attività	collettivi,	in	
piccolo	e	in	grande	
gruppo.	

E’	consapevole	della	
necessità	di	regole	di	
comportamento	condivise,	
interagisce	in	modo	
collaborativo	con	gli	altri,	
assume	comportamenti	
rispettosi	ed	adeguati	alla	
situazione,	ha	senso	di	
responsabilità.	

E’	consapevole	della	necessità	
del	rispetto	delle	regole	di	
convivenza,	interagisce	in	
modo	collaborativo	e	
costruttivo	con	gli	altri,	
riconosce	i	diversi	ruoli	e	le	
diverse	funzioni	all’interno	
della	scuola	e	nei	vari	contesti	
sociali	sperimentati	e	mostra	
atteggiamenti	rispettosi	e		
responsabili.	Assume	incarichi	
e	svolge	compiti	per	

Partecipa	in	modo	efficace	e	
costruttivo	alla	vita	sociale	e	
lavorativa,	mostrando	interesse	
socio-economico.	
Rispetta	gli	altri	apprezzando	le	
diversità	superando	pregiudizi	e	
conflitti.	
Analizza	e	valuta	problemi	
economici,	giuridici	e	sociali.	



Rispetta	le	regole	di	
comportamento.	
	

contribuire	al	lavoro	collettivo	
con	autonomia	operativa	e	
progettuale.	

SPIRITO	DI	INIZIATIVA	E	
IMPRENDITORIALITA’	

Esplora	i	materiali	a	
disposizione	e	li	utilizza	
con	creatività.	
Progetta	e	organizza	il	
proprio	lavoro	in	
maniera	semplice.	

Esprime	le	proprie	idee	
progettuali	relative	a	
obiettivi	di	studio	e	pratici.		
Pianificare	le	fasi	di	lavoro	
per	realizzare		un	semplice	
prodotto/progetto	
superando	frustrazioni	e	
imprevisti.		
Dimostra	creatività,	
originalità,	capacità	di	
trovare	soluzioni	nuove	a	
problemi	di	esperienza.	

Utilizza	le	conoscenze	e	le	
abilità	apprese	per	affrontare	
e	risolvere	problemi	e	
situazioni,	pianificando	in	
funzione	di	obiettivi	stabiliti;	si	
assume	la	responsabilità	delle	
proprie	scelte,	riconoscendo	le	
proprie	potenzialità	e	i	propri	
limiti.		Presta	spontaneamente	
aiuto	a	compagni	e	persone	in	
difficoltà	con	empatia,	
trovando	gli	strumenti	e	le	
modalità	più	idonei	.Dimostra	
originalità	e	intraprendenza	

Coglie	le	opportunità	che	si	
offrono	nel	contesto	socio	
economico	in	cui	è	inserito,	
affrontando	rischi	e	assumendosi	
le	relative	responsabilità.	
Mostra	creatività	individuale	e	in	
gruppo	nella	ricerca	di	
innovazione	nei	diversi	campi	di	
interesse	

CONSAPEVOLEZZA	ED	
ESPRESSIONE	CULTURALE	

Sviluppa	interesse	per	gli	
ambienti	che	lo	
circondano,	osservando	
luoghi(piazze,	giardini,	
paesaggi)	ed	opere	
(quadri,	musei…);	
segue	con	curiosità		
spettacoli	di	vario	tipo.	
Ha	un	positivo	rapporto	
con	la	propria	corporeità	
e	valorizza	la	propria	
identità	attraverso			
drammatizzazioni,	
disegni,attività	
manipolative,	uso	della	
voce	e	del	corpo,	
oggetti,semplici	
strumenti	musicali.	

Esprime	semplici		
impressioni		sia	su	opere	
d’arte	(viste	nel	territorio	o	
fotografate)	sia	su	brani	
musicali/eventi	sonori;	
riconosce	i	principali	beni	
artistico-culturali	presenti	
nel	proprio	territorio	e	
manifesta	sensibilità	e	
rispetto	per	la	loro	
salvaguardia.	Partecipa	in	
modo	attivo	alla	
realizzazione	di	esperienze	
in	ambito	motorio,	
artistico,	musicale,		
utilizzando	le	conoscenze	e	
le	abilità	relative	ai	
rispettivi	linguaggi.		

È	in	grado	di	osservare	e	
comprendere	immagini(opere	
d’arte,	fotografie,	
manifesti…)e	messaggi	
multimediali	(appartenenti	a	
generi	e	culture	
differenti….)individuandone	i	
principali	aspetti	formali	
costitutivi	e	sapendoli	
collocare	nel	tempo	storico	
culturale	di	
riferimento;conosce		e	rispetta	
i	principali	beni	artistico-
culturali	presenti	nel	proprio	
territorio.	Realizza	elaborati/	
messaggi/esperienze	personali	
,applicando	le	conoscenze	e	le	
regole	dei	linguaggi	non	

Utilizza	correttamente	gli	
strumenti	fondamentali	per	fruire		
consapevolmente	del	patrimonio	
artistico	e	culturale	nazionale	ed	
internazionale.	
Rispetta	ed	apprezza	le	
espressioni	culturali	diverse	dalle	
proprie.	
Promuove	la	conoscenza,	il	
rispetto	e	la	valorizzazione	del	
patrimonio	artistico,	culturale	e	
sociale	del	territorio	di	
appartenenza.	
Si	esprime	in	diverse	forme	
artistiche.	



	

Riconosce	i	più	
importanti	segni	e	
simboli	della	sua	cultura	
e	del	suo	territorio	e	
scopre	l'esistenza	di	
tradizioni	diverse	dalla	
propria	

Riconosce	alcune	tradizioni	
culturali	e	religiose	,	
individuandone	
somiglianze	e	differenze	e	
sviluppando	un	
atteggiamento	di	tolleranza	
e	rispetto	reciproco.	

verbali	,	scegliendo	in	modo	
funzionale	tecniche	e	materiali	
differenti	anche	con	
l’integrazione	di	più	media	e	
codici	espressivi.	
Riconosce	identità,	tradizioni	
culturali	e	religiose	diverse	
dalle	proprie,	apprezzandone	
il	valore	sociale	e	formativo	e	
dimostrando	un	
atteggiamento	di	rispetto		


