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COMPETENZA DIGITALE 

 
La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le 
questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della competenza 
(Indicatori) 

Descrittori in uscita dalla scuola Secondaria 

Ambito di conoscenza 

L’alunno conosce: 
 
- Conoscere gli elementi base che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi.  
- Le applicazioni tecnologiche e le relative modalità di funzionamento 
- I dispositivi informatici di input e output  
- Il sistema operativo, i software e le apps, applicativi (residenti e/o cloud). 
- Procedure per la produzione/elaborazione di testi, dati e immagini, prodotti multimediali  
- Procedure di utilizzo delle Reti per la ricerca di informazioni, per la comunicazione, la collaborazione e la condivisione. 
- Procedure di utilizzo sicuro e legale della Rete per la ricerca e la condivisione di dati (motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, email, chat, social network, cloud, protezione degli account, download, diritto d’autore, ecc.) - Fonti di 
pericolo e procedure di sicurezza. E-safety  
- Concetti base del coding  

Ambito di abilità 

L’alunno sa: 
 
- Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi  
- Utilizzare il motore di ricerca per reperire le informazioni, selezionarle e sintetizzarle. 
- Utilizzare i linguaggi multimediali per potenziare le proprie capacità comunicative. 
- Utilizzare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per elaborare dati, testi, immagini, video, per produrre 
artefatti digitali (comprese le modellizzazioni) in diversi contesti e per la comunicazione.  
- Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 
- Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie e della Rete, saper gestire i propri account in funzione della 
e-safety  
- Adottare comportamenti responsabili e di sicurezza nell’uso di internet 
- Utilizzare software offline e online per attività di Coding 

Ambito di Competenza 

L’alunno è in grado di: 
 
- GESTIRE L’INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni 
digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo.  
- COMUNICARE IN AMBIENTI DIGITALI: condividere risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti.  
- CREARE CONTENUTI DIGITALI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare 
e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare 
i diritti di proprietà intellettuale e le licenze. 



  

- GESTIRE IN SICUREZZAI DATI DIGITALI: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, 
misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 
- RISOLVERE PROBLEMI: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati 
strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare 
creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui 

 

 
QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate 
dallo studente nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un servizio o di un prodotto. 
Quindi si può valutare la competenza acquisita dallo studente osservandolo al lavoro e individuando, nel suo agire, opportuni indicatori di competenza (ricordando che la 
competenza è un “sapere agito”: “so fare qualcosa perché so qualcosa”). Tale valutazione dovrà riguardare i progressi dello studente non solo attraverso l’esame delle 
“prestazioni finali”, ma anche dei processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate.  
Allo scopo si utilizzeranno griglie di osservazione sistematica ottenute attraverso una molteplicità di attività e di prestazioni e autobiografie cognitive in cui sarà lo studente a 
raccontare il processo e le strategie che ha messo in atto nello svolgere una data attività. 
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la realizzazione di alcune prestazioni di realtà quali: 
Cercare in internet informazioni 
Realizzare presentazioni con un programma di videoscrittura usando una struttura ipertestuale.  
Utilizzare programmi di disegno per riprodurre immagini grafiche. 
Utilizzare programmi di calcolo.  
Realizzare grafici di vario tipo partendo dall’analisi di dati.  
Utilizzare semplici linguaggi di programmazione  
Utilizzare software per la realizzazione di: mappe concettuali, presentazioni e video. 

 
  



  

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato è in grado di: 
-trovare dati, informazioni e contenuti 
attraverso una ricerca in ambienti digitali, 
scoprire come accedere a questi dati, 
informazioni e contenuti e navigare al 
loro interno, identificare semplici 
strategie di ricerca. 
-rilevare la credibilità e l’affidabilità delle 
fonti comuni di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 
-scegliere tecnologie digitali base per 
l’interazione, e identificare mezzi di 
comunicazione per un determinato 
contesto. 
-creare e modificare contenuti digitali in 
formati semplici. 
-individuare essenziali modalità per 
proteggere i dispositivi e i contenuti 
digitali, distinguere rischi e minacce negli 
ambienti digitali, scegliere misure di 
sicurezza per tenere conto 
dell’affidabilità e della privacy. 
-comprendere e risolvere semplici 
problemi concettuali e situazioni 
problematiche negli ambienti digitali. 

In modo abbastanza autonomo è in 
grado di: 
-svolgere ricerche di routine per 
individuare dati, informazioni e 
contenuti negli ambienti digitali, sapere 
come accedervi e navigare al loro 
interno, utilizzare strategie di ricerca ben 
definite. 
-eseguire la valutazione della credibilità 
e dell’affidabilità di fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali. 
- interagire attraverso le tecnologie 
digitali e scegliere mezzi di 
comunicazione digitali adeguati ad un 
determinato contesto. 
-creare e modificare contenuti digitali in 
formati ben definiti, esprimersi attraverso 
la creazione di contenuti digitali. 
-individuare modi corretti per proteggere i 
dispositivi e contenuti digitali, distinguere 
rischi e minacce negli ambienti digitali, 
scegliere misure di sicurezza per tenere in 
debita considerazione affidabilità e 
privacy 
-comprendere e risolvere problemi 
concettuali e situazioni problematiche 
negli ambienti digitali. 

In modo autonomo è in grado di: 
-svolgere ricerche per ottenere dati, 
informazioni e contenuti in ambienti 
digitali, spiegare come accedervi e navigare 
al loro interno, proporre strategie di 
ricerca personali. 
-svolgere una valutazione della credibilità 
e dell’affidabilità di fonti diverse di dati, 
informazioni e contenuti digitali. 
-utilizzare svariate tecnologie digitali per 
l’interazione e scegliere i mezzi di 
comunicazione digitali più appropriati per 
un determinato contesto. 
-applicare modi per creare e modificare i 
contenuti digitali in diversi formati, 
esprimersi attraverso strumenti digitali. 
-applicare differenti modalità per 
proteggere i dispositivi e i contenuti 
digitali, distinguere una varietà di rischi e 
minacce negli ambienti digitali, 
individuare varie modalità per tenere in 
debita considerazione l’affidabilità e la 
privacy 
-applicare individualmente e 
collettivamente processi cognitivi per 
risolvere diversi problemi concettuali e 
situazioni problematiche negli ambienti 
digitali. 

In piena autonomia è in grado di: 
- svolgere ricerche per ottenere dati, 
informazioni e contenuti in ambienti digitali 
anche nuovi, spiegare come accedervi e 
navigare al loro interno, proporre strategie di 
ricerca personali. 
-svolgere una valutazione della credibilità e 
dell’affidabilità di fonti diverse di dati, 
informazioni e contenuti digitali non noti. 
-utilizzare svariate tecnologie digitali per 
l’interazione e scegliere i mezzi di 
comunicazione digitali più appropriati e 
utilizzati in modo personale per un 
determinato contesto. 
-applicare modi personali per creare e 
modificare i contenuti digitali in diversi 
formati, esprimersi in modo creativo 
attraverso strumenti digitali. 
-applicare differenti modalità per proteggere i 
dispositivi e i contenuti digitali, distinguere 
una varietà di rischi e minacce negli ambienti 
digitali, individuare varie modalità per tenere 
in debita considerazione l’affidabilità e la 
privacy 
-applicare individualmente e collettivamente 
processi cognitivi per risolvere diversi 
problemi concettuali e situazioni 
problematiche complesse negli ambienti 
digitali. 

 
  



  

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE  

 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di 
condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 
Dimensioni della competenza 

(Indicatori) 
Descrittori in uscita dalla scuola Secondaria  

Ambiti di conoscenze 

L’alunno conosce: 
 
-I codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente accettati in ambienti e società diversi 
-Gli elementi che compongono una mente, un corpo e uno stile di vita salutari.  
-Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze, 
reperti.  
-Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali  
-Strategie di memorizzazione.  
-Strategie di studio  
-Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo e delle priorità 
- Principi di una vita sana  

Ambito di abilità 

L’alunno sa: 
 
-Individuare le proprie capacità 
- Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
- Riflettere criticamente e di prendere decisioni.  
- Lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
- Gestire l'incertezza e lo stress.  
-Ricavare da fonti diverse informazioni utili per i propri scopi  
-Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e reperti  
-Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle in base all’utilità a seconda del proprio scopo  
- Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle 
- Rielaborare e trasformare testi di varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in scalette, riassunti, 
semplici mappe  
-Utilizzare strategie di memorizzazione 
- Applicare strategie di lettura globale; domande sul testo letto; lettura analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; 
ripasso del testo 
-Organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno quando opportuno 
-Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni  
-Utilizzare strategie di autocorrezione  
-Organizzare i propri impegni e disporre del tempo in modo efficace 
-Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi 
- Creare fiducia e provare empatia. 



  

- Condurre una vita attenta alla salute fisica e mentale 

Ambito di competenza 

L’alunno è in grado di: 
 
-Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le proprie modalità comunicative e di comportamento prevalenti in 
determinate situazioni e valutarne l’efficacia 
-Dato un compito da svolgere, reperire tutte le informazioni necessarie provenienti da fonti diverse: confrontarle per stabilirne 
l’attendibilità; selezionarle a seconda delle priorità e dello scopo; organizzarle, utilizzando anche schemi, diagrammi, mappe, 
web quest 
il rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, e la disponibilità sia a superare i pregiudizi, sia a raggiungere 
compromessi 
-Dato un compito, un progetto da realizzare, distinguerne le fasi e pianificarle nel tempo, individuando le priorità delle azioni, le 
risorse a disposizione, le informazioni disponibili e quelle mancanti 
-Data una decisione da assumere, un problema da risolvere, mettere in comune le differenti informazioni in possesso di persone 
diverse e costruire un quadro di sintesi; verificare la completezza delle informazioni a disposizioni e reperire quelle mancanti o 
incomplete 
-Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 
-Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree disciplinari alla propria esperienza; utilizzare le 
informazioni nella pratica quotidiana e nella soluzione di semplici problemi di esperienza o relativi allo studio 
-Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi 
- Interagire positivamente con gli altri e partecipare alla vita del gruppo contribuendo al raggiungimento di obiettivi comuni con 
le proprie personali opinioni e contributi, e ritenendo importanti quelle degli altri 
- Gestire gli ostacoli e i cambiamenti  
- Sviluppare la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendimento e sviluppo nei diversi contesti della vita 
- Utilizza strategie per superare gli ostacoli all’apprendimento 
- Acquisire un atteggiamento positivo verso il proprio benessere personale, sociale e fisico 

 

 

 
QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E PRESTAZIONI DI REALTA' 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate 
dallo studente nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un servizio o di un prodotto. 
Quindi si può valutare la competenza acquisita dallo studente osservandolo al lavoro e individuando, nel suo agire, opportuni indicatori di competenza (ricordando che la 
competenza è un “sapere agito”: “so fare qualcosa perché so qualcosa”). Tale valutazione dovrà riguardare i progressi dello studente non solo attraverso l’esame delle 
“prestazioni finali”, ma anche dei processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate.  
Allo scopo si utilizzeranno griglie di osservazione sistematica ottenute attraverso una molteplicità di attività e di prestazioni e autobiografie cognitive in cui sarà lo studente a 
raccontare il processo e le strategie che ha messo in atto nello svolgere una data attività. 
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la realizzazione di alcune prestazioni di realtà quali: 

-Dato un compito da svolgere, reperire tutte le informazioni necessarie provenienti da fonti diverse; selezionarle a seconda dello scopo; organizzarle anche schemi, mappe 

-Dato un compito, un progetto da realizzare, distinguerne le fasi e pianificarle nel tempo, individuando le informazioni disponibili 

-Dato un compito, un problema da risolvere, mettere in comune le differenti informazioni in possesso di persone diverse e costruire un lavoro di gruppo 

-Organizzare le informazioni in: mappe, scalette, diagrammi efficaci o, viceversa, costruire un testo a partire da schemi 

-Partecipare consapevolmente a visite guidate e dare il proprio contributo alla loro progettazione (programma, semplicissime guide) 
-Pianificare compiti da svolgere, secondo il tempo a disposizione 

 

  



  

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato è in 
grado di: 
-identificare le proprie capacità e i 
propri punti deboli. 
-ricavare e selezionare semplici 
informazioni da fonti note: libri, 
Internet, ecc per i propri scopi.  
-fare collegamenti tra le nuove 
informazioni e quelle già possedute 
solo con domande stimolo 
dell’insegnante 
- rispettare i tempi di lavoro 
assegnati 
- lavorare in gruppo ma non 
assume gli incarichi decisi dal 
gruppo, non rispetta i ruoli di 
lavoro dei partecipanti e non 
accetta le decisioni della 
maggioranza. 
- vincere le difficoltà e il 
disorientamento dovuto alle 
situazioni impreviste 
-utilizza poche strategie di studio e 
di autocorrezione 
- comprendere l’importanza di 
condurre una vita attenta alla salute 
fisica e mentale 
-tollerare convinzioni/opinioni 
diverse dalle proprie anche se a volte 
diventa verbalmente aggressivo verso 
coloro che esprimono 
convinzioni/opinioni diverse. 

In modo abbastanza autonomo è in 
grado di: 
-essere consapevole delle proprie 
abilità e dei propri limiti e inizia a 
saperli gestire. 
-ricavare e selezionare per i propri 
scopi informazioni da fonti diverse.  
-collegare le informazioni nuove a 
quelle già possedute  
-portare a termine le attività assegnate 
nei tempi previsti.  
- lavorare in gruppo partecipando quasi 
sempre alle attività proposte ma 
collabora solo se spronato da chi è più 
motivato; assume con qualche 
esitazione gli incarichi decisi dal gruppo, 
non sempre rispetta i ruoli di lavoro dei 
partecipanti e accetta le decisioni della 
maggioranza.  
-vincere le difficoltà e il 
disorientamento dovuto alle situazioni 
impreviste 
-applicare basilari strategie di studio e 
di autocorrezione. 
- comprendere l’importanza di 
condurre una vita attenta alla salute 
fisica e mentale 
- tollerare convinzioni/opinioni 
diverse dalle proprie ma spesso 
mantiene testardamente il suo punto di 
vista di fronte a opinioni diverse dalle 
proprie. 

In autonomia è in grado di: 
-avere consapevolezza delle proprie 
abilità e dei propri limiti e di saperli 
gestire. 
-ricavare e selezionare per i propri scopi 
informazioni da fonti diverse.  
-formulare sintesi e tabelle collegando le 
informazioni nuove a quelle già 
possedute  
- portare a termine le attività assegnate 
nei tempi previsti  
- lavorare in gruppo contribuendo al 
raggiungimento degli obiettivi comuni 
apportando contributi originali, 
assumendo gli incarichi decisi dal gruppo, 
rispettando i ruoli di lavoro dei 
partecipanti e accettando le decisioni 
della maggioranza. 
- non avere difficoltà e disorientamento 
difronte a situazioni impreviste 
-applicare strategie di studio e di 
autocorrezione.  
-pianificare il proprio lavoro 
valutandone i risultati.  
-comprendere consapevolmente 
l’importanza di condurre una vita 
attenta alla salute fisica e mentale 
- accettare convinzioni/opinioni diverse 
dalle proprie anche se a volte sostiene il 
proprio punto di vista e ribatte agli 
argomenti degli altri con 
argomentazioni. 

In piena autonomia è in grado di: 
-avere piena consapevole delle proprie abilità e 
dei propri limiti e di saperli gestire. 
-ricavare informazioni da fonti diverse e le 
seleziona in modo consapevole.  
- organizzare informazioni; collegando quelle 
già possedute con le nuove anche provenienti da 
fonti diverse.  
- portare a termine le attività assegnate con 
precisione rispettando i tempi di consegna 
- lavorare in gruppo contribuendo costantemente 
e attivamente al raggiungimento degli obiettivi 
comuni apportando contributi originali e 
personali, assumendo con responsabilità gli 
incarichi decisi dal gruppo, rispettando 
coscienziosamente i ruoli di lavoro dei 
partecipanti e accettando diligentemente le 
decisioni della maggioranza. 

-non avere difficoltà e disorientamento difronte 
a situazioni impreviste ma anzi cerca soluzioni 
opportune 
-pianificare il proprio lavoro e individuare le 
priorità 
-regolare il proprio lavoro in base a feedback 
interni ed esterni; valutandone i risultati.  
-rilevare problemi, selezionare le ipotesi 
risolutive e valutarne gli esiti.  
-comprendere responsabilmente l’importanza 
di condurre una vita attenta alla salute fisica e 
mentale 
- sostenere il proprio punto di vista ma è 
disponibile a cambiarlo alla luce di opinioni 
diverse dalle proprie perché comprende le 
ragioni degli altri. 



  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

QUADRO A: TRAGUARDI FORMATIVI 

Dimensioni della 
competenza 
(Indicatori) 

Descrittori in uscita dalla scuola Secondaria 

Ambiti di conoscenze L’alunno conosce 
 
-I concetti e i fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l'economia e la cultura.  
-I valori comuni dell'Europa, espressi nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.  
-Le vicende contemporanee nonché i principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale.  
- Gli obiettivi, i valori e le politiche dei movimenti sociali e politici  
-I sistemi sostenibili, i cambiamenti climatici e demografici a livello globale e le relative cause.  
-L'integrazione europea, le diversità e le identità culturali in Europa e nel mondo.  
-Le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l'identità culturale nazionale contribuisce 
all'identità europea. 
-I principi fondamentali della Costituzione e i simboli dell’identità nazionale, regionale e locale 
-Le regole del lavoro di gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
-Le norme di sicurezza dei vari ambienti e l’attivazione di comportamenti adeguati 

Ambiti di abilità L’alunno sa: 
 
-Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico 
- Utilizzare il pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi 
- Partecipare in modo costruttivo alle attività scolastiche 
-Utilizzare i mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli criticamente e interagire con essi 
- Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche 
-Comprendere la funzione regolatrice delle norme che garantiscono i diritti di ciascun cittadino. 
- Individuare ed indicare gli elementi identificativi di una norma e la sua struttura; spiegare la differenza tra patto, regola, norma. 
-Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, prima fra tutte di quelle più vicine (Comune, Provincia, Regione). 

-Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni. 
-Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana e collegarli all’esperienza quotidiana. 
-Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che maggiormente si collegano alla vita sociale quotidiana e collegarli alla propria 
esperienza. 
-Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di vita. 



  

 L’alunno è in grado di: 
 

-Rispettare i diritti umani in modo responsabile e costruttivo.  
- Sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere e la coesione sociale, gli stili di vita sostenibili 
-Promuovere una cultura di pace e non violenza 
-Rispettare la privacy degli altri.  
-Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala locale, nazionale ed internazionale. 
-Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo potenzialmente condizionante della pubblicità e delle mode e la conseguente necessità 
di non essere consumatore passivo ed inconsapevole. 
-Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole della convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza. 
-Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente 
-Adottare comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche. 
-Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità comunicative ai diversi contesti in cui si agisce. 
-Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, frustrazioni, insuccessi, adottando modalità assertive di comunicazione. 
-Contribuire alla formulazione di proposte per migliorare alcuni aspetti dell’attività scolastica e delle associazioni e gruppi frequentati. 
-Manifestare disponibilità a partecipare a attività promosse da associazioni culturali, sociali, umanitarie, ambientali, offrendo un proprio 
contributo, sviluppando capacità relazionali valorizzando attitudini personali. 

 

 
QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E PRESTAZIONI DI REALTA' 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate 
dallo studente nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un servizio o di un prodotto. 
Quindi si può valutare la competenza acquisita dallo studente osservandolo al lavoro e individuando, nel suo agire, opportuni indicatori di competenza (ricordando che la 
competenza è un “sapere agito”: “so fare qualcosa perché so qualcosa”). Tale valutazione dovrà riguardare i progressi dello studente non solo attraverso l’esame delle “prestazioni 
finali”, ma anche dei processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate.  
Allo scopo si utilizzeranno griglie di osservazione sistematica ottenute attraverso una molteplicità di attività e di prestazioni e autobiografie cognitive in cui sarà lo studente a 
raccontare il processo e le strategie che ha messo in atto nello svolgere una data attività.. 
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la realizzazione di alcune prestazioni di realtà quali: 
Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della scuola 
Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, individuandone le possibili fonti di pericolo e proponendo soluzioni organizzative e di comportamento per eliminare o 
ridurre i rischi Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e rapportarli all’esperienza quotidiana. 
Effettuare una ricognizione e mappatura delle istituzioni pubbliche e dei servizi presenti nel territorio, definirne i compiti e le funzioni. Eseguire percorsi simulati di educazione 
stradale osservando scrupolosamente le regole del codice come pedoni e come ciclisti. 
Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di uscite o visite ad eventi o Istituzioni mostrando di osservare scrupolosamente le regole di buona educazione e del 
codice della strada. 

 
  



  

 
QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato è in grado 
di: 
 
- agire in contesti formali ed informali 
rispettando le principali regole della 
convivenza civile, le differenze sociali e 
culturali, di genere, di provenienza 
- agire rispettando le attrezzature 
proprie e altrui, le cose pubbliche, 
l’ambiente 
-adottare comportamenti di risparmio 
delle risorse naturali ed energetiche 
- comprendere alcune strutture e alcuni 
concetti sociali, economici, giuridici e 
politici. 

In modo abbastanza autonomo è in 
grado di: 
 
- agire in contesti formali ed informali 
rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali e culturali, di 
genere, di provenienza 
- agire rispettando le attrezzature proprie 
e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente 
-adottare comportamenti di controllo 
delle risorse naturali ed energetiche 
- comprendere le strutture e i concetti 
sociali, economici, giuridici e politici. 

In autonomia è in grado di: 
 
- agire consapevolmente in contesti 
formali ed informali rispettando le regole 
della convivenza civile, le differenze 
sociali e culturali, di genere, di 
provenienza 
- agire consapevolmente rispettando le 
attrezzature proprie e altrui, le cose 
pubbliche, l’ambiente 
-adottare comportamenti di utilizzo 
oculato delle risorse naturali ed 
energetiche 
- comprendere completmente le strutture e 
i concetti sociali, economici, giuridici e 
politici. 

In piena autonomia è in grado di: 
 
- agire responsabilmente in contesti formali 
ed informali rispettando pienamente le 
regole della convivenza civile, le differenze 
sociali e culturali, di genere, di provenienza 
- agire responsabilmente rispettando le 
attrezzature proprie e altrui, le cose 
pubbliche, l’ambiente 
-adottare comportamenti di utilizzo attento e 
oculato delle risorse naturali ed energetiche 
- comprendere pienamente le strutture e i 
concetti sociali, economici, giuridici e politici. 

 
  



  

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 

 
 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

Quadro A: TRAGUARDI FORMATIVI 
Dimensioni della Competenza (Indicatori) Descrittori in uscita dalla Scuola Secondaria 

Ambiti di Conoscenza 

L’alunno conosce: 
 
-Gli approcci di programmazione e gestione dei progetti, in relazione sia ai processi sia alle risorse.  
- Alcune nozioni di economia 
-I principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile 

Ambito di abilità 

L’alunno sa: 
 
-Utilizzare la creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
-Lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo 
-Mobilitare risorse (umane e materiali) e mantenere il ritmo dell'attività.  
-Prendere decisioni  
-Gestire l'incertezza, l'ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti nell'assunzione di decisioni. 
-Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte mettendo in luce fatti, rischi, opportunità e ascoltando le 
motivazioni altrui 
-Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo 
-Calcolare i costi di un progetto e individuare modalità di reperimento delle risorse 
-Individuare problemi legati alla pratica e al lavoro quotidiano e indicare ipotesi di soluzione plausibili 

Ambito di competenza 

L’alunno è in grado di  
 
-Avere spirito d'iniziativa e autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
-Motivare gli altri e la capacità di valorizzare le loro idee e di saper accettare la responsabilità applicando approcci etici in ogni 
momento. 
-Pianificare le fasi di un compito, di un lavoro, di un esperimento, distribuirle nel tempo secondo logica e priorità, verbalizzarle e 
scriverle.  
-Progettare attività, lavori, valutandone la fattibilità in ordine alle risorse disponibili, ai costi di quelle mancanti, al tempo, alle 
possibilità. 
- Prendere decisioni singolarmente e in gruppo in ordine ad azioni da intraprendere, modalità di svolgimento di compiti, ecc., 
valutando tra diverse alternative e motivando i criteri di scelta. 
- Valutare i pro e i contro di un’attività; i rischi e le opportunità, i diversi fattori implicati e il loro peso e motivare la scelta finale. 
- Risolvere, pianificare e realizzare le soluzioni ad un problema rispettando le fasi del problem solving. 

 

 

  



  

QUADRO B: CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E PRESTAZIONI DI REALTA' 

La valutazione delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate 
dallo studente nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un servizio o di un prodotto. 
Quindi si può valutare la competenza acquisita dallo studente osservandolo al lavoro e individuando, nel suo agire, opportuni indicatori di competenza (ricordando che la 
competenza è un “sapere agito”: “so fare qualcosa perché so qualcosa”). Tale valutazione dovrà riguardare i progressi dello studente non solo attraverso l’esame delle 
“prestazioni finali”, ma anche dei processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate.  
Allo scopo si utilizzeranno griglie di osservazione sistematica ottenute attraverso una molteplicità di attività e di prestazioni e autobiografie cognitive in cui sarà lo studente a 
raccontare il processo e le strategie che ha messo in atto nello svolgere una data attività. 
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la realizzazione di alcune prestazioni di realtà quali: 
-Pianificare le fasi di un compito, di un lavoro, di un esperimento, distribuirle nel tempo secondo logica e priorità, verbalizzarle e scriverle. 
-Progettare attività, lavori, valutandone la fattibilità in ordine alle risorse. 
-Prendere decisioni singolarmente e in gruppo in ordine ad azioni da intraprendere, modalità di svolgimento di compiti, ecc., valutando tra diverse alternative e motivando i criteri 
di scelta  
-Date diverse possibilità di azione, valutare i pro e i contro di ognuna; i rischi e le opportunità, i diversi fattori implicati e il loro peso e motivare la scelta finale 
-Dato un problema da risolvere, pianificare e realizzare le soluzioni rispettando le fasi del problem solving.  

-Redigere relazioni e rapporti su azioni effettuate o progettazioni portate a termine. 
 

QUADRO C: LIVELLI DI PADRONANZA 
Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Opportunamente guidato 
è in grado di: 
 
-assumere semplici 
iniziative 
-portare a termine compiti e 
valutare gli aspetti positivi e 
negativi di alcune scelte. 
-esprimere ipotesi di 
soluzione a piccoli problemi 
noti. 
-utilizzare alcune 
conoscenze e abilità 
apprese, per risolvere 
semplici problemi di 
esperienza. 
-utilizzare la creatività per 
ideare semplici progetti o 
iniziative 
- lavorare in modalità 
collaborativa per il 
raggiungimento di obiettivi 
comuni. 

In modo abbastanza autonomo 
è in grado di:  
 
-assumere semplici iniziative 
-portare a termine compiti, 
valutando anche gli esiti del 
lavoro; pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune 
priorità; valutare gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte. 
-esprimere ipotesi di soluzione a 
semplici problemi.  
-utilizza le conoscenze e le abilità 
apprese per risolvere semplici 
problemi di esperienza. 
- utilizzare la creatività per ideare 
semplici progetti o iniziative 
- lavorare in modalità 
collaborativa per il 
raggiungimento di obiettivi 
comuni 

In autonomia è in grado di: 
 
-assumere iniziative personali 
-portare a termine compiti in modo 
accurato, valutando anche gli esiti del 
lavoro; ponderando i diversi aspetti 
connessi alle scelte da compiere, 
valutando rischi e opportunità e le 
possibili conseguenze. 
-individuare problemi e formulare 
soluzioni.  
-esprimere ipotesi, effettua indagini, 
raccogliere e organizzare dati  
- pianificare e realizzare iniziative e 
progetti in cui trasforma le idee 
attraverso la propria originalità e 
creatività. 
- lavorare in modalità collaborativa per il 
raggiungimento di obiettivi comuni 
apportando il proprio contributo 
personale. 

In piena autonomia è in grado di: 
 
-assumere iniziative nella vita personale e nel lavoro, 
valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze.  
-pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, 
individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando gli 
esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non 
soddisfacenti. 
-individuare problemi, formulare e selezionare soluzioni, 
valutando gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. S 
-effettuare indagini in contesti diversi, individuando il 
problema da approfondire, gli strumenti di indagine, 
realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, 
interpretando i risultati. 
-pianificare e realizzare iniziative e progetti in cui trasforma 
le idee attraverso la propria originalità e creatività, 
individuando e applicando le strategie e le tecniche più idonee 
allo scopo. 
-lavorare in modalità collaborativa per il raggiungimento di 
obiettivi comuni, assumendo ruoli di responsabilità, di 
coordinamento, controllando i tempi, documentando il 
lavoro, reperendo materiali. 

 


