
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 

AL TERMINE 

DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE 

DELLA 

CLASSE 

TERZA DELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE 

DELLA 

CLASSE 

QUINTA 

DELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE 

DEL TERZO 

ANNO DELLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

AL TERMINE 

DEL QUINTO 

ANNO DELLA 

SECONDARIA 

DI SECONDO 

GRADO 

Organizza le 

esperienze in 

procedure 

e schemi mentali 

per l’orientamento 

in situazioni simili a 

quelle 

sperimentate. 

Struttura le 

proprie 

conoscenze, 

risalendo 

dall’informazione 

al 

concetto. 

Identifica gli 

aspetti essenziali 

e le 

interrelazioni di 

concetti ed 

informazioni. 

Legge un testo e si 

sa porre domande 

sull’ 

informazione.  

Individua 

collegamenti e 

relazioni e li 

trasferisce in altri 

contesti. 

Organizza il 

proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo e 

utilizzando varie 

fonti e varie 

modalità di 

informazione e di 

formazione 

(formale, non 

formale e 

informale), anche 

in funzione dei 

tempi disponibili, 

delle proprie 

strategie e del 

proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

Organizza il 

proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie 

fonti e varie 

modalità di 

informazione e 

di formazione 

(formale, non 

formale ed 

informale), 

anche in 

funzione dei 

tempi 

disponibili, delle 

proprie strategie 

e del proprio 

metodo di studio 

e di lavoro.  

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale 

PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:  

Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione. 

AL TERMINE 

DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE 

DELLA 

CLASSE 

TERZA 

DELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE 

DELLA 

CLASSE 

QUINTA 

DELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE 

DEL TERZO 

ANNO DELLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

AL TERMINE 

DEL QUINTO 

ANNO DELLA 

SECONDARIA 

DI SECONDO 

GRADO 

Esplora la realtà 

attraverso le TIC. 

Utilizza le TIC 

per arricchire il 

proprio 

lavoro con 

immagini, 

suoni, elementi 

creativi. 

Produce, rivede, 

salva e 

condivide con 

altri il proprio 

lavoro. 

Utilizza con 

dimestichezza le 

più 

comuni tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione, 

individuando le 

soluzioni 

potenzialmente 

utili a un 

dato contesto 

applicativo, a 

partire 

dall’attività di 

studio. 

E' consapevole 

delle potenzialità, 

dei limiti e dei 

rischi dell’uso 

delle tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione, 

con particolare 

riferimento al 

contesto 

produttivo, 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate. 

Utilizza con 

dimestichezza le 

più 

comuni 

tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione, 

individuando le 

soluzioni 

potenzialmente 

utili a un 

dato contesto 

applicativo, a 

partire 

dall’attività di 

studio. 

E' consapevole 

delle potenzialità, 

dei limiti e dei 

rischi dell’uso 

delle tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione, 

con particolare 

riferimento al 

contesto 

produttivo, 

culturale e 

sociale in cui 

vengono 

applicate. 



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 

DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE 

DELLA 

CLASSE 

TERZA 

DELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE 

DELLA 

CLASSE 

QUINTA 

DELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE 

DEL TERZO 

ANNO DELLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

AL TERMINE 

DEL QUINTO 

ANNO DELLA 

SECONDARIA 

DI SECONDO 

GRADO 

Analizza i dati della 

realtà per 

comprendere la 

fattibilità di un 

compito. 

Utilizza capacità 

operative 

progettuali 

e manuali in 

contesti 

diversificati. 

Elabora, 

ricostruisce, 

sceglie e pratica 

la tecnica e le 

procedure adatte 

al compito che 

intende svolgere. 

Valuta aspetti 

positivi e negativi 

alle informazioni, 

ai compiti, al 

proprio lavoro, al 

contesto; valuta 

alternative, prende 

decisioni. 

Assume e porta a 

termine compiti e 

iniziative. 

Pianifica e 

organizza il 

proprio lavoro; 

realizza semplici 

progetti. 

Trova soluzioni 

nuove a problemi 

di esperienza; 

adotta strategie di 

problem solving. 

Elabora e 

realizza progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle 

proprie attività 

di studio e di 

lavoro, 

utilizzando le 

conoscenze 

apprese per 

stabilire 

obiettivi 

significativi e 

realistici e le 

relative priorità, 

valutando i 

vincoli e le 

possibilità 

esistenti, 

definendo 

strategie di 

azione e 

verificando i 

risultati 

raggiunti.  

 

 

 

 


