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IL CONCETTO DI COMPETENZA NELLA SCUOLA DEL NUOVO MILLENNIO 

 

La società globale ha cambiato il modo di relazionarsi tra le persone e ha favorito 
una circolazione diffusa e continua delle informazioni. Di conseguenza anche il 
modo di apprendere e fruire le informazioni è cambiato. Il sistema di istruzione non 
può ignorare questo importante e fondamentale passaggio della nostra società 
contemporanea, così come la scuola fatta da Dirigenti, docenti e alunni che si 
trovano di fronte a generazioni continuamente immerse nel flusso di parole e 
immagini di internet e dei social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi dunque il compito di insegnanti ed educatori non è più tanto e solo quello di 
trasmettere dei saperi, ma di fare in modo che questi saperi siano significativi, 
interiorizzati e compresi nell’applicazione a nuovi contesti reali. E’ importante 
promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 
esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano 
di caratterizzare la vita di bambini e adolescenti. In particolare vi è un’attenuazione 
della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite e sono diventati 
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così più faticosi i processi di identificazione e differenziazione da parte di chi cresce e 
anche i compiti della scuola in quanto luogo di diritti di ognuno e delle regole 
condivise. La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, 
l’apprendimento e il saper ‘stare al mondo’, come ben esemplificato da questo 
schema (fonte OCSE-PISA): 

 

  
VITA REALE 

 
CONTESTO TIPID I PROBLEMA DISCIPLINE 
Vita privata 

Lavoro 
svago 

Prendere decisioni 
Analisi e progettazione di sistemi 

Localizzare disfunzioni 

Matematica, scienze, letteratura 
Sociologia, materie tecniche 

Materie commericiali, ecc 
   

 QUESITO 
 
 
 
 

SOLUZIONE 
 

 

PROCESSI DI PROBLEM SOLVING 
Comprendere 

Individuare le caratteristiche 
Rappresentare 

Risolvere 
Riflettere 

comunicare 

 ABILITA’ DI RAGIONAMENTO 
Ragionamento analitico 

Ragionamento quantitativo 
Ragionamento analogico 

Ragionamento combinatorio 

 

 

In questo contesto si inserisce il concetto di competenza che comincia a circolare 
nell’ambito culturale all’inizio degli anni 2000. L’Unione Europea recepisce tali 
riflessioni nel documento pubblicato il 18 dicembre 2006 (RACCOMANDAZIONE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO) e in Italia prende corpo con la CM 
84/2005 e poi si precisa con il DM 139/2007 con riferimento al quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente. In essa si legge che “Competenze 
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia”. In altre parole possiamo dire che la 
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L’acquisizione della competenza diventa  dunque un processo caratterizzato da 
punti di vista molteplici e contemporanei da sviluppare secondo metodologie più 
legate al ‘saper fare’ e al ‘sapere essere’. 

 

 

   Concetto di competenza 

 

 

 

 

 

 

          Didattica per progetti 
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Certamente, con queste premesse ad affermazioni, il rapporto di insegnamento-
apprendimento assume prospettive nuove e sfidanti che il Ministero dell’Istruzione 
concretizza nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione pubblicate nel 2012 (si veda anche la  Bibliografia essenziale 
a pag. 43) 

 

LA SCELTA DELL’ I.C. PARAZZI – UN NUOVO UMANESIMO DEL SAPERE  

 

Il curricolo d’istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. La sua costruzione è il processo attraverso il quale si sviluppano e si 
organizzano la ricerca e l’innovazione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi dell’ I.C. Parazzi abbiamo concretizzato il nostro spirito di accoglienza e di 
attuazione della didattica per competenze attraverso la stesura di un curricolo che 
ha come obiettivo forte quello interdisciplinare: infatti essere competenti significa 
metter in atto tutte le risorse che abbiamo a disposizione per raggiungere l’obiettivo 
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che ci siamo posti o risolvere il problema che ci troviamo di fronte, come ben 
visualizzato nello schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo scopo concorrono tutte le discipline tradizionalmente presenti nella scuola 
italiana che, nel loro insieme, devono portare a creare un nuovo ‘umanesimo’ della 
cultura europea e globale.  
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La sfida dell’insegnamento per competenze è quella di rendere l’apprendimento più 
profondo e dotato di significato per il bambino/ragazzo in modo tale da renderlo 
duraturo e profondo. Ciò permetterà di non dovere continuamente ricominciare da 
capo nella ripresa di conoscenze, ma di aggiungere progressivamente piccole tessere 
al puzzle di un sapere complesso e organico che diventerà un’architettura stabile 
alla fine del percorso.  

L’evoluzione sta in tre passaggi fondamentali nella visione dell’insegnamento: 
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UNA COMPETENZA EUROPEA: LA CITTADINANZA GLOBALE 

Oggi il mondo è complesso e interconnesso; ma le relazioni fra il microcosmo 
personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta devono essere intese in un 
duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni 
persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica 
e singolare nei confronti del futuro dell’umanità. 

 

La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità i 
bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi della loro formazione. A questo scopo il 
bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di 
tante informazioni in vari campi, ma con il pieno dominio degli ambiti disciplinari e, 
contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. E’ 
importante quindi una nuova alleanza fra matematica, scienza, storia, discipline 
umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un uovo modo 
di riflettere sulla realtà. 

Gli obiettivi prioritari che il nostro curricolo si propone, attraverso la sua 
costituzione verticale e continua e totalmente interdisciplinare sono: 

• Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza (universo, pianeta, 
natura, vita, umanità, società, corpo, mente, storia) in una prospettiva 
complessa, volta a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in 
nuovi quadri d’insieme; 

• promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli 
aspetti essenziali dei problemi; la capacità di comprendere le implicazioni, per la 
condizione umana, degli inediti sviluppo delle scienze e delle tecnologie; la 
capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; la capacità di vivere 
e agire in un mondo in continuo cambiamento; 

• diffondere la consapevolezza che i grandi problemi del mondo attuale, come il 
degrado ambientale, i cambiamenti climatici, le crisi energetiche, la distribuzione 
ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e 
religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità di vita, possono essere 
affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, 
ma anche fra le discipline e le culture. 

Gli obiettivi prioritari che il nostro curricolo si propone, attraverso la sua 
costituzione verticale e continua e totalmente interdisciplinare sono: 

• Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza (universo, pianeta, 
natura, vita, umanità, società, corpo, mente, storia) in una prospettiva 
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complessa, volta a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in 
nuovi quadri d’insieme; 

• promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli 
aspetti essenziali dei problemi; la capacità di comprendere le implicazioni, per la 
condizione umana, degli inediti sviluppo delle scienze e delle tecnologie; la 
capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; la capacità di vivere 
e agire in un mondo in continuo cambiamento; 

• diffondere la consapevolezza che i grandi problemi del mondo attuale, come il 
degrado ambientale, i cambiamenti climatici, le crisi energetiche, la distribuzione 
ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e 
religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità di vita, possono essere 
affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, 
ma anche fra le discipline e le culture. 
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LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Il concetto di competenza ‘chiave’ viene precisato nella sopra citata 
Raccomandazione insieme al suo più ampio significato: “Le competenze sono 
definite alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 
appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 
e l’occupazione”. In modo particolare esse sono individuate in: 

Ø comunicazione nella madrelingua 
Ø comunicazione nelle lingue straniere 
Ø competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Ø competenza digitale 
Ø imparare a imparare 
Ø competenze sociali e civiche 
Ø spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Ø consapevolezza ed espressione culturale 

Il nostro collegio dei docenti ha deciso di partire da questa declinazione del sapere 
perché l’ha ritenuta significativa e adeguata alle sfide del mondo che le nostre 
giovani menti dovranno affrontare. Si tratta infatti di capacità ugualmente 
importanti per contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Infatti, 
come emergerà più chiaramente nella sezione successiva, l’abilità più importante e 
trasversale è quella di saper apprendere: senza di essa l’apprendimento non può 
essere efficace e duraturo, tale da servire per tutta la vita, come ben chiarisce 
l’espressione che più di tutte oggi identifica i giovani lavoratori: lifelong learning. 
Poiché la scuola del primo ciclo è anche, e soprattutto, una scuola orientativa, non 
possiamo esimerci dal compito di formare i nostri studenti ad essere delle persone 
capaci, autonome, riflessive e critiche sempre, naturalmente, nel modo e 
nell’ambito connaturato alla loro età e specificità. 

La scuola italiana ha recepito la Raccomandazione precisando le abilità sottese alle 
competenze chiave nel già citato D.M. 139/2007 e aggiungendovi quelle di 
cittadinanza attiva che discendono dalla materia di educazione civica, già rinominata 
in cittadinanza e costituzione. Esse si trovano nell’allegato 2 e sono le seguenti: 

Ø imparare a imparare 
Ø progettare 
Ø comunicare 
Ø collaborare e partecipare 
Ø agire in modo autonomo e responsabile 
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Ø risolvere problemi 
Ø individuare collegamenti e relazioni 
Ø acquisire e interpretare informazioni 

Come emerge chiaramente dai verbi usati, il concetto di competenza della scuola 
italiana si precisa anche nella capacità di relazionarsi in modo responsabile e 
costruttivo con gli altri; gli studenti insomma devono diventare capaci di guidare un 
gruppo con azioni caratterizzate da una funzione sia culturale che sociale. 
La cittadinanza diventa attiva solo mediante la partecipazione, cioè attraverso un 
modello di democrazia che deve essere vissuto per poter essere capito e praticato. 
In poche parole, si impara la democrazia vivendola. 

 

I PROFILI DI COMPETENZA 

 

Nel nostro curricolo abbiamo deciso di adottare il sistema del profilo dell’alunno, 
così come suggerito dalla recente ricerca pedagogica1 al fine di creare un percorso 
unitario e coerente. Esso consiste nell’elencare le abilità/capacità dell’allievo in 
modo crescente e graduale dall’inizio alla fine del suo percorso (infanzia-primaria-
secondaria di primo grado) così da tracciare, in un continuum pedagogico senza 
soluzione di continuità, il suo percorso formativo; l’insieme di tali caratteristiche 
fornisce la descrizione della competenza.  

 

 

I profili si riferiscono ai traguardi per le seguenti fasce di età: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• fine del percorso (anni 5) 

SCUOLA PRIMARIA 

• fine classe seconda (anni 7 – primo biennio) 
• fine classe quinta (anni 10 – fine triennio) 

 

 
1Attualmente in Italia il più insigne esperto di didattica per competenze è Mario Comoglio, docente di scienze 
dell’Educazione presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. I suoi contributi più recenti sono usciti sulla rivista 
Orientamenti Pedagogici pubblicata dalla casa editrice Erickson di Trento. Tra di essi citiamo in particolare: Insegnare e 
valutare le competenze; Insegnare e valutare la competenza a ritroso; La valutazione autentica. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• fine classe seconda (anni 12 – primo biennio) 
• fine classe terza (anni 13 – termine primo ciclo) 

Ø Fa eccezione il profilo della competenza nella comunicazione in lingua 
comunitaria: esso è scandito in modo più completo così come previsto dai livelli 
europei secondo standard internazionali da tempo condivisi ed adottati nelle 
scuole di ogni ordine e grado. 

Ø Alcune competenze inoltre vedono raggruppato in un unico profilo le abilità 
della scuola primaria o quelle dell’ultimo triennio della primaria e del primo 
biennio della secondaria in quanto non sussistono significativi cambiamenti nella 
richiesta scolastica nell’arco di tempo interessato.  

Ø I traguardi per lo sviluppo di competenza si intendono, per il nostro istituto, 
quelli descritti nel profilo dell’alunno di anni 13, vale a dire in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado. 

 

Come sopra chiarito, i traguardi contemplati non sono suddivisi per materie 
disciplinari, ma sono organizzati per competenze, in modo particolare quelle 
contemplate dalla Raccomandazione europea del 20062. Per le competenze più 
trasversali è stato fornito un cappello introduttivo tratto dal testo europeo al fine di 
chiarire meglio il significato e gli obiettivi generali. 

Riguardo ai contenuti specifici delle singole materie si fa riferimento a quanto 
riportato nelle Indicazioni nazionali 20123, testo di riferimento e normativa 
attualmente vigente in merito alla progettazione disciplinare. Ci è sembrato inutile 
ripetere in questo documento ciò che è già chiaramente là espresso; abbiamo voluto 
invece tracciare, sulla base ministeriale, un percorso più personalizzato e ragionato, 
specifico del nostro Istituto. 

 

  

 
2  Si veda a pag. 3. 
3 Si veda a pag. 5 e la bibliografia essenziale a pag. 43. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DI COMPETENZA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DEL PERCORSO – ANNI 5 

 

Il bambino ASCOLTA narrazioni, storie, filastrocche e i vissuti altrui con interesse e con 
atteggiamento curioso, formulando quesiti e facendo commenti pertinenti. 

Il bambino COMUNICA  

• per esprimere agli altri, con sicurezza e fiducia in se stesso, i propri sentimenti ed 
emozioni, le proprie idee e le proprie opinioni inerenti ai suoi vissuti quotidiani;   

• nel rispetto delle regole stabilite e condivise nel gruppo e nel rispetto della dinamica del 
gruppo stesso. 

•  per spiegare in modo chiaro e comprensibile ai pari utilizzando un lessico  attinente al 
contesto e adeguato all’età, con dizione sufficientemente corretta. 

Il bambino si avvicina alla lingua SCRITTA attraverso l’esplorazione di prime forme di grafismo e 
l’osservazione guidata di messaggi scritti nel mondo circostante.  

Il bambino si avvicina alla LETTURA attraverso l’esplorazione di testi e albi illustrati, immagini, 
simboli e messaggi che incontra nella realtà. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE SECONDA – ANNI 7 

 

Il bambino ASCOLTA e COMPRENDE  

• testi orali di diverso genere e provenienza cogliendone il significato globale; 
• le informazioni principali e lo scopo formulando domande pertinenti per chiedere 

spiegazioni sul lessico non noto e chiarimenti sul senso del testo; 
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• con interesse e atteggiamento curioso. 

Il bambino COMUNICA  

• per partecipare a scambi comunicativi attraverso un linguaggio chiaro e adeguato al 
contesto rispettando i turni di parola; 

• per esprimere oralmente pensieri, esperienze ed emozioni rispettando un ordine 
sufficientemente adeguato dal punto di vista cronologico e logico; 

• interagendo in modo collaborativo, formulando domande, fornendo esempi relativi al 
proprio vissuto; 

• per spiegarsi in modo sufficientemente comprensibile ai pari e agli adulti utilizzando un 
lessico  attinente al contesto. 

Il bambino SCRIVE 

• semplici e brevi testi sufficientemente corretti dal punto di vista ortografico e comprensibili 
legati all’esperienza e al proprio vissuto. 

Il bambino LEGGE e COMPRENDE 

• semplici testi narrativi, descrittivi e poetici e le consegne nelle varie discipline, 
comprendendo l’argomento, il lessico e le informazioni principali privilegiando la lettura ad 
alta voce. 

Il bambino RICONOSCE la struttura della frase e la applica in semplici contesti orali e scritti. 

 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE QUINTA – ANNI 10 

 

Il bambino ASCOLTA e COMPRENDE  

• testi orali letti/raccontati direttamente in classe o trasmessi dai media (documentari, 
telegiornali…) cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo, formulando 
domande precise e pertinenti con lo scopo di  chiedere spiegazioni e di approfondire le 
tematiche affrontate durante o dopo l’ascolto; 

• con interesse e con atteggiamento curioso. 

Il bambino COMUNICA  

• per partecipare a scambi comunicativi attraverso messaggi corretti, chiari e pertinenti al 
contesto;   

• per esprimere oralmente pensieri, esperienze ed emozioni rispettando un ordine 
cronologico e logico; 

• per esporre un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe o su un argomento 
di studio scegliendo tra diverse modalità note e già sperimentate; 
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• nel rispetto delle regole stabilite e condivise nel gruppo, interagendo in modo 
collaborativo, formulando domande, dando risposte, spiegazioni ed esempi all’interno del 
gruppo dei pari; 

•  utilizzando un lessico appropriato, attinente al contesto e ricco di vocaboli. 

Il bambino SCRIVE 

• testi continui e non continui, brevi messaggi, grafici  corretti dal punto di vista ortografico, 
chiari, coesi e coerenti; 

• per esprimere emozioni, stati d’animo e le proprie opinioni; 
• per riorganizzare le informazioni in modo personale (riassunto, parafrasi, tabelle, semplici 

mappe concettuali e/o schemi di sintesi). 

 

Il bambino LEGGE  

• sfruttando le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende leggere; 

• rispettando i segni di punteggiatura e quindi con espressività; in modo silenzioso o ad alta 
voce; 

• testi di vario tipo per individuare il senso e le informazioni principali e le loro connessioni; 
• per comprendere le informazioni date in modo esplicito e/o implicito, per operare 

semplici inferenze, ponendosi domande e cogliendo i punti chiave.  

Il bambino RICONOSCE la struttura della frase in testi e messaggi  di varia natura e la applica 
correttamente in contesti reali di comunicazione orale e scritta. 

 

SCUOLA SEONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE SECONDA – ANNI 12 

 

L’alunno ASCOLTA e COMPRENDE  

• testi orali letti in classe o trasmessi dai media (documentari, telegiornali, ecc.) cogliendone 
il senso, le informazioni e lo scopo, formulando domande precise e pertinenti con lo scopo 
di  chiedere spiegazioni e di approfondire le tematiche affrontate durante o dopo l’ascolto; 

• con curiosità, interesse e atteggiamento riflessivo e critico; 

L’alunno COMUNICA  

• per partecipare a scambi comunicativi attraverso messaggi corretti, chiari e pertinenti al 
contesto;   

• per esprimere oralmente pensieri, esperienze ed emozioni in modo coerente ed organico; 
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• per esporre un tema affrontato in classe o un argomento di studio scegliendo tra diverse 
modalità note e già sperimentate; 

• nel rispetto delle regole stabilite e condivise nel gruppo, interagendo in modo 
collaborativo e costruttivo, formulando domande, dando risposte, spiegazioni ed esempi 
all’interno del gruppo dei pari; 

• per esprimere e spiegare le proprie opinioni; 
• utilizzando un lessico appropriato, attinente al contesto e ricco di vocaboli. 

L’alunno SCRIVE 

• testi relativi alle diverse discipline continui, non continui e misti, corretti dal punto di vista 
ortografico, chiari, coesi e coerenti sulla base di modelli conosciuti (fiabe e favole, poesie, 
racconti brevi, testi descrittivi, informativi, regolativi, lettere, diario, autobiografie); 

• per esprimere emozioni, stati d’animo, le proprie opinioni;  
• per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio; 
• per creare e manipolare testi di vario genere, anche utilizzando programmi di 

videoscrittura; 
• per riorganizzare le informazioni in modo personale (riassunto, parafrasi, tabelle, semplici 

mappe concettuali e/o schemi di sintesi) anche utilizzando appositi programmi e materiali 
multimediali. 

 

L’alunno LEGGE  

• con sicurezza, riconoscendo e rispettando il senso del testo; 
• per comprendere le informazioni date in modo esplicito e/o implicito, per operare 

inferenze e riconoscere relazioni, ponendosi domande e cogliendo i punti chiave;  
• testi anche in versione integrale allo scopo di: 

ü acquisire il piacere della lettura; 
ü cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore; 
ü arricchire il lessico personale; 
ü cogliere la struttura compositiva dell’opera (narratore, personaggi, stile e registro di 

scrittura, uso di tecniche narrative particolari, ecc.) e il suo significato; 
ü confrontare opinioni e suggestioni personali con il gruppo dei pari. 

 

L’alunno RICONOSCE, UTILIZZA e RIFLETTE sulle principali strutture morfo-sintattiche della 
lingua, sui vari registri linguistici e sul lessico. 
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PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE TERZA – ANNI 13 

 

L’alunno ASCOLTA  

• testi orali letti in classe o trasmessi dai media e ne comprende le informazioni e lo scopo; 
• prende semplici appunti annotando termini specifici, passaggi logici importanti, semplici 

relazioni tra i concetti espressi; 
• con interesse e atteggiamento riflessivo e critico al fine di costruirsi una opinione 

personale. 

L’alunno COMUNICA  

• per partecipare a scambi comunicativi articolati in base a temi dati o conosciuti in cui 
argomenta le proprie tesi sostenendole con dati pertinenti e motivazioni valide;   

• per esprimere oralmente pensieri complessi, esperienze ed emozioni in modo coerente, 
organico e via via più profondo; 

• per esporre  un tema affrontato in classe o un argomento di studio scegliendo tra diverse 
modalità note, già sperimentate o costruite in modo personale; 

• nel rispetto delle regole stabilite e condivise nel gruppo, interagendo in modo 
collaborativo e costruttivo, formulando domande, dando risposte, spiegazioni ed esempi 
all’interno del gruppo dei pari;  

• utilizzando un lessico appropriato, attinente al contesto e ricco. 

L’alunno  SCRIVE 

• Testi relativi alle diverse discipline continui, non continui e misti, corretti dal punto di vista 
ortografico, chiari, coesi e coerenti sulla base di modelli conosciuti (poesie, racconti brevi, 
testi descrittivi, informativi, regolativi, lettere, e-mail, diario, autobiografie, testi 
argomentativi); 

• per esprimere emozioni, stati d’animo, le proprie opinioni; 
• per riflettere su di sé, sulle proprie potenzialità e aspettative; 
• per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio; 
• per creare e manipolare testi di vario genere, anche utilizzando programmi di 

videoscrittura; 
• per riorganizzare le informazioni in modo personale (riassunto, parafrasi, tabelle, mappe 

concettuali e/o schemi di sintesi) anche utilizzando appositi programmi e materiali 
multimediali. 

 

L’alunno  LEGGE  

• con sicurezza, riconoscendo e rispettando il senso del testo; 
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• per comprendere le informazioni date in modo esplicito e/o implicito, per operare 
inferenze e riconoscere relazioni, ponendosi domande e cogliendo i punti chiave;  

• testi anche in versione integrale allo scopo di: 
ü acquisire il piacere della lettura; 
ü cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore; 
ü arricchire il lessico personale; 
ü cogliere la struttura compositiva dell’opera (narratore, personaggi, stile e registro di 

scrittura, uso di tecniche narrative particolare, ecc.) e il suo significato; 
ü confrontare opinioni e suggestioni personali con il gruppo dei pari; 
ü  capire che l’opera letteraria rimanda continuamente all’uomo nella sua dimensione 

quotidiana spazio-temporale. 
 

L’alunno RICONOSCE, UTILIZZA e RIFLETTE sulle principali strutture morfo-sintattiche della 
lingua, sui vari registri linguistici e sul lessico. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DI COMPETENZA 

 

LINGUA INGLESE 

 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE SECONDA – ANNI 7 

 

Competenze Specifiche 

L’alunno 

• comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 
lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura 
di testi; 

• interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali;  

• interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e 
stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni immediati.  

Abilità  

• Ascolto (comprensione orale). L’alunno comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, 
alla famiglia.  

• Parlato (produzione e interazione orale). L’alunno produce frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note; interagisce con un compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

• Lettura (comprensione scritta). L’alunno comprende brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
orale.  

• Scrittura (produzione scritta). L’alunno scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo 
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Conoscenze 

L’alunno apprende un lessico di base su argomenti di vita quotidiana. Ha una corretta 
pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. Conosce strutture 
di comunicazione semplici e quotidiane. 
 

Livelli di Padronanza 

L’alunno 
• comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;  

• descrive oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto; 

• interagisce e comunica attraverso il gioco. È in grado di interagire in modo semplice 
purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente; 

• in contesti ludici interagisce con coetanei simulando brevi conversazioni; 

• fa una semplice descrizione di sé; 

• scrive semplici didascalie e brevi schede informative; 

• ascolta comunicazioni e canzoni in lingua straniera. 

 
 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE QUINTA – ANNI 10 
 
 

Abilità  
 

• Ascolto (comprensione orale). L’alunno comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 
frasi di  uso quotidiano se pronunciate chiaramente. 

• Parlato (produzione e interazione orale). L’alunno descrive persone, luoghi e oggetti 
familiari e riferisce semplici informazioni personali utilizzando anche mimica e gesti, 
parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. Interagisce in modo comprensibile 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

• Lettura (comprensione scritta). L’alunno legge e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

• Scrittura (produzione scritta). L’alunno scrive in forma comprensibile messaggi semplici e 
brevi utilizzando un lessico noto.  

• Riflessione sulla lingua. L’alunno osserva la struttura di frasi semplici e riflette sul loro uso.  
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Conoscenze 
 

L’alunno apprende un lessico di base su argomenti di vita quotidiana: l'alfabeto; numeri 
fino a 100; oggetti scolastici; edifici; colori; animali; abbigliamento; giorni, mesi, stagioni; 
verbi di uso comune; la casa; i familiari; i cibi; le parti del corpo.  
L’alunno conosce le regole grammaticali fondamentali: verbi essere e avere;  wh- 
questions; osservazione della forma affermativa, negativa e interrogativa; plurale; aggettivi 
possesivi; CAN; aggettivi e pronomi possessivi; gli articoli.  
L’alunno possiede una corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 
L’alunno conosce semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, lettere informali. 
Apprende cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, feste, 
ricorrenze …)  
 
 
 

Livelli di Padronanza 

L’alunno 
• comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

• descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio vissuto; 

• interagisce e comunica attraverso il gioco. È in grado di interagire in modo semplice 
purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente; 

• in contesti ludici interagisce con coetanei simulando brevi conversazioni; 

• fa una semplice descrizione di sé;  

• scrive semplici didascalie e brevi schede informative;  

• ascolta comunicazioni e canzoni in lingua straniera. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE PRIMA - ANNI 11 

 

Competenze Specifiche (lingua inglese e seconda lingua comunitaria) 

L’alunno 

• Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari e di vita quotidiana. 

• Descrive oralmente cose e persone, racconta avvenimenti ed esperienze personali al 
presente.  
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• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari .  

• Legge semplici testi. 

• Scrive semplici descrizioni e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

• Individua le differenze  culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto. 

• Impara a riconoscere i propri errori e riesce a correggerli anche se talvolta deve essere 
guidato. 

Lingua Inglese 
 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE PRIMA - ANNI 11 

Abilita’ 
 

• Ascolto (comprensione orale). L’alunno comprende i punti essenziali di un messaggio, 
espresso in una lingua chiara inerente ad argomenti familiari, alla scuola, al tempo libero, 
ecc. Individua l’informazione principale di messaggi articolati in modo chiaro su argomenti 
trattati in classe. 

 
• Parlato (produzione e interazione orale). L’alunno descrive o presenta in modo semplice 

persone, compiti quotidiani; indica che cosa piace o non piace. 
Interagisce con un interlocutore, comprendere i punti chiave di un messaggio.  

 
• Lettura (comprensione scritta) L’alunno legge e individua informazioni concrete e 

prevedibili in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.  
 

• Scrittura. L’alunno racconta in modo semplice e con un linguaggio di uso quotidiano il 
proprio vissuto. 

 
 
Conoscenze 

 
• Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
• Regole grammaticali fondamentali: grammatica della frase e del testo; pronomi personali 

soggetto; be: Present simple; aggettivi possessivi; articoli: a /an, the; have got: present 
simple; il genitivo sassone; preposizioni di luogo; avverbi di frequenza; preposizioni di 
tempo; present simple: in tutte le forme; pronomi personali complemento; CAN: 
imperativo affermativo e negativo; present continuous. 

 
• Funzioni linguistiche attinenti al lessico e alle strutture linguistiche svolte  

Civiltà: argomenti di attualità, di cultura e civiltà attinenti al Regno Unito.  
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Seconda Lingua Straniera 
 

Abilita’ 
• Comprensione orale (ascolto). L’alunno riconosce parole che gli sono familiari ed 

espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla sua famiglia e al suo ambiente, purché 
le persone parlino lentamente e chiaramente. Riconosce fonemi opposti. 

• Comprensione scritta. L’alunno capisce i nomi e le parole che gli sono familiari e frasi 
molto semplici (annunci, cartelloni, brevi testi). 

• Produzione scritta. L’alunno scrive una breve e semplice cartolina, compila moduli con dati 
personali; risponde brevemente a specifiche domande. 

• Produzione orale. L’alunno usa espressioni e frasi semplici per descrivere persone, luoghi e 
situazioni familiari Interazione. Interagisce in modo semplice se l’interlocutore è disposto 
a ripetere o a parlare più lentamente. 
 

 
Conoscenze (Francese) 

● FUNZIONI: l’alunno è in grado di salutare; presentarsi e presentare qualcuno; chiedere e  
● dire lo stato di salute; chiedere l’identità di qualcuno; identificare oggetti e persone; 

chiedere e dire l’età; presentare la propria famiglia; rifiutare una proposta; descrivere 
l’aspetto fisico di se stessi o altri; esprimere i propri gusti.  

 
● LESSICO: l’alunno conosce e utilizza saluti; alfabeto; numeri fino a 100; presentazioni; 

aggettivi di carattere; l’aspetto fisico; sport/film/animali/tempo libero; paesi e nazionalità; 
l’aula; il materiale scolastico; le materie scolastiche; la famiglia. 

 
● STRUTTURE: l’alunno conosce e utilizza verbi ausiliari; verbi regolari del 1° gruppo; alcuni 

verbi irregolari; la formazione del plurale e del femminile regolari; aggettivi possessivi e 
numerali; articoli determinativi ed indeterminativi; forma negativa; forma interrogativa 
(intonazione – est-ce que, inversione); parole interrogative: où/quand/comment Il y a; 
Tempi verbali: presente indicativo. 

 
● CIVILTA’: l’alunno conosce specifici aspetti della cultura e della civiltà francese e dei paesi 

dell’area francofona; l’alunno individua e confronta abitudini, stili di vita e tipicità nelle 
diverse culture. 

 
 

Conoscenze (Tedesco) 
• FUNZIONI: l’alunno è in grado di salutare; presentarsi e presentare qualcuno: 

nome, età, residenza, provenienza, numero di telefono, indicare stato e moto. 
•   parlare della famiglia, di animali domestici, dell’abitazione, di professioni. 
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• parlare di hobbies; programmare attività del tempo libero, indicare orario,  
spostamenti, parlare di cibo, ordinare cibo e bevande, esprimere gusti.  

• parlare delle attività quotidiane, parlare della scuola, esprimere semplici giudizi, 
esprimere abilità, dovere e intenzione. 
 

• LESSICO: l’alunno conosce e utilizza: saluti, alfabeto, punti cardinali; numeri fino a 100; 
lingue e nazioni; lessico relativo a famiglia, animali domestici, stanze e mobili, professioni; 
attività del tempo libero, giorni della settimana, mezzi di trasporto, cibi e bevande; attività 
quotidiane, materie scolastiche, materiale scolastico, aggettivi per descrivere materie e 
insegnanti.  

 
• STRUTTURE: l’alunno conosce e utilizza : coniugazione di sein, dei verbi regolari, frase 

affermativa e interrogativa, pronomi personali, possessivi di 1.e 2. Pers. Sing. 
• Coniugazione di haben, v. irregolari, tutti i possessivi, articoli determ. e indeterm. al N e  

al A, nicht, inversione; 
• Coniugazione: tanzen ,lesen, mögen, verbi separabili, preposizioni per compl. di tempo, 

luogo mezzo; 
• coniugazione: finden, essen, modali, verbi riflessivi, pronomi pers. in A, il caso A, verbi 

modali, complementi di tempo.      

CIVILTA’: i paesi di lingua tedesca, città principali, abitare in Germania, organizzazione del tempo 
libero in Germania, il sistema scolastico tedesco   

 

  



25 
 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE SECONDA - ANNI 12 

 

Lingua Inglese 
 

Competenze Specifiche  

L’alunno 

• Comprende i punti chiave di un messaggio orale e scritto.  
• Descrive esperienze ed avvenimenti presenti e passati.  
• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.  
• Inizia a leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
• Scrive brevi e semplici testi e compone brevi lettere o messaggi in modo informale 
• Individua le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto.  
• Riconosce i propri errori e a volte riesce a correggerli. 

 
Abilita’ 
 

• Ascolto (comprensione orale) L’alunno comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari. Individua 
l’informazione principale di messaggi articolati in modo chiaro su argomenti inerenti la 
propria sfera di interessi.  

• Parlato (produzione e interazione orale) L’alunno descrivere o presenta persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani con espressioni connesse in modo 
semplice; interagisce con uno o più interlocutori, comprende i punti chiave di un 
messaggio; gestisce conversazioni di routine, scambiando informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili.  

• Lettura (comprensione scritta). L’alunno legge e individua informazioni concrete e 
prevedibili in diversi contesti.  

• Scrittura. L’alunno racconta in modo semplice e con un linguaggio di uso quotidiano il 
proprio vissuto al presente e al passato. 
 

Conoscenze 
• Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
• Uso del dizionario bilingue 
• Regole grammaticali fondamentali: grammatica della frase e del testo; uso del Present 

simple e del Present continuous; i pronomi possessivi; gli avverbi di modo; be: Past simple; 
Past simple: tutte le forme i verbi regolari e irregolari; Present continuous con significato 
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di futuro; i sostantivi numerabili e non numerabili; must; have to; il comparativo degli 
aggettivi; il superlativo degli aggettivi. 

• Funzioni linguistiche attinenti al lessico e alle strutture linguistiche svolte. 
• Civiltà: argomenti di attualità, di cultura e civiltà attinenti agli Stati Uniti. 

 

Seconda Lingua Straniera 

Abilita’ 

• Comprensione orale (ascolto). L’alunno riconosce e capisce semplici espressioni legate alla 
propria esperienza personale, ambientale e relazionale. Comprende globalmente semplici 
messaggi. 

•  Comprensione scritta. L’alunno capisce espressioni e testi semplici; trova informazioni. 
• Produzione scritta. L’alunno scrivere brevi messaggi e semplici lettere; compilare moduli 

con dati personali  
• Produzione orale. L’alunno usare espressioni semplici per parlare di sé e dell’ambiente 

circostante. 
• Interazione. L’alunno interagisce su argomenti e attività familiari. 

 
Conoscenze (Francese) 

● FUNZIONI. L’alunno è in grado di dire dove si è e dove si va; chiedere e dare indicazioni 
stradali; parlare dei pasti; esprimere una quantità; chiedere e dire il prezzo; ordinare al 
ristorante; descrivere la propria casa; chiedere e dire l’ora; le parti della giornata; 
descrivere la propria routine quotidiana; chiedere e parlare di azioni passate e future ; 
parlare del tempo libero.  

● LESSICO. L’alunno conosce e utilizza parole relative a: la città; negozi e commercianti; gli 
alimenti; avverbi di luogo; numeri ordinali; i pasti; la tavola e i condimenti; la casa e il 
mobilio; le azioni della giornata; sport e tempo libero; espressioni di tempo.  

● OBIETTIVI. L’alunno riconosce e utilizza: preposizioni articolate; i pronomi tonici; gli 
articoli partitivi; avverbi di quantità; aggettivi dimostrativi; verbi riflessivi e alcuni verbi 
irregolari; i gallicismi, espressioni di tempo (il y a / dans/ pendant / depuis); i verbi del II 
gruppo.  

● CIVILTA’: l’alunno conosce specifici aspetti della cultura e della civiltà francese e dei paesi 
dell’area francofona; l’alunno individua e confronta abitudini, stili di vita e tipicità nelle 
diverse culture. 

 

Conoscenze (Tedesco) 

• FUNZIONI. L’alunno è in grado di : indicare lo stato di salute, parlare di abitudini 
alimentari, ordinare al ristorante e acquistare generi alimentari, dare ordini; indicare la 
data, organizzare un appuntamento e una festa, descrivere un percorso, fare proposte, 
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festeggiare, confrontare, augurare;  indicare la condizione fisica , parlare di programmi 
televisivi, parlare di abbigliamento, prenotare, chiedere e dare consigli   

• LESSICO. L’alunno conosce e utilizza il lessico relativo a: principali attività domestiche, 
cibo, mesi e stagioni, luoghi della città, festività, parti del corpo, malattie, programmi 
televisivi, abbigliamento, apparecchiature elettroniche  

• STRUTTURE. L’alunno riconosce e utilizza: caso dativo, uso di alcune preposizioni, v. 
möchten, imperativo, numeri ordinali, preposizioni di tempo e luogo, comparativo e 
superlativo,  v. dürfen , wissen, e sollen,  compl. di tempo.  

• CIVILTA’: l’alimentazione in Germania, le principali festività in Germania, un grande 
musicista : W.A. Mozart 

 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE TERZA - ANNI 13 

Lingua Inglese 

 

Competenze Specifiche 

L’alunno 

• Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola o nel tempo libero. 

•  Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio in riferimento anche ad altre discipline.  

• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
•  Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo; testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
 

Abilita’ 
• Ascolto (comprensione orale) L’alunno comprende i punti essenziali di un discorso, a 

condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti 
alla scuola, al tempo libero, ecc. Individua l’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri 
interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. Individua contenuti 
specifici ascoltando termini e informazioni attinenti ad argomenti di studio di altre 
discipline.  

• Parlato (produzione e interazione orale) L’alunno descrive o presenta persone, condizioni 
di vita o di studio, compiti quotidiani; indica che cosa piace o non piace; esprime 
un’opinione e sa motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. Interagisce 
con uno o più interlocutori, comprende i punti chiave di una conversazione ed espone le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. Gestisce conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 
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• Lettura (comprensione scritta) L’alunno legge e individua informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in lettere personali. Legge globalmente testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di 
altre discipline; legge brevi storie.  

• Scrittura: l’alunno mette per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. Scrive brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che 
si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.  

• Funzioni linguistiche: l’alunno è in grado di usare quelle attinenti al lessico e alle strutture 
linguistiche svolte  

• Riflessione sulla lingua. L’alunno rileva semplici regolarità e variazioni nella forma di testi 
scritti di uso comune; coglie semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati 
a lingue diverse. 

Conoscenze 
• Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
• Uso del dizionario bilingue 
• Regole grammaticali fondamentali: grammatica della frase e del testo; going to; will: 

futuro per predizioni future; present continuous con valore di futuro; il periodo ipotetico 
di primo tipo; present perfect; present perfect/ past simple; i pronomi relativi: who, which 
e that; past continuous; past continuous e past simple; should; il periodo ipotetico di 
secondo tipo; il passivo: present simple /past simple; discorso diretto e indiretto. 

• Funzioni linguistiche: quelle attinenti al lessico e alle strutture linguistiche svolte  
• Civiltà: argomenti di attualità, di cultura e civiltà attinenti alle materie di studio  

 
Seconda Lingua Straniera 

Abilita’ 
• Comprensione orale (ascolto). L’alunno riconosce e capisce espressioni legate alla propria 

esperienza scolastica, ambientale e relazionale. Capisce globalmente i messaggi.  
• Comprensione scritta. L’alunno capisce espressioni e testi semplici; trova informazioni 

specifiche date in modo esplicito. 
• Produzione scritta L’alunno scrive messaggi e semplici testi scritti come mail o lettere 

anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio; 
compila moduli con dati personali. 

• Produzione orale. L’alunno usare espressioni già incontrate ascoltando e leggendo per 
parlare di sé e dell’ambiente circostante  

• Interazione. L’alunno interagisce su argomenti e attività familiari con un compagno o un 
adulto con cui ha familiarità. 
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Conoscenze (Francese) 

● FUNZIONI. L’alunno è in grado di  raccontare le proprie vacanze; parlare dei propri 
programmi per il futuro; raccontare eventi passati; dare un consiglio oppure esprimere un 
desiderio. 

● LESSICO. L’alunno conosce e utilizza parole relative a: i luoghi di vacanza; i mezzi di 
trasporto; le professioni; i vestiti; gli animali; le nuove tecnologie: il computer e Internet. 

● STRUTTURE. L’alunno è in grado di utilizzare: Il passé composé e l'accordo del participio 
passato; i gallicismi; le domande con inversione; i pronomi COD/COI al passato prossimo; il 
futuro, pronomi interrogativi; il superlativo; pronomi relativi semplici; l’imperfetto; il 
condizionale. 

● CIVILTA’: l’alunno conosce specifici aspetti della cultura e della civiltà francese e dei paesi 
dell’area francofona; l’alunno individua e confronta abitudini, stili di vita e tipicità nelle 
diverse culture. 

Conoscenze (Tedesco) 

 
• FUNZIONI. L’alunno è in grado di: chiedere e dare indicazioni stradali, parlare del tempo 

atmosferico, parlare di vacanze, proporre, parlare di eventi passati, raccontare eventi del 
passato, motivare, descrivere percorso con mezzi pubblici, parlare di avvenimenti storici. 

• LESSICO. L’alunno conosce e utilizza lessico relativo a: negozi, la città, attività in vacanza, 
attività all’aria aperta, tempo atmosferico, mete della vacanza, attività quotidiane e in 
vacanza, inconvenienti, luoghi da visitare, storia della Germania 

• STRUTTURE. L’alunno è in grado di utilizzare: : compl. di luogo, secondaria con wenn, 
modali, Praeteritum di modali e ausiliari e Perfekt, secondaria causale, oggettiva e 
temporale (als) preposizioni di luogo.   

• CIVILTA’. Si suddivide in due moduli: 
ü modulo 1: L’aspetto fisico della Germania e la sua organizzazione politica, principali città e 

regioni. 
ü Modulo 2: La storia del secolo scorso: il Nazismo, la divisione, la guerra fredda, la 

riunificazione 
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EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

per la comunicazione nelle lingue straniere 

 

L’alunno interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio. Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni 
brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze). Legge e comprende comunicazioni scritte 
relative a contesti di esperienza e di studio. Comprende il senso generale di messaggi provenienti 
dai media. Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di 
apprendimento) e le lingue studiate   

ESEMPI: in contesti simulati, l’alunno è in grado di interagire con coetanei in lingua straniera 
simulando una conversazione incentrata su aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i gusti, il cibo, la 
scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni… L’alunno sa intrattenere corrispondenza in 
lingua straniera, via mail o con posta ordinaria, con coetanei di altri Paesi. Sa formulare oralmente 
e scrivere comunicazioni in lingua straniera relative ad argomenti di vita quotidiana. Redige una 
semplice descrizione di sé in lingua straniera. Scrive semplici didascalie, brevi schede informative, 
avvisi, istruzioni in lingua straniera. Recita, in contesti pubblici, testi in lingua straniera (poesie, 
teatro, prosa…). Ricava informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e testi di 
vario tipo redatti in lingua straniera.   
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DI COMPETENZA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DEL PERCORSO – ANNI 5 

 

Il bambino OSSERVA, ESPLORA e RAPPRESENTA 

• i cambiamenti del corpo, degli esseri viventi e dell'ambiente. Li sa nominare e descrivere 
semplicemente; 

• il mondo circostante attraverso esperienze sensoriali; 
• lo spazio riconoscendo e rispettando i concetti topologici di sopra/sotto, davanti/dietro, 

vicino/lontano, dentro/fuori; la lateralità; 
• operando raggruppamenti e classificazioni elementari  di oggetti e forme geometriche 

secondo le loro proprietà (colore, dimensione, forma, materia); 
• i momenti della giornata e i giorni della settimana.  Crea e utilizza calendari, ruote del 

tempo e delle stagioni, cartelloni con disegni del cambiamento del tempo meteorologico. 
 
 

Il bambino CALCOLA e MISURA 

• da uno a dieci mettendo in relazione numero-quantità; 
• facendo confronti tra grande/piccolo, lungo/corto, alto/basso, leggero/pesante, 

tanto/poco, caldo/freddo  con i gesti dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere. 

 

Il bambino ARGOMENTA  

• riferendo eventi di un passato recente e futuro imminente; 
• facendo semplici ipotesi stimolato da domande guida; 
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Il bambino  TRASFORMA 

• la materia con attività manipolative;  
• toccando, smontando, costruendo, ricostruendo oggetti; 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE SECONDA – ANNI 7 

 

Il bambino OSSERVA, ESPLORA e RAPPRESENTA 

• con regolarità e curiosità le caratteristiche e le manifestazioni di viventi (animali e piante) e 
non viventi, cogliendone cambiamenti e trasformazioni; 

• mantenendo l’attenzione sulle cose o sul fenomeno, provando meraviglia/stupore, 
indicandone le caratteristiche peculiari; 

• esperienze vissute e situazioni con il corpo e con simboli semplici, attribuendo loro un 
significato pertinente;  

• un insieme di oggetti con diagrammi di Venn; 
• il codice numerico corrispondente alle quantità; 
• i concetti relativi alle caratteristiche spaziali: sopra-sotto, vicino-lontano, davanti-dietro, 

alto-basso, grande-piccolo, destra-sinistra; 
• un percorso in base a determinate indicazioni verbali o a mappe; 
• eventi temporali e casuali. 
• Crea e utilizza calendari. 

 

Il bambino CALCOLA e MISURA 

• ragionando sulla quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, contando oggetti o eventi 
accompagnando la conta con i gesti dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere; 

• la sequenza numerica fino al 100 e intuisce la successiva progressione; 
• impiegando correttamente le strategie del contare e dell’operare con i numeri; 
• Suddividendo in parti i materiali, confrontandoli, raggruppandoli e ordinandoli secondo 

diversi criteri e identificandone alcune proprietà; 
• confrontando e valutando quantità (più alto di, più pesante di, più grande di /più piccolo ) 
• eseguendo le prime misurazioni di lunghezze, pesi ed altre quantità avvalendosi delle 

necessarie strategie. 
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Il bambino ARGOMENTA  

• semplici situazioni di realtà, rilevando aspetti problematici; 
• formulando possibili ipotesi risolutive spiegando le proprie idee al riguardo e accettando il 

confronto con gli altri; 

• fatti e fenomeni, anche inattesi,  

✓ mediante l’impiego del linguaggio verbale opportunamente integrato e arricchito 
(parole/frasi/discorsi/punti di vista acquisiti da compagni e insegnanti nelle 
conversazioni in gruppo/ nel corso delle lezioni); 

✓ collocandoli correttamente nel tempo della giornata e della settimana 
(prima/dopo); 

✓ posizionandoli correttamente nello spazio (avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra). 

 
Il bambino  TRASFORMA  
 

• con sufficiente autonomia materiali, attività, situazioni (semina di piantine, orto ecc..) 
mediante l’impiego sinergico e/o selettivo: 

✓ attraverso le funzioni sensoriali: toccare, smontare, ricostruire e costruire, 
assaggiare, annusare, ascoltare, discriminare e selezionare; 

✓ attraverso strumenti e tecnologie. 
 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE QUINTA – ANNI 10 

 

Il bambino OSSERVA, ESPLORA e RAPPRESENTA 

• con regolarità, sinteticamente e con opportune registrazioni di dati le caratteristiche e le 
manifestazioni di viventi e non viventi, cogliendone cambiamenti e trasformazioni; 

• classificando oggetti, numeri e realizzando adeguate rappresentazioni (tabelle, istogrammi, 
ideogrammi, areogramma); 

• descrivendo e costruendo relazioni significative (analogie, regolarità) nelle figure 
geometriche conosciute e riconoscendo di esse le proprietà (isoperimetria, equiestensione, 
similitudini, rotazioni, simmetrie) usando adeguati strumenti per il disegno geometrico. 

Il bambino CALCOLA e MISURA 

• con sicurezza e accuratezza usando i numeri naturali usando le quattro operazioni; 
• con i numeri decimali; 
• anche con l’ausilio di strumenti tecnologici. 
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Il bambino ARGOMENTA  

• ipotizzando delle possibili soluzioni di un problema; 
• in modo semplice il procedimento risolutivo seguito e sa confrontarlo con altre possibil;  
• soluzioni; 
• verificando i risultati conseguiti. 

 

Il bambino  TRASFORMA 

• secondo un percorso metodico autonomo o dato/suggerito materiali, oggetti, ecc. attra 
• attraverso le funzioni sensoriali e adeguati strumenti 

 

 

 

SCUOLA SEONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE SECONDA – ANNI 12 

L’alunno  OSSERVA, ESPLORA e RAPPRESENTA 

• con regolarità, sinteticamente e con opportune registrazioni di dati, le caratteristiche e le 
manifestazioni del mondo naturale e delle attività umane, cogliendone cambiamenti e 
trasformazioni; 

• classificando oggetti, numeri e forme, realizzando adeguate rappresentazioni; 
• descrivendo e costruendo relazioni significative (analogie, regolarità) nelle figure 

geometriche conosciute e non, riconoscendo di esse le proprietà usando adeguati 
strumenti per il disegno geometrico, anche tecnologici. 

Il bambino CALCOLA e MISURA 

• con sicurezza e accuratezza usando i numeri razionali e irrazionali; 
• in termini algebrici; 
• anche con l’ausilio di strumenti tecnologici; 
• attraverso strumenti adeguati, in base alla richiesta; 
• facendo ipotesi e approssimazioni. 

 

Il bambino ARGOMENTA  

• ipotizzando delle possibili soluzioni di un problema; 
• in modo articolato il procedimento risolutivo seguito e sa confrontarlo con altre possibili  

soluzioni; 
• verificando i risultati conseguiti. 
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Il bambino TRASFORMA 

• secondo un percorso computazionale semplice e autonomo o dato/suggerito: materiali, 
oggetti, ecc. attraverso le funzioni sensoriali e adeguati strumenti. 

 

 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE TERZA – ANNI 13 

L’alunno  OSSERVA, ESPLORA e RAPPRESENTA 

• con regolarità, sinteticamente e con opportune registrazioni di dati, le caratteristiche e le 
manifestazioni complesse del mondo naturale e delle attività umane, cogliendone 
cambiamenti e trasformazioni; 

• classificando oggetti, numeri e forme anche tridimensionali, realizzando adeguate 
rappresentazioni; 

• descrivendo e costruendo relazioni significative nelle figure geometriche conosciute e non,  
riconoscendo di esse le proprietà, usando adeguati strumenti per il disegno geometrico, 
anche tecnologici. 

L’alunno CALCOLA e MISURA 

• con sicurezza e accuratezza usando i numeri reali e il calcolo algebrico; 
• anche con l’ausilio di strumenti tecnologici; 
• attraverso strumenti adeguati, in base alla richiesta; 
• facendo ipotesi e approssimazioni. 

 

L’alunno ARGOMENTA  

• ipotizzando delle possibili soluzioni di un problema; 
• in modo completo il procedimento risolutivo seguito e sa confrontarlo con altre possibili  

soluzioni; 
• verificando i risultati conseguiti (metodo scientifico/galileiano). 

 

L’alunno TRASFORMA 

• secondo un percorso computazionale complesso, autonomo o dato/suggerito: materiali, 
oggetti, ecc. attraverso le funzioni sensoriali e adeguati strumenti. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DI COMPETENZA 

 

 

La competenza digitale è diventata oggi una componente imprescindibile nel quotidiano: nella vita 
privata e sociale, ma anche e soprattutto, per i nostri alunni quali cittadini del futuro, nel lavoro. E’ 
importante dunque suscitare curiosità verso i nuovi devices tecnologici attraverso un loro uso 
costruttivo, consapevole e creativo.  

E’ fondamentale anche educare i nostri alunni verso la gestione delle informazioni oltre che a una 
chiara consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi di Internet e della comunicazione 
tramite i supporti elettronici (e-mail, sociale e strumenti della rete in genere) per lo studio, il 
tempo libero, la condivisione delle informazioni e le reti collaborative, l’apprendimento e la 
ricerca. Attraverso l’uso del digitale i nostri allievi potranno rendersi conto come le nuove 
tecnologie possono coadiuvare la creatività e lo sviluppo di un apprendimento inclusivo e 
personalizzato. 

Allo stesso tempo si potranno sviluppare competenze di cittadinanza attiva riflettendo sulle 
problematiche legate alla validità e all’affidabilità delle informazioni disponibili e dei principi 
giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo del digitale. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DEL PERCORSO – ANNI 5 

 

I bambini di tutte le sezioni si interessano agli strumenti digitali e ai nuovi media (LIM, macchina 
fotografica, videocamera, cd e dvd) scoprendone le prime funzioni e usi attraverso ambienti di 
apprendimento creati dalle maestre per favorire l’interazione, il gioco, la socializzazione, 
l’inclusione, la creatività e l’esplorazione del mondo circostante. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA CLASSE SECONDA – ANNI 7 

 

L’alunno è in grado di 
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• usare il pc nelle sue funzioni base e la LIM per interagire tramite giochi didattici on e off – line; 
• usare i programmi di videoscrittura (word), di disegno (paint) e di lettura (leggixme e versione 

digitale dei libri di testo) nelle loro funzioni base con la guida dell’insegnante. 

 

PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALL’INIZIO DELLA 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNI 10-11 

 

L’alunno è in grado di  

• ricercare dati e informazioni su internet o su supporti  digitali in base a precise richieste e 
guidato dall’insegnante; 

• analizzare le informazioni trovate sotto la guida dell’insegnante; 
• usare i principali programmi di videoscrittura (word) e costruzione di mappe (c-map) e lettura 

(leggixme e versione digitale dei libri di testo) con la guida dell’insegnante; 
• interagire attraverso piattaforme e-learning suggerite e adottate dalla scuola e attraverso il 

registro elettronico. 
 

PROFILO DEGLI ALUNNI IN USCITA DALLA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO- ANNI 13 

 

L’alunno è in grado di  

• ricercare dati e informazioni su internet o su supporti  digitali in base a precise richieste con 
atteggiamento responsabile e ponendosi domande autonomamente o guidato dall’insegnante; 

• analizzare le informazioni trovate distinguendole e riorganizzandole secondo i criteri 
precedentemente condivisi con il docente; 

• usare i principali programmi di videoscrittura (word), di presentazione (power point), 
costruzione di mappe (c-map) e di lettura (leggixme e versione digitale dei libri di testo) in 
autonomia; 

• interagire attraverso piattaforme e-learning in cloud suggerite e adottate dalla scuola e 
attraverso il registro elettronico.  
  



38 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DI COMPETENZA 

 

 

 

Questa competenza consiste nell’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento anche mediante una gestione del tempo e delle informazione, sia a livello 
individuale che in gruppo. Essa comprende la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Imparare ad imparare significa essere in 
grado di acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità come la ricerca e l’uso delle 
opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che gli alunni prendano le mosse 
da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienza di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in contesti noti e non noti. La motivazione e la fiducia in sé e negli altri sono 
elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DEL PERCORSO – ANNI 5 

 

L'alunno è in grado di: 

• SELEZIONARE DATI, INFORMAZIONI, SUSSIDIAZIONI: sotto la guida del docente esplora 
materiali e oggetti a disposizione anche sotto la guida dell'insegnante. Rispetta il materiale 
didattico e inizia ad utilizzarlo in modo adeguato; comprende e svolge consegne/attività 
proposte. Rispetta le routines giornaliere.  

• ORGANIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI NEL CONTESTO: interagisce con i compagni 
progettando giochi , sperimenta ruoli e rispetta piccole regole di relazione.  Svolge attività da 
solo e in gruppo. Realizza manufatti anche liberamente. Impara a riconoscere diversi linguaggi 
(verbale, iconico, motorio, musicale) per poter esprimere e comunicare idee ed emozioni; 
utilizza correttamente gli " spazi" organizzati in sezione e nelle " piazze". 

• NEGOZIARE (CONFRONTARSI, DISCUTERE, SCAMBIARE, COLLABORARE, AUTOREGOLARSI): 
partecipa alle conversazioni/discussioni con contributi personali . Chiede spiegazioni e 
confronta punti di vista propri e altrui. chiede aiuto per gestire  i conflitti, accetta i 
suggerimenti e prova a metterli in atto. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA – ANNI 7 

 

L’alunno è in grado di 

• SELEZIONARE DATI, INFORMAZIONI, SUSSIDIAZIONI sotto la guida del docente. 

• UTILIZZARE strumenti che caratterizzano l'ambiente scolastico (tempi, spazi, materiali); 
rispettare il materiale didattico e iniziare ad utilizzarlo in modo adeguato; comprendere e 
svolgere consegne/attività proposte (uso di internet, libro di testo in formato cartaceo e/o 
digitale, visione di foto e video, giochi motori). 

• ORGANIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI NEL CONTESTO: si relaziona con i compagni nel rispetto 
di regole e ruoli; realizza compiti/esercizi da solo e in gruppo con la guida dell’insegnante; 
riconosce diversi linguaggi (verbale, iconico, motorio, musicale) per poter esprimere e 
comunicare idee ed emozioni; utilizza correttamente gli ambienti di apprendimento 
predisposti (aula, palestra, laboratori, piattaforme didattiche come ad esempio il registro 
elettronico). 

• NEGOZIARE (CONFRONTARSI, DISCUTERE, SCAMBIARE, COLLABORARE, AUTOREGOLARSI): 
partecipa alle conversazioni/discussioni; collabora con compagni e docenti; comunica le 
proprie posizioni; rispetta i punti di vista altrui; chiede aiuto per superare i conflitti, accetta i 
suggerimenti e prova a metterli in atto. 

 

 

PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALL’INIZIO DELLA 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNI 10-11 

 

L’alunno è in grado di 

• SELEZIONARE DATI, INFORMAZIONI, SUSSIDIAZIONI  sotto la guida del docente. 

• UTILIZZARE strumenti e prassi che caratterizzano l'ambiente scolastico (tempi, spazi, materiali); 
comprendere e rispettare il materiale didattico e l’uso che ne deve fare; selezionare oggetti e 
strumenti in modo pertinente rispetto alle consegne/attività proposte (uso di internet, libro di 
testo in formato cartaceo e/o digitale, uso di software, uso di foto e video). 

• ORGANIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI NEL CONTESTO: si relaziona con i compagni nel rispetto 
di regole e ruoli; realizza compiti/esercizi da solo e in gruppo con la guida dell’insegnante; 
utilizza diversi linguaggi (verbale, iconico, motorio, musicale) per esprimere e comunicare idee 
ed emozioni; utilizza correttamente gli ambienti di apprendimento predisposti (aula, palestra, 
laboratori, piattaforme didattiche come ad esempio il registro elettronico). 
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• NEGOZIARE (CONFRONTARSI, DISCUTERE, SCAMBIARE, COLLABORARE, AUTOREGOLARSI): 
partecipa alle conversazioni/discussioni; collabora con compagni e docenti; comunica le 
proprie posizioni; rispetta i punti di vista altrui; chiede aiuto per superare i conflitti, accetta i 
suggerimenti e prova a metterli in atto. 

 

PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNI 13 

 
L’alunno è in grado di 

• SELEZIONARE DATI, INFORMAZIONI, SUSSIDIAZIONI: sceglie e utilizza strumenti e prassi che 
caratterizzano l'ambiente scolastico (tempi, spazi, materiali); comprende e rispetta il materiale 
didattico e l’uso che ne deve fare; seleziona  oggetti, strumenti e metodi in modo pertinente 
rispetto alle consegne/attività proposte (uso di internet, libro di testo in formato cartaceo e/o 
digitale, uso di software, uso di foto e video).  

• ORGANIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI NEL CONTESTO: si relaziona con i compagni nel rispetto 
di regole e ruoli; realizza compiti/esercizi da solo e in gruppo in modo autonomo e propositivo; 
utilizza diversi linguaggi (verbale, iconico, motorio, musicale) per esprimere e comunicare idee 
ed emozioni in modo efficace; utilizza correttamente e proficuamente gli ambienti di 
apprendimento predisposti (aula, palestra, laboratori, piattaforme didattiche come ad esempio 
il registro elettronico). 

• NEGOZIARE (CONFRONTARSI, DISCUTERE, SCAMBIARE, COLLABORARE, AUTOREGOLARSI): 
partecipa con contributi personali alle conversazioni/discussioni; collabora attivamente in 
modo propositivo con compagni e docenti; argomenta le proprie posizioni; riconosce punti di 
vista altrui; chiede aiuto per superare i conflitti e mette in atto i suggerimenti ricevuti dal 
docente. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DI COMPETENZA 

 

Esse riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere conflitti quando sia necessario. Le competenze civiche dotano 
gli alunni di strumenti per partecipare appieno alla vita civile. 

La base comune di questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo 
in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e comprendere diversi punti di vista, di 
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. 

La competenza si basa sull’attitudine alla collaborazione e alla trasparenza. 

 
La legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” pone come fondamento della disciplina la conoscenza della Costituzione italiana e la 
stabilisce come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di 
accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle 
discipline e alle attività che vi si svolgono. 

In ottemperanza alle linee guida ministeriali, anche il nostro istituto ha declinato le abilità ritenute 
fondanti per l’insegnamento dell’Educazione Civica: esse sono state racchiuse in un unico profilo 
poiché si è ritenuto che i nuclei fondanti di tali abilità siano gli stessi, dalla scuola dell’infanzia fino 
all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. 

La SCUOLA DELL’INFANZIA, così come precisato anche dalle linee guida, prenderà avvio dai campi 
di esperienza per individuare le attività che meglio realizzano le abilità sotto declinate, 
adattandole per contenuto e difficoltà alla fascia di età dei bambini. 

La SCUOLA PRIMARIA  e LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO partiranno dagli obiettivi 
ritenuti più significativi e adatti per ciascuna fascia di età, adattando conoscenze e proposte di 
attività a ciascun gruppo classe. 
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PROFILO DEGLI ALUNNI IN USCITA DALLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

L’alunno è in grado di: 

• utilizzare con cura materiali e risorse;  
• comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali; 
• comprendere gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile; 
• riconoscere le fonti energetiche e classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio; 
• spiegare le conseguenze generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei 

rifiuti; 
• adottare comportamenti improntati al risparmio energetico e alla sobrietà. 
 

COSTITUZIONE  
 

L’alunno è in grado di: 

• leggere, comprendere e applicare le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. 
codice della strada, regolamento della scuola, raccolta differenziata dei rifiuti, regolamenti 
esposti in luoghi pubblici e privati);  

• riconoscere i principi della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la 
struttura amministrativa di Regioni, Province, Comuni; 

• riconoscere la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi principali Organi di 
governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni;  

• motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di 
comportamenti difformi;  

• comprendere il concetto di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e comportamenti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

 
COMPETENE SOCIALI 

 
L’alunno è in grado di: 

• impegnarsi con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collaborare costruttivamente 
con adulti e compagni, assumere iniziative personali e prestare aiuto a chi ne ha bisogno;  
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• accettare con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili 
cause e i possibili rimedi;  

• argomentare con correttezza le proprie ragioni e tenere conto delle altrui;  
• adeguare i comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori e individuarne le motivazioni; 
• richiamare alle regole nel caso non vengano rispettate; 
• accettare responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
• segnalare agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di 

altri compagni, di cui sia testimone. 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE  
 

L’alunno è in grado di: 

• distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro; 

• comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti;  

•  distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla privacy tutelando 
se stesso e il bene collettivo;  

• prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare; 

• riconoscere i rischi della rete ed evitarli. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DI COMPETENZA 

 

 
Il senso di questa competenza sta nella capacità di una persona di 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. I nostri alunni, nel contesto protetto e sicuro della 
scuola, saranno quindi stimolati a pensare in modo autonomo, personale e creativo tenendo 
sempre in considerazione i limiti posti dal senso dell’etica e delle regole condivise. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DEL PERCORSO – ANNI 5 

L’alunno 

• si approccia a piccoli problemi quotidiani e cerca di trovare una soluzione; 
• è in grado di agire, anche in modo creativo e autonomo, in base alla consegna data 

dall’insegnante; 
• compie azioni individuali stabilendo delle priorità con l’aiuto dell’insegnante; 
• collabora in un gruppo di lavoro o di gioco: 

✓ riconoscendo diversi punti di vista anche con l’aiuto dell’insegnante; 
✓ esponendo i propri pensieri e le proprie idee; 
✓ assumendo ruoli di responsabilità all’interno delle attività che si svolgono nella 

routine quotidiana; 
• realizza un prodotto finale in maniera individuale o con la collaborazione dei compagni;  
• è capace di capire quando è in difficoltà e chiedere aiuto ai compagni e all’insegnante.  
 

 

PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNI 10 
 
L’alunno 

• riconosce e comprende problemi con la guida dell’insegnante; 
• propone e/o assume iniziative per reperire soluzioni ai problemi individuati attraverso le 

seguenti fasi: 
✓ seleziona elementi certi e possibili; 
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✓ valuta gli aspetti positivi e negativi delle scelte; 
✓ valuta le possibili conseguenze attraverso simulazioni o esperienze dirette o 

indirette; 
• compie azioni individuali stabilendo delle priorità con l’aiuto dell’insegnante; 
• collabora in un gruppo di lavoro o di gioco: 

✓ tenendo conto dei diversi punti di vista;  
✓ confrontando la propria idea con quella altrui; 
✓ assumendo ruoli di responsabilità (coordinare lavoro e gruppo, tenere i tempi, 

gestire i materiali); 
• realizza un prodotto finale in maniera individuale o con la collaborazione dei compagni 

seguendo un modello dato dall’insegnante; 
• è in grado di agire anche in modo creativo ma pertinente al contesto; 
• osserva e comprende le modalità di valutazione degli esiti del proprio lavoro in base a criteri 

stabiliti e condivisi con l’insegnante e i compagni; 
• è capace di cogliere criticità e punti di forza del proprio lavoro chiedendo all’insegnante 

eventuali soluzioni di miglioramento. 
 

PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA – ANNI 13 

 

L’alunno  

• Individua problemi all’interno di contesti differenti analizzando i dati a disposizione (anche con 
la guida del docente); 

• propone e/o assume iniziative per reperire soluzioni ai problemi individuati attraverso le 
seguenti fasi: 

✓ seleziona elementi certi, possibili, probabili, ignoti; 
✓ valuta gli aspetti positivi e negativi delle scelte; 
✓ valuta le possibili conseguenze; 

• pianifica azioni individuali stabilendo delle priorità (anche con la guida del docente); 
• collabora in un gruppo di lavoro o di gioco: 

✓ tenendo conto dei diversi punti di vista; 
✓ confrontando la propria idea con quella altrui; 
✓ assumendo ruoli di responsabilità (coordinare lavoro e gruppo, tenere i tempi, 

gestire i materiali, documentare il lavoro, ad esempio attraverso un diario di bordo 
o appunti, foto, tabelle del lavoro svolto ogni volta); 

• realizza un prodotto finale in maniera individuale o con la collaborazione dei compagni 
progettandolo con l’aiuto dell’insegnante; 

• è in grado di agire anche in modo flessibile e creativo; 
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• valuta gli esiti del proprio lavoro in base a criteri stabiliti e condivisi con l’insegnante e i 
compagni; 

• è capace di cogliere criticità e punti di forza del proprio lavoro, proponendo eventuali soluzioni 
di miglioramento. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DI COMPETENZA 

 

 
Essa consiste nel conoscere e riconoscere l’importanza dell’espressione creativa delle idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

E’ importante avere una adeguata conoscenza e comprensione della propria cultura intesa anche 
come retaggio locale, nazionale ed europeo. Ciò sarà il punto di partenza per la costruzione di un 
senso di identità che servirà come atteggiamento di apertura, e non di chiusura, verso la diversità 
e il rispetto dell’altro da sé. Infatti un atteggiamento positivo di questo tipo sviluppa la 
disponibilità a coltivare la capacità estetica tramite l’autoespressione artistica e la partecipazione 
alla vita culturale. 

 
PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA – ANNI 13 

 

L’alunno è in grado di: 

• comprendere e usare le informazioni acquisite dalle varie fonti (scritte, orali, iconografiche, 
materiali) di carattere storico, geografico, sociale, etnografico per: 

✓ riconoscere ed apprezzare le diverse identità; 
✓ dialogare tra pari provenienti da diversi Paesi del mondo e con usi e costumi diversi; 

 

• osservare e riconoscere i sistemi simbolici delle società del passato e del presente attraverso i 
prodotti dell’arte figurativa e musicale e di comprenderne il significato; 

• Usare i vari linguaggi artistici appresi per ideare ed eseguire prodotti creativi originali e/o 
ispirati a modelli conosciuti. 
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Ø Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, in Annali della Pubblica Istruzione, numero speciale 2012, ed. Le 
Monnier. La pubblicazione è consultabile anche on-line sul sito del Miur. 

Ø Lucio Guasti, Didattica per competenze. Orientamenti e indicazioni pratiche, 
Le Guide Erickson, Trento 2012 

Ø Lucio Guasti, Competenze e valutazione metodologica. Indicazioni e 
applicazioni pratiche per il curricolo, Le Guide Erickson, Trento 2013 

Ø FrancoFrabboni, La scuola comprensiva. Riflessioni sul curricolo verticale e 
continuità educativa, Erickson, Trento 2015 

Ø M. Maglioni-F.Biscaro, La classe capovolta, Le Guide Erickson, Trento 2014 
Ø Orientamenti pedagogici, rivista internazionale di scienze dell’educazione a 

cura della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di 
Roma diretta e coordinata da Michele Pellerey 

Ø H. Gardner, Educazione e sviluppo della mente, Erickson, Trento 2005 
Ø W. McKenzie, Intelligenze multiple e tecnologie per la didattica, Le Guide 

Erickson, Trento 2006 
Ø AA.VV., BES a scuola. I 7 punti chiave per una didattica inclusiva, Le Guide 

Ericksom, Trento 2015. 
Ø M. Castoldi, Progettare per competenze,  Carocci 2011 
Ø I quaderni della ricerca. Il curricolo verticale di lingua straniera, n.1/2013 a 

cura di Gisella Langè, Loescher-Cambridge University Press per USL (Ufficio 
scolastico per la Lombardia), Torino 2013 


