
All. 1   

ASSE H attribuite DISCIPLINA  COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL 1° PERIODO 
DIDATTICO DEL 1° LIVELLO 
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10 

Italiano 1 Interagire oralmente in maniera efficace e 
collaborativa con registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni comunicative 

Italiano 2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo 

Italiano 3 Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti 

Italiano 4 Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio 
artistico e culturale anche ai fine della tutela e 
conservazione 

Interdisciplinare 5 Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare 
e analizzare dati e informazioni 

Interdisciplinare 6 Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei 
linguaggi non verbali 

Inglese 7 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 
comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

Seconda Lingua 8 Comprendere e utilizzare una seconda lingua 
comunitaria in scambi di informazioni semplici e 
diretti su argomenti familiari ed abituali 
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7 

Storia e 
geografia, 
cittadinanza 

9 Orientarsi nella complessità del presente utilizzandola 
comprensione dei fatti storici, geografici e sociali del 
passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e 
culture diverse 

Storia e 
geografia, 
cittadinanza 

10 Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello 
spazio e nel tempo per valutare gli effetti dell’azione 
dell’uomo 

Storia e 
geografia, 
cittadinanza 

11 Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo 
del lavoro 

Storia e 
geografia, 
cittadinanza 

12 Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei 
principi di legalità, solidarietà e partecipazione 
democratica 
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Matematica e 
scienze 

13 Operare con i numeri interi e razionali 
padroneggiandone scrittura e proprietà formali 

Matematica e 
scienze 

14 Riconoscere e confrontare figure geometriche del 
piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni 

Matematica e 
scienze 

15 Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli 
anche correlando le probabilità di un evento 

Matematica e 
scienze 

16 Affrontare situazioni problematiche traducendole in 
termini matematici, sviluppando correttamente il 
procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità 
dei risultati 
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Matematica e 
scienze 

17 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

Matematica e 
scienze 

18 Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra 
viventi e ambiente, individuando anche le interazioni 
ai vari livelli e negli specifici contesti 



10 

Matematica e 
scienze, 
tecnologia, 
geografia 

19 Considerare come i diversi ecosistemi possono essere 
modificati dai processi naturali e dall’azione dell’uomo 
e adottare modi di vita ecologicamente responsabili 

Interdisciplinare 20 Progettare e realizzare anche semplici prodotti di tipo 
digitale utilizzando risorse materiali, informative, 
organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune 

Tecnologia, 
scienze, 
geografia 

21 Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed 
ecologici legati alle varie modalità di produzione 
dell’energia e alle scelte di tipo tecnologico 

Tecnologia 22 Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione per un loro uso efficace e 
consapevole 

 

All. 2 Il quadro di riferimento EUROPEO competenze chiave 

 Raccomandazione del 18 dicembre 2006  Raccomandazione del 22 maggio 2018 

 1. comunicazione nella madrelingua;  
2. comunicazione nelle lingue straniere;  
3. competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia;  
4. competenza digitale;  
5. imparare a imparare;  
6. competenze sociali e civiche;  
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
8. consapevolezza ed espressione culturale. 
 

1. competenza alfabetica funzionale; 
2. competenza multilinguistica; 
3. competenza matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; 
4. competenza digitale; 
5. competenza personale, sociale e 
capacità di 
imparare a imparare; 
6. competenza in materia di 
cittadinanza; 
7. competenza imprenditoriale; 
8. competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 



Allegato 3 - Competenze a conclusione del 2° periodo didattico 

ASSI H  COMPETENZE IN USCITA 

Asse dei linguaggi 8 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

5. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi 

ed operativi. 

6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

Asse storico sociale 6 

7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

Asse matematico 6 

10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica. 

11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Asse scientifico-
tecnologico 

6 

14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 

 

Le restanti 7 ore verranno effettuate nell’ambito dell’insegnamento di Diritto. 

 

 


