COMPETENZE TRASVERSALI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Imparare ad imparare
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:
Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo
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COMPETENZE TRASVERSALI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:
Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione.
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COMPETENZE TRASVERSALI
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Spirito di iniziativa ed imprenditorialità
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:
Traduce le idee in azioni
AL TERMINE AL TERMINE
AL TERMINE
AL TERMINE
DELLA
DELLA
DEL QUINTO
DEL
TERZO
AL
TERMINE CLASSE
CLASSE
ANNO DELLA
ANNO DELLA
DELLA SCUOLA
TERZA
QUINTA
SECONDARIA
SECONDARIA
DELL’INFANZIA DELLA
DELLA
DI SECONDO
DI
PRIMO
SCUOLA
SCUOLA
GRADO
GRADO
PRIMARIA
PRIMARIA
Analizza i dati della Utilizza capacità Elabora,
Valuta
aspetti Elabora
e
realtà
per operative
ricostruisce,
positivi e negativi realizza progetti
comprendere
la progettuali
sceglie e pratica alle informazioni, riguardanti
lo
fattibilità di un e manuali in la tecnica e le ai compiti, al sviluppo delle
compito.
contesti
procedure adatte proprio lavoro, al proprie attività
diversificati.
al compito che contesto; valuta di studio e di
intende svolgere. alternative, prende lavoro,
decisioni.
utilizzando
le
Assume e porta a conoscenze
termine compiti e apprese
per
iniziative.
stabilire
Pianifica
e obiettivi
organizza
il significativi
e
proprio
lavoro; realistici e le
realizza semplici relative priorità,
progetti.
valutando
i
Trova soluzioni vincoli e le
nuove a problemi possibilità
di
esperienza; esistenti,
adotta strategie di definendo
problem solving.
strategie
di
azione
e
verificando
i
risultati
raggiunti.

