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ALLEGATO1 

 

1. LEGENDATERMINOLOGICA(QuadroeuropeodelleQualificheedeiTitoli-EQF): 

Competenze:Indicanolacomprovatacapacitàdiusareconoscenze,abilitàecapacitàpersonali,socialie/ometodologiche,in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenzesono descritte in termini diresponsabilità 
eautonomia. 

Abilità:Indicanolecapacitàdiapplicareconoscenzeediusareknow-howperportareatermine compiti e 

risolvereproblemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicanol’abilità manualeel’usodimetodi, materiali,strumenti). 

Conoscenze: Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Leconoscenze 

sonol’insiemedi fatti, principi, teorie e pratiche, relativea un settoredi studio o di lavoro; leconoscenzesono descritteco 
meteorichee/opratiche. 

 

2. DESCRIZIONEDEGLIASSICULTURALI,DELLECOMPETENZEEDELLAVAL

UTAZIONE: 
 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi 
,matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi 
diapprendimentoorientatiall’acquisizionedellecompetenzechiavechepreparinoigiovaniallavitaadultaechecostituiscanolabase
perconsolidareeaccresceresaperiecompetenzeinunprocessodiapprendimentopermanente,ancheaifinidellafutura vita 
lavorativa (D.M.22/08/2007- Normeinmateria diadempimentodell’obbligo diistruzione). 
SonostateintegratelecompetenzediScienzemotorieesportive. 

ASSICULTURALI COMPETENZE 

1.ASSEDEILINGUAGGI  

L’assedeilinguaggihal’obiettivodifareacquisireallostudentelapadronanza  

dellalinguaitalianacomericezioneecomeproduzione,scrittaeorale;la 1. Padroneggiare gli strumenti 
conoscenzadialmenounalinguastraniera;laconoscenzaelafruizione espressivi ed argomentativi 
consapevoledimoltepliciformeespressivenonverbali;unadeguatoutilizzodelle indispensabili per gestire 
tecnologiedell’informazioneedellacomunicazione. l’interazionecomunicativaverbalein 

 varicontesti. 

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile 
all’esercizioconsapevoleecriticodiogniformadicomunicazione;ècomuneatuttiicontesti
diapprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. Il 
possessosicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per 
comprendere eavere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé 
e della realtà,per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 
comunicative e peresercitarepienamentelacittadinanza. 

 
2. Leggere, comprendere 
edinterpretaretestiscrittidivario
tipo. 

 
3. Produrretestidivariotipoinrel
azione ai differenti 
scopicomunicativi. 

 
Lecompetenzecomunicativeinunalinguastranierafacilitano,incontesti 

 
4.Utilizzarelalinguaingleseperi 

multiculturali,lamediazioneelacomprensionedellealtreculture;favorisconola principaliscopicomunicativied 

mobilitàeleopportunitàdistudioedilavoro. operativi. 

 
L’integrazionetraidiversilinguaggicostituiscestrumentofondamentaleperacquisirenuo
veconoscenzeeperinterpretarelarealtàinmodoautonomo. 

5. Utilizzareeprodurretesti
multimediali. 

 

6. Padroneggiare gli 
strumentiespressivinonverbali,in 
particolareil linguaggio corporeo per 
gestirel’interazione comunicativa in 
varicontesti 



ASSICULTURALI COMPETENZE 

 

3.ASSESCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente 

nell’esplorazionedel mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il 
valore 
dellaconoscenzadelmondonaturaleediquellodelleattivitàumanecomeparteintegranted
ella suaformazioneglobale. 
Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, 
concetti,atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il 
mondo e amisurarsiconl’ideadimolteplicità,problematicitàetrasformabilitàdelreale. 
Perquestol’apprendimentocentratosull’esperienzael’attivitàdilaboratorioassu
mono particolarerilievo. 

 

L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi 
specificicostituisce la base di applicazione del metodo scientifico che - al di là degli 

ambitiche lo implicano necessariamente come protocollo operativo - ha il fine 
anche divalutarel’impattosullarealtàconcretadiapplicazionitecnologichespecifiche. 
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e 
verifichesperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato 
ambito,formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce 
lacapacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, 
chimiche,biologiche. 

 
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base 
diletturadellarealtà,diventanoessestessestrumentoperl’esercizioeffettivodeidirittidi 
cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di 
operarescelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e 
collettivi, dellavita reale. 

 
E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica 
sullepropostechevengonodallacomunitàscientificaetecnologica,inmeritoallasoluzione 
di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico enaturale) e 
aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli 
sucuisièavutoconoscenza/esperienzadirettanelpercorsoscolasticoe,inparticolare,relat
iviaiproblemidellasalvaguardia dellabiosfera. 

 

Obiettivodeterminanteè,infine,rendereglialunniconsapevolideilegamitrascienzae 
tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modellidi 
sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza 
dellatecnologia a problemiconcreticonsoluzioniappropriate. 

 

 

1. Osservare,descrivereedanalizz
arefenomeniappartenentiallarealtàn
aturaleeartificialeericonoscere nelle 
sue varie forme 
iconcettidisistemaedicomplessità. 

 

2. Analizzarequalitativamenteequa
ntitativamentefenomenilegatialletra
sformazionidienergiaemateriaapartir
edall’esperienza. 

 

3. Usarel’insiemedelleconosce
nze e delle metodologie perspiegare 
il mondo che ci 
circondasapendoidentificare
 leproblematicheetraendode
lleconclusioni che siano basate su 
fatticomprovati. 

 
 

4. Saper scegliere e usare 

leprincipali funzioni delle 
tecnologiedell’informazioneedellaco
municazioneper leproprie 
attivitàdicomunicazioneedelaborazio
ne. 

 

5. Saper analizzare e descrivere 
ifenomenifisiologiciinvariesituazioni 
ambientali ed in 
relazionealleattivitàmotorie-
sportivepraticate 



ASSICULTURALI COMPETENZE 

4.ASSESTORICO-SOCIALE 

 

L’assestorico-

socialesifondasutreambitidiriferimento:epistemologico,didattico,formativo. 

Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di 
percepiregli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e 
mondiale e dicollocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel 
passato le radici delpresente. 

 

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia 
sonodistinguibili,piùfrequentisonoleconnessioniutiliallacomprensionedellacomplessità 
dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la discontinuità, 
ilcambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
fraepoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 
eculturalièilprimo grandeobiettivo dellostudiodellastoria. 

 

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello 
studentedi essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 
riconoscimentodei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza 
e all’esercizioattivo dellacittadinanza. 
Lapartecipazioneresponsabile-comepersonaecittadino-allavitasocialepermettedi 
ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e 
nellacomprensionedeivaloridell’inclusioneedell’integrazione. 

 
La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 
2006sollecita gli Stati membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e 
diimprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la progettualità individuale 
evalorizzareleattitudiniperlesceltedacompiereperlavitaadulta,risultaimportantefornire 
gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio,delle 
regoledelmercato dellavoro,dellepossibilità dimobilità. 

 

 

 
1. Comprendere il cambiamento e 

ladiversitàdeitempistoriciinunadime
nsione diacronica attraverso 
ilconfrontofraepocheeinunadimensio
ne sincronica attraverso 
ilconfrontofraareegeograficheecultur
ali. 

 
2. Collocare l’esperienza 
personalein un sistema di regole 
fondato sulreciproco riconoscimento 
dei dirittigarantiti dalla 
Costituzione, a 
tuteladellapersona,dellacollettivitàe
dell’ambiente. 

 

3. Riconoscerelecaratteristicheess
enzialidelsistemasocio-
economicoperorientarsineltessutopr
oduttivodelproprioterritorio. 

 
4. Saperindividuareecapirelerelazio
nitrastoria,societàesport 

LIVELLIDIVALUTAZIONEDELLECOMPETENZE 

Livellirelativiall’acquisizionedellecompetenzediciascunasseculturale: 

 
Livelloiniziale:lostudentesvolgecompitisempliciinsituazioninote,soloseopportunamenteguidato. 

Livellointermedio:lostudentesvolgecompitieproblemicomplessiinsituazioninote,compiescelteconsapevoli,mostrando 

disaper utilizzareleconoscenzeeleabilitàacquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanzanell’usodelleconoscenzeedelleabilità.Saproporreesostenereleproprieopinionieassumereautonomamentedecisioni
consapevoli 

 

STRUMENTIDIVALUTAZIONE 
 attivitàcurricolari 
 attivitàpercompetenze 
 percorsidiCittadinanzaeCostituzionee/oEd.Civica 

 attivitàinterdisciplinari; 
 attivitàlaboratoriali; 
 attivitàprevisteinprogetti/ampliamentooffertaformativa. 

 
 

3. COMPETENZECHIAVEEDICITTADINANZA.INDICATORI: 
 

COMPETENZACHIAVE INDICATORI 
 

Collaborareepartecipare 
 

Ogni ragazzo sa interagire in 
gruppo,comprendendo i diversi punti di 
vista,valorizzandoleproprieelealtruicapacità,
gestendolaconflittualità,contribuendo 
all’apprendimentocomuneedalla 

 
L’alunno: 

1. comprende quali atteggiamenti e quali comportamenti assumere 
insituazioniinterattivesemplici(io/tu)ecomplesse(io/voi,gruppo)alfinediappo
rtareuncontributoqualificato; 
2. comprendelavaliditàdiopinioni,idee,posizioni,anchediordineculturale 
ereligioso,anchesenon condivisibili; 



realizzazionedelleattivitàcollettive,nelric

onoscimento dei diritti 
fondamentalideglialtri. 

3.partecipaattivamentealavoridigruppo,motivandoaffermazioniepuntidi vista e 

comprendendo affermazioni e punti di vista altrui, produce lavoricon altri; 

 

Agireinmodoautonomoere

sponsabile 
 

Ogniragazzosisainserireinmodoattivoe 
consapevole nella vita sociale e farvalere 
al suo interno i propri diritti ebisogni 
riconoscendo al contempo quellialtrui, le 
opportunità comuni, i limiti, leregole, 
leresponsabilità. 

 

L’alunno: 

1. esprimeinautonomiaopinioni,riflessioni,considerazioni,valutazioniass
umendonela necessariaresponsabilità; 
2. èconsapevoledellasuapersonaleidentità,deisuoilimitiedellesuepossibil
ità distudio,dilavoro,diinserimento; 
3. comprendecheinunasocietàorganizzataesisteunsistemadiregoleentroc
ui può agireresponsabilmente; 
4. comprendeedaccettailsistemadiprincipiedivaloritipicodiunasocietà 
democratica all’internodeiquali 

rivendicaresponsabilmenteisuoidirittieattendeaisuoidoveri. 

 

Comunicare 

 

- Ogni ragazzo sa comprendere messaggi 
digenerediverso(quotidiano,letterario,tecni
co,scientifico)e di 
complessità diversa, trasmessi 
utilizzandolinguaggidiversi(verbale,matem
atico,scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversisupporti(cartacei,informaticiemultim
ediali). 
- Ogniragazzosarappresentareeventi,feno
meni,principi,concetti,norme,procedure,att
eggiamenti,statid’animo,emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi 
diversi(verbale,matematico,scientifico,sim
bolico,ecc.)ediverseconoscenzedisciplinari,
mediantediversisupporti(cartacei,informati
ciemultimediali). 

 

L’alunno: 
1. comprendemessaggiverbalioralienonverbaliinsituazioniinterattivedidiverso 

genere (dalla conversazione amicale informale alle 
interazioniformalizzate)edinterviene concorrettezza,pertinenza,coerenza; 
2. comprende messaggi verbali scritti (quotidiani, testi di 

studio,argomentativi,regolativi,narrativi)emisti(cine,tv,informatica,internet)ai
finidiassumereadeguatiatteggiamentiecomportamenti; 
3. producemessaggiverbalididiversatipologia,relativiaeventi,fenomeni,princi
pi,concetti,norme,procedure, atteggiamenti,emozioni; 

4. transcodifica,riproducemessaggiinuncodicediversorispettoaquellocon cui li 

ha fruiti. 

 

Risolvereproblemi 
 

Ogni ragazzo sa affrontare 
situazioniproblematiche costruendo e 
verificandoipotesi, individuando le fonti e 
le 
risorseadeguate,raccogliendoevalutandoid
ati,proponendosoluzioniutilizzando,second
oil tipo di problema, contenuti e 
metodidellediversediscipline. 

 

L’alunno: 

1. comprende che, a fronte di situazioni affrontabili e risolvibili 
conprocedure standardizzate, esistono situazioni la cui soluzione è 
possibileanalizzandodati,formulandoipotesi,provando,riprovandoeverificando
; 
2. ricorreaquantohaappresoincontestipluridisciplinariperaffrontaresituazion
inuove; 

3. affrontalesituazioniproblematichecheincontra,individuandonelevari
abili,ricercandoe valutandole diverse ipotesirisolutive. 

 
Acquisireedinterpretarel’

informazione 
 

Ogni ragazzo sa acquisire ed 
interpretarecriticamente l'informazione 
ricevuta neidiversi ambiti ed attraverso 
diversistrumenti comunicativi, 
valutandonel’attendibilitàel’utilità,distingue

ndofattieopinioni. 

L’alunno: 

1. comprendeladifferenzachecorretradato,informazioneemessaggioelediversef
unzionichesvolgono all’internodiuncampodicomunicazione; 
2. comprende in un campo di comunicazione i sei fattori 

(emittente,ricevente, mezzi e canali, messaggio, codice e 
referente), le funzionilinguisticheegli attilinguistici; 
3. comprendeledifferenzechecorronotralinguagginumericidiscretielinguaggi 
analogici continui, anche in relazione alle diverse 
tecnologiedell’informazioneedellacomunicazione. 

 
Progettare 

 
Ogni ragazzo deve essere capace 
diutilizzare le conoscenze apprese per 
darsiobiettivi significativi e realistici. 
Questorichiedelacapacitàdiindividuareprio
rità,valutareivincolielepossibilitàesistenti, 

 

L’alunno: 

1. comprendeche,afrontediunasituazioneproblematica,distudio,diricerca

, di lavoro, di vita, è necessario operare scelte 
consapevoli,giustificate,progettate,cheoffranogaranziedi successo; 
2. conosce e utilizza le diverse fasi della attività 
progettuale:programmazione,pianificazione,esecuzione,monitoraggio

,verifiche; 
3. saelaborareprogetti,proponendosiobiettivi,formulandoipotesi, 
individuandovincolieopportunità,tracciandopercorsi,considerandose, 



definirestrategiediazione,fareprogettieverific
arneirisultati. 

come,quandoeperchédebbaoperaresceltediverse,valutandoirisultatiraggiunti; 

4. sa valutare l’efficienza e l’efficacia del processo attivato e del 
prodottoottenutointerminidicosti/benefici,deglieventualiimpattiedeisuoieffetti
neltempo. 

Individuarecollegamentierelazioni 

 
Ogniragazzo sa 
individuareerappresentare,elaborandoargo
mentazionicoerenti, collegamenti e 
relazioni trafenomeni, eventi e concetti 
diversi, 
ancheappartenentiadiversiambitidisciplina
ri,elontani nello spazio e nel 
tempo,cogliendonelanatura 
sistemica,individuando analogie e 
differenze,coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti elaloro natura probabilistica. 

L’alunno: 

1. comprendecomeeperchédatieinformazioniacquistanosignificatoevalorenellelorointerrel
azioni; 
2. comprendecomeeperchéfenomeni, eventi, fatti ancheprodotti 
dall’uomopresentinoanalogie edifferenze; 
3. conosceladifferenzachecorretraprocedureeprocessi,traesitiprogrammatiedattesied 
esitinon programmatienonprevedibili; 

 
4. inuninsiemedidatio diinformazioniindividuaanalogiee 
differenze,coerenzeedincoerenze,cause edeffetti. 

Imparareadimparare 

 
Ogni ragazzo deve saper organizzare 
ilproprio apprendimento, 
individuando,scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e variemodalità di informazioni 
e di 
formazione(formale,nonformaleedinformale
),anchein funzione dei tempi disponibili, 
delleproprie strategie e del proprio metodo 
distudioedi lavoro. 

 

 
L’alunno: 
1. partecipa attivamente alle attività di insegnamento/ 

apprendimento,portandocontributipersonaliedoriginali,esitodiricercheindivid
ualiedigruppo; 
2. organizzailsuoapprendimentoinordineatempi,fonti,risorse,tecnol
ogie,reperiteanchealdilàdellasituazionescolastica; 
3. comprendese,come,quandoeperchéinunadatasituazione(studio,lavoro, 

altro) sia necessario apprendere/acquisire 
ulterioriconoscenze/competenze; 
4. comprendeseèingradodiaffrontaredasolounanuovasituazionediapprend

imento/acquisizione o deve avvalersi di altri apporti 
(esperti,gruppo,fonti dedicate,strumentazioni). 

 

Lecompetenzesipotrannoosservareevalutareattraversoiseguentistrumenti: 

 attivitàcurricolari 
 attivitàpercompetenze 
 percorsidiCittadinanzaeCostituzionee/oEd.Civica. 
 attivitàinterdisciplinari; 
 attivitàlaboratoriali; 

 attivitàprevisteinprogetti/ampliamentooffertaformativa. 
 

Lalororilevazionecontribuiràallavalutazioneintermediaefinaleeallacertificazionedellecompetenzesecondolanormativavigente. 

 
Nello svolgimento delle attività programmate, i docenti recepiscono anche la Raccomandazione del 

Consiglioeuropeo relativa alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente e il Quadro di 
riferimentoeuropeo ( Bruxelles, 22 maggio 2018), in relazione alle otto competenze chiave, individuate 
comeindispensabili ad ogni cittadino per la realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la cittadinanza 
attiva,l’inclusionesociale e l’occupazione(lifelonglearning): 
—competenzaalfabeticafunzionale 
— competenzamultilinguistica 

— competenzamatematicaecompetenzainscienze,tecnologieeingegneria, 
— competenzadigitale, 

—competenzapersonale,socialeecapacitàdiimparareaimparare, 
— competenza inmateriadicittadinanza, 
— competenzaimprenditoriale, 

— competenzainmateriadiconsapevolezzaedespressioneculturali. 

 

PeridettaglisirimandaallaGazzettaUfficialedell’Unione EuropeaC189del4.6.2018,p.1. 


