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“Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteg-

giamenti, in cui: 

la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e 

che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 

per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le co-

noscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 

gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 

persone o situazioni. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una 

vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la citta-

dinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, 

dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non 

formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavo-

ro, il vicinato e altre comunità. 

Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse con-

tribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in 

molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono in-

terconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le compe-

tenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro 

di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le 

abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.” 

(Raccomandazioni UE 22.5.2018) 

Con riferimento al D.M. 254 del 16 Novembre 2012, alle Indicazioni Nazionali e Nuovi 

Scenari del 22.02.2018, alle Raccomandazioni UE del 22.5.2018,  i docenti dell’Istituto 

Comprensivo A. Diaz hanno predisposto la programmazione educativo – didattica, de-

clinando le competenze chiave e quelle specifiche delle discipline nel contesto di at-

tuazione.  

Competenza alfabetica funzionale 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia ora-

le sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 

contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 

modo opportuno e creativo. 



Competenza multilinguistica  

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato 

ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità 

principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, espri-

mere 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 a seconda dei desideri 

o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione 

storica e competenze interculturali.  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accen-

to è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La com-

petenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli mate-

matici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e 

la disponibilità a farlo. 

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 

usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basa-

te su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegne-

ria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 

bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della re-

sponsabilità individuale del cittadino. 

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 parteci-

pare alla società 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 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 pro-



prio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incer-

tezza 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 con-

durre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il 

conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

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 com-

prensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

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 pensie-

ro critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché 

sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa.  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la com-

prensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.  

Le competenze chiave sono da considerarsi trasversali ai diversi ambiti disciplina-

ri con l’indicazione, però, di una o più competenze chiave specifiche per ogni discipli-

na. Esse sono una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti che il 

discente deve sviluppare lungo il corso della sua vita a partire dalla giovane età. Per-

tanto l’Istituto Comprensivo A. Diaz, ha elaborato il proprio curriculum d’Istituto ade-

guando gli obiettivi per l’acquisizione delle diverse competenze all’età degli scolari. 

Al fine di creare un’omogeneità dei risultati in uscita è consolidata la prassi di un’azio-

ne di programmazione congiunta nei dipartimenti di materia, nelle interclassi e nelle 

intersezioni relativamente alla predisposizione di prove comuni con griglie di valuta-

zione oggettive e all’utilizzo di metodologie di verifica e valutazione condivise e di un 

confronto tra i docenti per l’analisi critica dei risultati con l’eventuale modifica della 

programmazione didattica. 



L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere 

nel corso dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico. 

Esse consistono in: 
• prove scritte: produzione di testi di vario tipo, domande a risposta aperta, pro-

ve strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a completamen-

to…), relazioni, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, detta-

ti… 
• prove orali: colloqui orali, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposi-

zione di attività svolte, presentazioni … 
• prove pratiche: prove strumentali e vocali, test motori, prove tecnico-grafiche, 

prove di laboratorio. 

Tali prove di verifica sono effettuate in relazione agli obiettivi e ai contenuti program-

mati e tengono conto della situazione dell’alunno. Hanno funzione formativa, in quan-

to tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni e alla differen-

ziazione degli interventi all’interno della classe (recupero, consolidamento, potenzia-

mento). 

Per la scuola dell’infanzia la valutazione degli obiettivi raggiunti viene effettuata attra-

verso griglie di osservazione condivise tra le docenti. 


