
LE COMPETENZE TRASVERSALI

TUTTE LE DISCIPLINE CONCORRONO,  NELLA METODOLOGIA E NEI CONTENUTI,  A PROMUOVERE :

Competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di 
base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

Imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale 
che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità;

Competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e 
sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la 
conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una 
partecipazione attiva e democratica;

Senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che 
gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività 
sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;

Consapevolezza ed espressione culturali,  implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso 
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Raccomandazioni raccordo scuola primaria e secondaria di primo grado : Progetto continuità – Avvio conoscenza libri di testo della classe 1° da parte degli 
alunni in uscita dalla scuola primaria.



Competenze digitali

Livello base
Usa i programmi di video scrittura  per scrivere brevi testi con sufficiente dimestichezza.
Con opportune indicazioni ricava informazioni dalla rete.
Livello iniziale
Usa con dimestichezza  i programmi di video scrittura  per scivere  testi
Con opportune indicazioni ricava informazioni dalla rete.
Livello intermdio
Usa  vari programmi e applicazioni per la realizzazione di presentazioni digitali.
Individua autonomamente fonti utili agli approfondimenti richiesti.
Livello avanzato
Usa con  dimestichezza vari programmi e applicazioni per la realizzazione di presentazioni digitali, rielaborazione di immagini e simili.
Individua e riconosce autonomamente e con spirito critico fonti attendibili da cui ricavare informazioni.

Imparare ad imparare

Livello base
Con opportune indicazioni, si avvia a costruire strategie di studio efficaci.
Con opportuni suggerimenti organizza il proprio lavoro.
Reperisce nuove informazioni seguendo le indicazioni fornite.
Si avvicina a nuovi argomenti con  sufficiente interesse.
Livello iniziale
Si avvia a costruire strategie di studio efficaci.
Organizza il proprio lavoro in modo adeguato.
Reperisce nuove informazioni e , opportunamente guidato, le collega alle conoscenze ed abilità pregresse.
Si avvicina a nuovi argomenti con sufficiente interesse.
Livello intermedio
Usa  strategie di studio efficaci e adatte al proprio stile cognitivo.
Pianifica e organizza il proprio lavoro.
Reperisce nuove informazioni e sa collegarle a conoscenze ed abilità pregresse.
Si avvicina a nuovi argomenti con curiosità .
Livello avanzato
Usa autonomamente e con consapevolezza strategie di studio efficaci e adatte al proprio stile cognitivo.
Pianifica e organizza il proprio lavoro con efficacia e costruttività.



Reperisce nuove informazioni e sa collegarle, im modo originale,  a conoscenze ed abilità pregresse.
Si avvicina a nuovi argomenti con curiosità attiva.

Competenze sociali e civiche

Livello base
Guidato e stimolato si impegna  e collabora all'attività formativa e didattica.
Utlizza adeguatamente materiali e risorse.    
Rispetta le regole del vivere sociale.
Coglie l'aiuto offerto dagli insegnanti e/o dai compagni.

Livello iniziale
Mostra sufficiente impegno e collaboratività.
Utlizza correttamente materiali e risorse.   
Rispetta le regole del vivere sociale; rispetta i tempi e le consegne.
In caso di bisogno chiede aiuto ed è sufficietemente collaborativo.

Livello intermdio
Si impegna con responsabilità, collabora  con coetanei ed adulti.
Utlizza con rispetto materiali e risorse.  
 Rispetta le regole del vivere sociale; sa assumersi responsabilità e gestisce in modo positivo le proprie emozioni.
Sa chiedere aiuto in caso di bisogno e sa fornirlo ai compagni in difficoltà .

Livello avanzato
Si impegna con responsabilità, collabora costruttivamente con coetanei ed adulti.
Utlizza con cura materiali e risorse.
Condivide e rispetta le regole del vivere sociale; sa assumersi responsabilità e gestisce in modo positivo le proprie emozioni.
Sa chiedere aiuto in caso di bisogno e sa fornirlo ai compagni in difficoltà .



Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Livello base
Organizza azioni e compiti, propone soluzioni a semplici problemi di vissuto.
E' sufficientemente collaborativo nel gruppo.

Livello iniziale
Organizza azioni e compiti, propone soluzioni a problemi di vissuto.
E' collaborativo nel gruppo.

Livello intermedio
Pianifica ed organizza azioni e compiti, propone soluzioni a problemi concreti.
E' collaborativo nel gruppo.

Livello avanzato
Assume iniziative personali originali e costruttive.
Ipotizza soluzioni valutando i diversi esiti.
Riveste ruoli  di responsabilità all'interno del gruppo con attenzione verso le esigenze e le richieste degli altri.

Raccomandazioni raccordo scuola  secondaria di primo grado  e scuola secondaria di secondo grado : Progetto Orientamento – Avvio alla conoscenza di alcuni 
dei libri di testo   della classe prima delle superiori  da parte degli alunni in uscita dalla classe terza.






