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Imparare a imparare  è 
l’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio 
apprendimento anche 
mediante una gestione 
efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. 
Questa competenza 
comprende la consapevolezza 
del proprio processo di 
apprendimento e dei propri 
bisogni, l’identificazione delle 
opportunità disponibili e la 
capacità di sormontare gli 
ostacoli per apprendere in 
modo efficace. Questa 
competenza comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle 
opportunità di orientamento. 
Il fatto di imparare a imparare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Ha consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti.  
Si impegna per 
portare a 
compimento il 
lavoro iniziato da 

 
Lo studente ...  è in grado 
di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con 
responsabilità, le situazioni 
di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed 
esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue 
dimensioni. 
 

 
 

Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso 
e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostrare  interesse, 
attenzione e impegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrare  interesse, 

attenzione e impegno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrare interesse e 

partecipazione attiva 

durante le ore di lezione 

e le attività integrative 

della didattica. 



fa sì che i discenti prendano le 
mosse da quanto hanno 
appreso in precedenza e dalle 
loro esperienze di vita per 
usare e applicare conoscenze 
e abilità in tutta una serie di 
contesti: a casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e nella 
formazione. La motivazione e 
la fiducia sono elementi 
essenziali perché una persona 
possa acquisire tale 
competenza. 

solo o insieme ad 
altri. 
 

simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie 
scelte in modo 
consapevole, rispetta le 
regole condivise, collabora 
con gli altri per la 
costruzione del bene 
comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e 
sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

  
 
 
 
Avere cura dei 
materiali 

 

 

 

 

Avere cura dei materiali  

 

 

 

 

Avere cura dei materiali 

propri, altrui, comuni. 

Le competenze sociali e 
civiche includono 
competenze personali, 
interpersonali e 
interculturali e riguardano 
tutte le forme di 
comportamento che 
consentono alle persone di 
partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa, in 
particolare alla vita in 
società sempre più 
diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò 
sia necessario. La 
competenza civica dota le 

7 
Utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se 
stesso e gli altri, 
per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali 
e religiose, in 
un’ottica di dialogo 
e di rispetto 
reciproco. 
 
11 

Rispetta le regole 
condivise, 

Ha cura e rispetto di sé, 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della 
convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può 
avvenire: momenti 
educativi informali e non 
formali, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive 
non agonistiche, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorare in modo 

autonomo/cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorare in modo 

autonomo/cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorare in modo 

autonomo e cooperativo. 



persone degli strumenti per 
partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici 
e all’impegno a una 
partecipazione attiva e 
democratica. 
 
 
 
 

collabora con gli 
altri per la 
costruzione del 
bene comune. 

Si assume le 
proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto 
quando si trova in 
difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
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Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente come 
presupposto di un 
sano e corretto stile 
di vita. 

 

volontariato, ecc. 
 

È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

 
   Svolgere i propri doveri di 

classe e rispettare le 

scadenze. 

 

 

 

 

Manifestare 

atteggiamenti  adeguati  

al contesto.  

 

Essere consapevole degli 

atteggiamenti adeguati al 

contesto e attuarli 

sempre. 

  

Stabilire relazioni corrette 

nei confronti di compagni 

e adulti: docenti, 

dirigente scolastico e 

personale non docente. 

 

Esercitare autocontrollo 

nell’agire quotidiano. 

 

Rispettare le regole. 

 

 Rispettare 

consapevolmente le 

regole. 

 

 

 

Rispettare le regole di 

classe e d’istituto. 

 



Acquisire un senso di 

responsabilità individuale e 

collettivo. 

 

Acquisire  un senso di 

responsabilità individuale 

e collettivo. 

 

 

Comprendere i 
bisogni altrui e 
rendersi disponibile 
all’aiuto, 
relazionandosi  in 
modo corretto nei 
confronti dei 
compagni e degli 
adulti. 

Comprendere i bisogni 
altrui e rendersi 
disponibile all’aiuto 
relazionandosi  in modo 
corretto nei confronti 
dei compagni e degli 
adulti. 
 

Comprendere i bisogni 

altrui ed essere 

spontaneamente 

disponibile all’aiuto. 

 

 Rispettare sé e gli altri. Rispettare sé e gli altri in 
ogni circostanza. 

Rispettare la propria 

persona, quella altrui, 

l’ambiente scolastico e gli 

ambienti di vita allargata. 

 



Il senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità 
concernono la capacità di una 
persona di tradurre le idee in 
azione. In ciò rientrano la 
creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischi, come 
anche la capacità di 
pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere 
obiettivi. È una competenza 
che aiuta gli individui, non 
solo nella loro vita quotidiana, 
nella sfera domestica e nella 
società, ma anche nel posto di 
lavoro, ad avere 
consapevolezza del contesto 
in cui operano e a poter 
cogliere le opportunità che si 
offrono ed è un punto di 
partenza per le abilità e le 
conoscenze più specifiche di 
cui hanno bisogno coloro che 
avviano o contribuiscono ad 
un’attività sociale o 
commerciale. Essa dovrebbe 
includere la consapevolezza 
dei valori etici e promuovere il 
buon governo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
Dimostra 
originalità e spirito 
di iniziativa. È in 
grado di realizzare 
semplici progetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. Si 
assume le proprie 
responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare alla vita 

scolastica apportando il 

proprio contributo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare alla vita 

scolastica apportando il 

proprio contributo in 

modo significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare attivamente 

alla vita scolastica e alle 

diverse iniziative 

promosse dalla scuola. 

 

 

Fornire il proprio 

contributo originale, 

creativo, propositivo, 

significativo. 

 

 

 

 


