
COMPETENZA CHIAVE:    COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 
Definizione: 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero (da: 
Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)). 

 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 

 
 ascolto per comprendere e 

memorizzare 
 ascoltare per comunicare con gli 

altri  
 utilizzo della lingua per  

esprimere emozioni, bisogni, 
idee  e per raccontare esperienze 
e interagire con gli altri. 

 uso di frasi complete e pronuncia 
corretta  

 uso di termini nuovi  
 rispetto delle regole-base della 

comunicazione (turno, tempo e 
argomento) 

 avvio alla comunicazione: dal 
racconto dell’esperienza di sé al 
racconto dell’esperienza di 
gruppo  

 comunicazione del vissuto anche 
attraverso linguaggi non verbali 
(attività grafico/espressive) 

potenziamento della competenza 
attraverso: 
 
 interazione pertinente e 

collaborativa nella conversazione e 
nel confronto 

 comunicazione adeguata ai 
destinatari rispetto 
all’interlocutore  
e al messaggio 

 comprensione e analisi di testi di 
genere diverso (narrativo e 
poetico, scientifico e storico-
geografico) 

 introduzione alle diverse tecniche 
e scopi di lettura: ad alta voce in 
modo scorrevole ed espressivo;  
silenziosa finalizzata alla 
comprensione autonoma  e di 
interesse personale  

 pianificazione e produzione 
creativa e corretta del testo scritto 
di genere e di tipo diverso 

 riconoscimento e analisi delle parti 
principali del discorso 
 

potenziamento della competenza 
attraverso: 
 
 interazione pertinente e coerente 

con apporto di un contributo 
personale,  nella  conversazione o 
discussione 

 comprensione di testi di vario 
genere di cui l’alunno riconosce  la 
fonte, la tipologia, il tema, lo scopo, 
le informazioni principali e 
l’intenzione del mittente 

 applicazione corretta di tecniche  
diverse di lettura, per realizzare vari 
scopi di lettura (di studio, di piacere, 
di analisi …) e per soddisfare 
molteplici bisogni  

 scrittura di testi di diverso tipo 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) e di 
forma differente (istruzioni per 
l’uso, lettere private, lettere 
pubbliche, diari personali, dialoghi, 
articoli di cronaca, commenti, 
recensioni ecc.), corretti, coerenti e 
adeguati allo scopo, all’argomento e 
al destinatario. 

 applicazione consapevole, in 
situazioni diverse, delle conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia e all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice 
e complessa 
 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 
Definizione:  
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa 
sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e 
formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche 
abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e 
culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi (da: Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 
2006 (2006/962/CE)). 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 
 
 approccio positivo e curioso nei 

confronti della lingua straniera 
 

potenziamento della competenza 
attraverso: 

 
 interazione corretta in lingua 

straniera in situazioni di vita 
quotidiana  

 esecuzione di compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 

potenziamento della competenza 
attraverso: 
Lingua inglese (A2) 
 comprensione di espressioni e parole 

di uso molto frequente relative a ciò 
che lo riguarda direttamente (per es. 
informazioni di base sulla propria 
persona e sulla famiglia, gli acquisti, 
l’ambiente circostante e il lavoro) 

 interazione  per chiedere e dare 
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spiegazioni. 
 

informazioni sulla propria persona, 
famiglia, scuola, città,interessi e 
hobbies  

 produzione di semplici conversazioni 
e/o dialoghi scritti riguardanti vita 
quotidiana, argomenti noti …, 
avvalendosi anche di supporti 
multimediali 

Lingua spagnola e francese (A1) 
 comprensione e uso di  espressioni 

di uso quotidiano e frasi basilari tese 
a soddisfare bisogni di tipo concreto, 
a presentare sé stessi e gli altri  

 formulazione di domande e  di 
risposte su particolari personali 
come dove si abita, le persone che si 
conoscono e le cose che si 
possiedono 

 interazione in modo semplice, per 
esprimere informazioni, gusti e 
preferenze 
 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA  
 
Definizione:  
A. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmeticomatematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su 
quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  
 
B. La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute 
per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 
competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti 
dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e 
la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino (da: Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 
(2006/962/CE)). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 
 

 esplorazione della realtà mediante 
l’uso dei sensi per riconoscere e 
distinguere  

 uso di  criteri diversi per 
confrontare e associare,  per 
discriminare e per raggruppare 
oggetti e dati raccolti 

 ricostruzione di esperienze vissute 
 uso di simboli per rappresentare la 

realtà (dalla quantità al numero) 
 

potenziamento della competenza 
attraverso: 
 
 uso sicuro del calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali  
 formulazione e soluzione di 

problemi (aritmetici e geometrici) 
partendo dalle situazioni quotidiane   

 rappresentazione attraverso 
diagrammi di flusso, schemi, 
grafici...  

 soluzione di problemi logici 
 rappresentazione di forme, 

relazioni e strutture che si trovano 
nell’ambiente circostante 

 esplorazione dei fenomeni e della 
realtà che circonda il bambino con 
un approccio scientifico 

 osservazione, descrizione e 
registrazione dei fenomeni 
attraverso la formulazione di 
domande, ipotesi e previsioni 

 scoperta, attraverso un metodo 
laboratoriale, di semplici tecniche di 
sperimentazione, di raccolta e di 
analisi dati  

potenziamento della competenza 
attraverso:  
 
 uso sicuro di tecniche e procedure 

di calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a 
contesti reali 

 risoluzione di problemi legati a 
contesti quotidiani utilizzando gli 
strumenti e il linguaggio della 
matematica 

 descrizione e interpretazione di 
un fenomeno in termini 
quantitativi utilizzando gli 
strumenti statistici e le 
rappresentazioni grafiche (piano 
cartesiano…). 

  padronanza di tecniche di 
sperimentazione, di raccolta e di 
analisi dati, sia in situazioni di 
osservazione e monitoraggio sia 
in situazioni controllate di 
laboratorio 

 sviluppo, anche attraverso una 
didattica laboratoriale, di un 
semplice progetto per la 
costruzione di un oggetto 
coordinando risorse materiali e 



organizzative per raggiungere 
uno scopo. 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA DIGITALE 
 
Definizione:  
la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, 
il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet 

(da: Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 
 
 approccio ludico e curioso ai 

linguaggi multimediali  
 
 
 
 

potenziamento della competenza 
attraverso: 
 
 utilizzo di molteplici tecnologie e di 

linguaggi multimediali per 
sviluppare il proprio lavoro  e le 
capacità espressive in diverse 
discipline 

 selezione critica e guidata di 
informazioni  da fonti diverse: 
linguaggi pubblicitari,  giornalistici, 
televisivi e multimediale  secondo 
lo scopo della ricerca   

 

potenziamento della competenza 
attraverso: 
 
 utilizzo delle diverse tecnologie e 

di linguaggi informatici per 
supportare il proprio lavoro, 
avanzare ipotesi e presentare i 
risultati di lavoro 

 interpretazione critica delle 
informazioni ricavate dall’utilizzo 
di strumenti televisivi , 
giornalistici, informatici e 
multimediali, ecc...( vaglio 
attendibilità e confronto delle 
informazioni)  

  uso degli strumenti informatici e 
multimediali per saper scegliere 
esperienze, programmi e letture 
personali finalizzate alla crescita 
personale. 

 partecipazione a progetti in rete 
  

COMPETENZA CHIAVE: IMPARARE AD IMPARARE  

 
Definizione:  
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace 
del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza 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. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso 
delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e 
dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella 
formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza (da: Raccomandazione del 
parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)). 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 
 
 
 approccio curioso, attento e 

partecipe alla vita scolastica 
esplicitando richieste di aiuto 

 organizzazione delle esperienze 
per utilizzarle in modo 
consapevole in situazioni simili 
(cosa/come fare per ...)  

 
 uso di criteri di classificazione e 

relazione di quantità, forma, 
dimensione acquisiti attraverso i 
dati senso-percettivi 

 uso dei concetti spazio-temporali 
per sistemare le esperienze 
quotidiane 

 

potenziamento della competenza 
attraverso:  
  
 scoperta delle personali capacità e 

del positivo contributo per 
migliorare il proprio e l’altrui modo 
di apprendere   

 riconoscimento del positivo 
esempio e contributo dei compagni 
e dalla collaborazione reciproca 
nelle attività di gruppo 

 riorganizzazione delle proprie 
conoscenze da cui trarre deduzioni  

 avvio all’autonoma nella ricerca di 
fonti e materiali funzionali al 
proprio percorso 

 uso della linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo 
storico 

 orientamento nello spazio 

potenziamento della competenza 
attraverso: 

 
 consapevolezza delle personali 

capacità e del positivo contributo 
per migliorare il proprio e l’altrui 
modo di apprendere   

 apprezzamento del positivo 
esempio e contributo dei 
compagni per la crescita 
personale e dalla collaborazione 
reciproca nelle attività di gruppo 

 ricerca autonoma di fonti e 
materiali funzionali al proprio 
percorso 

 collocazione secondo criteri  
di astrazione, e logico-deduttivi di 
fatti e fenomeni storico-geografici  

 costruzione autonoma di  sintesi  
e mappe concettuali da utilizzare 



circostante e sulle carte geografiche 
 identificazione, attraverso schemi e 

mappe concettuali, degli aspetti 
essenziali di concetti e  di 
informazioni e delle loro  relazioni  

 organizzazione iniziale del proprio 
apprendimento attraverso un 
personale metodo di studio, 
utilizzando le informazioni ricevute 
relative a ambienti, fatti e 
fenomeni.  

 

in situazioni simili e diverse  
 autonomia  nella ricerca di fonti e 

materiali funzionali al proprio 
percorso 

 memorizzazione di regole, 
procedure, ecc. ... in funzione di 
percorsi ulteriori  

 consapevolezza dei propri tempi e 
stili di apprendimento 
(autovalutazione) 

 acquisizione un efficace metodo 
di studio. 
 

COMPETENZA CHIAVE:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Definizione: 
Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone 
di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica (da:Raccomandazione del parlamento 
europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 
 
 

 espressione di bisogni, sentimenti, 
emozioni attraverso un codice 
adeguato 

 organizzazione autonoma di alcuni 
momenti della vita quotidiana in 
particolare conciliando dovere-
bisogno   

 riconoscimento e rispetto degli 
altri (adulti/bambini) e delle 
differenze 

 interazione  con gli altri nel 
rispetto delle regole sia nelle 
attività strutturate e che di gioco. 

 rispetto e cura delle cose e  
dell’ambiente    

 assunzione di piccoli incarichi   
 

potenziamento della competenza 
attraverso: 
 
 valorizzazione delle proprie 

capacità lavorando con gli altri  
 scoperta delle potenzialità degli 

altri e rispetto della diversità 
 attenzione al disagio altrui e 

attuazione di aiuto  
 gestione e risoluzione dei conflitti 

in modo autonomo e costruttivo 
 confronto delle proprie idee nel 

rispetto delle convenzioni 
democratiche 

 senso di responsabilità verso le 
attività scolastiche, le  cose e  
l’ambiente circostanti.  

 comprensione dell’importanza dei 
valori per dare senso alla 
quotidianità 

 assunzione responsabile di 
semplici incarichi  

 comprensione del valore delle  
regole e l’importanza di rispettarle 

 

potenziamento  della competenza 
attraverso : 
 
 scelta consapevole del proprio 

ruolo all’interno del gruppo di 
lavoro   

 valutazione dei  propri limiti 
(partecipazione attiva secondo le 
proprie capacità) e 
valorizzazione delle competenze 
altrui 

 interiorizzazione dei valori per 
dare un senso alla vita 

 accettazione e collaborazione 
con ogni tipo di diversità  

 interiorizzazione delle regole 
condivise  

 assunzione di atteggiamenti 
conformi ai propri valori, anche 
con il dissenso (saper rifiutare 
adesioni o complicità ad 
esperienze di gruppo contrarie ai 
propri ideali)  

 assunzione consapevole di 
incarichi (lo studio,  gli altri  
impegni scolastici e non) 

 uso dell’argomentazione per 
sostenere le proprie convinzioni  

 rispetto delle regole imparando 
a imparando a gestire con 
equilibrio sia la sconfitta che la 
vittoria 

COMPETENZA CHIAVE: SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ 
Definizione: 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la 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. È una competenza che 
aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza 
del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di 
cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori 
etici e promuovere il buon governo (da: Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 potenziamento  della competenza potenziamento  della competenza 



 

 
 
 scelta di materiali, strumenti  e 

procedure (ipotesi di realizzazione) 
finalizzata alla realizzazione di un 
progetto 

 confronto di ipotesi e procedure 
con le spiegazioni e azioni 
effettuate  

 uso della manualità fine per 
tagliare, disegnare,  colorare, 
temperare … 

 verbalizzazione del proprio errore  
 
 
 

attraverso: 
 
 classificare e selezionare 

informazioni   
 pianificazione e realizzazione di 

attività individuali e di gruppo 
 scelta di  soluzioni adeguate alle 

proprie capacità operative e agli 
strumenti disponibili  

 individuazione dell’errore per la 
scelta di strategie migliori  

 

attraverso: 
 
 scelta autonoma  di obiettivi 

realistici 
 pianificazione creativa del  

prodotto (fasi di attuazione, 
materiali, tempi, modi)  

 monitoraggio (per verificare in 
itinere)  

 riconoscimento e valorizzazione 
dell’errore,  per la scelta  delle 
strategie migliori   

 autovalutazione del proprio 
lavoro 

COMPETENZA CHIAVE:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Definizione: 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di 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  
(da: Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 
 
 
 esplorazione e sperimentazione di 

vari linguaggi: corporeo, motorio, 
verbale, grafico - 
pittorico,musicale, gioco simbolico 
e teatrale (drammatizzazione)  

 
 
 
 

potenziamento della competenza 
attraverso:   
 
 uso del linguaggio musicale ai fini 

espressivi e comunicativo 
distinguendo generi e culture 
diverse 

 uso del  linguaggio  corporeo e 
motorio  per  comunicare ed 
esprimere  i propri  stati d’animo, 
anche  attraverso la 
drammatizzazione  e le esperienze 
ritmo musicali. 

 realizzazione di produzioni 
espressive, utilizzando tecniche, 
materiali e strumenti diversi 

 riconoscimento degli elementi 
caratterizzanti il patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio  

 sperimentazione di  una pluralità  di 
esperienze che permettono  di 
conoscere  e  apprezzare molteplici 
discipline  sportive. 

 comprensione e interiorizzazione, 
all’interno  delle varie  occasioni di  
gioco e di sport 

 

potenziamento  della competenza 
attraverso:    
      
 individuazione  di analogie e 

differenze di uno stesso fenomeno 
culturale  

 riconoscimento delle proprie 
potenzialità e talenti in ambito 
motorio, artistico e musicale. 

 riconoscimento degli elementi 
principali del patrimonio culturale, 
artistico, ambientale del territorio 
nazionale e internazionale 
sviluppando una  sensibilità ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione 

 partecipazione a giochi di 
movimento, a giochi tradizionali, a 
giochi sportivi di squadra 


