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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE TRASVERSALI PER OGNI ANNUALITÀ 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (Curricolo di Educazione Civica) 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 



 
 
 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 
Le competenze personali e sociali si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso un’azione diretta di educazione alla 
solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la 
responsabilità. 
Imparare a imparare è una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale per potere acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Le strategie dell’Imparare a 
imparare debbono essere impiegate in tutte le azioni e le procedure d’apprendimento, in tutte le discipline. Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua 
costruzione; il possederla non solo contribuisce al successo nell’apprendimento, ma anche al senso di fiducia, autostima e autoefficacia delle allieve e degli allievi.  
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.05.2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo e Indicazioni Nazionali e nuovi scenari. 
Legge 92/2019 Educazione civica; D.M. 35/2020 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Partecipare al lavoro collettivo e 
alla vita del gruppo e collaborare in 
modo costruttivo e responsabile. 
 
Sostenere il proprio punto di vista e 
le proprie ragioni in modo assertivo 
e rispettoso del punto di vista altrui; 
affrontare i conflitti con disponibilità 
alla negoziazione e al 
compromesso. 
 
Mantenere comportamenti, 
atteggiamenti, abitudini, stili di vita 
rispettosi della propria salute, del 
proprio benessere e della propria 
integrità fisica, morale ed etica. 
 
 
Manifestare rispetto ed empatia 

Mettere in atto comportamenti corretti 
nel gioco, nel lavoro, nell’interazione 
sociale; lavorare in gruppo rispettando 
gli incarichi e i tempi di lavoro 

Partecipare e collaborare al lavoro 
collettivo in modo produttivo e 
pertinente, portando idee, assumendo 
compiti, non alimentando conflitti 

Assumere incarichi e portarli a termine 
con responsabilità 

Prestare aiuto ai compagni in difficoltà 

Esplicitare il proprio punto di vista con 
semplici argomentazioni 

Ascoltare e rispettare il punto di vista 
altrui 

Individuare le differenze presenti nel 
gruppo di appartenenza relativamente a 

Regole della conversazione e della 
discussione 

Concetti di ruolo e funzione 

Concetti di solida 

 

 

 

Semplici strategie di 
memorizzazione 

Schemi, tabelle, scalette 

Semplici strategie di organizzazione 

Esplicitare il proprio punto di vista con 
argomentazioni e spiegazioni 

Individuare le differenze presenti nel 
gruppo di appartenenza relativamente a 
provenienza, condizione, abitudini, ecc. e 
rispettare le persone che le portano; 
individuare le affinità rispetto alla propria 
esperienza 
Osservare corrette abitudini alimentari e di 
igiene personali e comportamenti 
rispettosi della sicurezza fisica. 

Chiedere aiuto ad adulti e compagni, se 
necessario, anche di fronte a problemi o 
situazioni inedite. 

Rispettare le proprie attrezzature e quelle 
comuni 

Conoscere le regole che permettono il 
vivere in comune, spiegarne la funzione e 

Significato di “gruppo” e di 
“comunità” 

Differenza fra “comunità” e 
“società” 

Significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità, di 
identità, di libertà 

Significato dei termini: regola, 
norma, patto, sanzione 

Significato dei termini tolleranza, 
lealtà e rispetto 

Regole della comunicazione 
assertiva e non ostile 

 

 

Metodologie e strumenti di ricerca 



 
 
 

 

verso le persone, anche diverse per 
cultura, lingua, provenienza, 
genere, condizioni personali e 
sociali; verso gli animali e i viventi 
in generale; prestare aiuto e 
prendersi cura; saper chiedere 
aiuto se necessario. 
 
Affrontare le situazioni di incertezza 
e di imprevedibilità mobilitando le 
proprie risorse culturali, personali, 
sociali per superare le difficoltà. 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
Individuare collegamenti e relazioni; 
trasferire in altri contesti 
 
Organizzare 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 

provenienza, condizione, abitudini, ecc. 
e rispettare le persone che le portano; 
individuare le affinità rispetto alla propria 
esperienza 

Osservare corrette abitudini alimentari e 
di igiene personali e comportamenti 
rispettosi della sicurezza fisica. 

Prendersi cura di piante e piccoli animali 

Aiutate i compagni nel lavoro, nel gioco, 
nelle incombenze quotidiane 

Chiedere aiuto ad adulti e compagni, se 
necessario, anche di fronte a problemi o 
situazioni inedite. 

Rispettare le proprie attrezzature e 
quelle comuni 

 
 
Leggere un testo e porsi domande su di 
esso 
Rispondere a domande su un testo o su 
un video 
Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione 

Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite da testi o filmati 
con l’esperienza vissuta o con 
conoscenze già possedute 
Utilizzare le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana 

Applicare semplici strategie di 
organizzazione delle informazioni: 
individuare le informazioni principali di 
un testo narrativo o descrittivo; costruire 
brevi e semplici sintesi di testi letti; 
dividere un testo in sequenze 

Compilare elenchi e liste; compilare 

del tempo rispettarle 

Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di partecipazione 
all’attività di gruppo: collaborazione, 
mutuo aiuto, responsabilità reciproca 

Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni, ricercando 
soluzioni e facendo leva sulle risorse 
possedute 

Mettere in atto comportamenti appropriati 
nel gioco, nel lavoro, nella convivenza 
generale, nella circolazione stradale, nei 
luoghi e nei mezzi pubblici 

Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni 

Collaborare nell’elaborazione del 
regolamento di classe 

Assumere incarichi e svolgere compiti per 
contribuire al lavoro collettivo secondo gli 
obiettivi condivisi 

Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 
scuola, esercitandoli responsabilmente 

Proporre alcune soluzioni per migliorare la 
partecipazione collettiva 

Prestare aiuto a compagni e altre persone 
in difficoltà 

Rispettare l’ambiente e gli animali 
attraverso comportamenti di salvaguardia 
del patrimonio, utilizzo oculato delle 
risorse, pulizia, cura 

Rispettare le proprie attrezzature e quelle 
comuni 

Confrontare usi, costumi, stili di vita propri 
e di altre culture, individuandone 
somiglianze e differenze 

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 

Leggi della memoria e strategie di 
memorizzazione 

Stili cognitivi e di apprendimento; 
strategie di studio 

Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle 
priorità, delle risorse 

 



 
 
 

 

semplici tabelle 

Leggere l’orario delle lezioni giornaliero 
e settimanale e individuare il materiale 
occorrente e i compiti da svolgere 

Esprimere pareri e considerazioni sul 
proprio apprendimento, su ciò che 
risulta più difficile o non interessante e 
ciò che risulta curioso e meno 
difficoltoso. 

 
 
Ricavare informazioni da fonti diverse: 
testimoni, reperti  
Utilizzare i dizionari e gli indici 
Utilizzare schedari bibliografici 
Leggere un testo e porsi domande su di 
esso 
Rispondere a domande su un testo 
Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione 

Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite da testi, filmati, 
Internet con informazioni già possedute o 
con l’esperienza vissuta 
Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni appartenenti a campi diversi 
(es. un racconto e un’informazione 
scientifica o storica; un’esperienza 
condotta sul proprio territorio e le 
conoscenze geografiche …) 
Utilizzare le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza 
anche generalizzando a contesti diversi 

Applicare semplici strategie di studio 
come: sottolineare parole importanti; 
dividere testi in sequenza; costruire brevi 
sintesi 
Compilare elenchi e liste; organizzare le 
informazioni in semplici tabelle 
Organizzare i propri impegni e disporre 
del materiale in base all’orario settimanale 
Analizzare il proprio modo di studiare, di 
organizzare il proprio lavoro e il proprio 
tempo, le proprie criticità e i punti forti. 
 

 



 
 
 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.05.2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo e Indicazioni Nazionali e nuovi scenari. 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Partecipare al lavoro collettivo e alla vita del gruppo 
e collaborare in modo costruttivo e responsabile. 
 
Sostenere il proprio punto di vista e le proprie 
ragioni in modo assertivo e rispettoso del punto di 
vista altrui; affrontare i conflitti con disponibilità alla 
negoziazione e al compromesso. 
 
Mantenere comportamenti, atteggiamenti, abitudini, 
stili di vita rispettosi della propria salute, del proprio 
benessere e della propria integrità fisica, morale ed 
etica. 
 
 
Manifestare rispetto ed empatia verso le persone, 
anche diverse per cultura, lingua, provenienza, 
genere, condizioni personali e sociali; verso gli 
animali e i viventi in generale; prestare aiuto e 
prendersi cura; saper chiedere aiuto se necessario. 
 
Affrontare le situazioni di incertezza e di 
imprevedibilità mobilitando le proprie risorse 
culturali, personali, sociali per superare le difficoltà. 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie soluzioni 
proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a compagni e 
persone in difficoltà 

Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto di esso ed in generale 
alla vita della scuola 

Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività collettive e di rilievo 
sociale adeguati alle proprie capacità 

Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le difficoltà incontrate nello 
svolgimento di un compito con responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni 
critiche ed autocritiche 

Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo potenzialmente condizionante della 
pubblicità e delle mode e la conseguente necessità di non essere consumatore passivo e 
inconsapevole 

Agire in contesti formali e 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 

Adottare stili di vita e abitudini rispettose della propria salute, benessere sicurezza e di 
quelli altrui 

Adottare comportamenti che non alimentano conflitti e, di fronte a questi, ricercare 
posizioni di reciproco vantaggio o di conciliazione e compromesso. 

Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le proprie modalità comunicative e di 
comportamento prevalenti in determinate situazioni e valutarne l’efficacia 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui 

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 

Significato di “gruppo” e di “comunità” 

Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà 

Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 

Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 

Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad 
offrire dei servizi utili alla cittadinanza 

Principi generali dell’organizzazioni del Comune, 
della Provincia,  

Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di 
antinfortunistica 

Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi 
sociali, economici, politici, umanitari e di difesa 
dell’ambiente 

Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni 
sociali: migrazioni, distribuzione delle risorse, 
popolazioni del mondo e loro usi; clima, territorio e 
influssi umani 

Caratteristiche dell’informazione nella società 
contemporanea e mezzi di informazione 

Elementi generali di comunicazione interpersonale 
verbale e non verbale 

 

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: 
bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di 



 
 
 

 

contesti 
 
Organizzare 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 

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 ad attività promosse da associazioni culturali, 
sociali, umanitarie, ambientali, offrendo un proprio contributo, sviluppando capacità 
relazionali valorizzando attitudini personali 

 

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet ...), informazioni utili per i propri scopi (per la 
preparazione di una semplice esposizione o per scopo di studio) 

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 

Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 

Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici collegamenti e quadri di sintesi 

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 

Applicare strategie di studio, come il PQ4R: lettura globale; domande sul testo letto; 
lettura analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso del testo, con 
l’aiuto degli insegnanti 

Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento, analizzare i punti forti e i punti 
deboli 

Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni 

Utilizzare strategie di autocorrezione 

Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 

Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a seconda dell’orario settimanale e 
dei carichi di lavoro 

Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per la redazione di relazioni, 
semplici presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici (programmi di scrittura) 

Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi 

 

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, delle priorità, delle risorse 

  



 
 
 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
Le competenze sociali e civiche ci servono per agire come cittadini responsabili e per partecipare pienamente alla vita comunitaria. Formare quindi persone competenti in materia di cittadinanza 
favorisce la coesione sociale in un momento di crescente eterogeneità sociale e culturale. 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

 
 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA vedasi CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

NORME DI RIFERIMENTO 

 
 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.05.2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo e Indicazioni Nazionali e nuovi scenari. 
Legge 92/2019 Educazione Civica e  D.M. 35/2020 con Allegati A, B, C. 
 
 

 
 



 
 
 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, sull’immaginazione, sul pensiero strategico, sulla risoluzione dei problemi e sulla riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di 
processi creativi in evoluzione.  
Rientrano in questo repertorio la capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo, di mobilitare risorse umane e materiali. 
Possedere lo spirito imprenditoriale mette in grado di guardare intorno a sé, prestando attenzione agli obiettivi da realizzare e alle persone con le quali e per le quali realizzarli. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22.05.2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo e Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ  CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valutare 
alternative, prendere decisioni 

Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative 

Pianificare e organizzare il proprio 
lavoro; realizzare semplici progetti 

Trovare soluzioni nuove a problemi 
di esperienza; adottare strategie di 
problem solving 

 

Valutare aspetti positivi e negativi 
rispetto ad un vissuto 

Sostenere la propria opinione con 
argomenti coerenti. 

Giustificare le scelte con semplici 
argomentazioni. 

Formulare proposte di lavoro, di gioco … 

Confrontare la propria idea con quella    
altrui. 

Conoscere i ruoli nei diversi contesti di 
vita, di gioco, di lavoro. 

Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali 
d’esperienza. 

Formulare ipotesi di soluzione. 

Effettuare semplici indagini su fenomeni 
di esperienza. 

Organizzare dati su schemi e tabelle con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Spiegare le fasi di un esperimento, di 

Regole della discussione 
I ruoli e la loro funzione 
Modalità di rappresentazione grafica 
(schemi, tabelle, grafici) 
Fasi di un problema 
Fasi di un’azione 
Modalità di decisione (es. “Sei 
cappelli”) 

Assumere gli impegni affidati e portarli a 
termine con diligenza e responsabilità; 
assumere semplici iniziative personali di 
gioco e di lavoro e portarle a termine. 

Decidere tra due alternative (in gioco; 
nella scelta di un libro, di un’attività) e 
spiegare le motivazioni. 

Spiegare vantaggi e svantaggi di una 
semplice scelta legata a vissuti personali. 

Convincere altri a fare una scelta o a 
condividere la propria, spiegando i 
vantaggi; dissuadere spiegando i rischi. 

Descrivere le fasi di un compito o di un 
gioco. 

Descrivere le azioni necessarie a svolgere 
un compito, compiere una procedura, 
portare a termine una consegna, ecc. 

Individuare gli strumenti a propria 
disposizione per portare a termine un 
compito e quelli mancanti. 

Collocare i propri impegni nel calendario 

Strumenti per la decisione: tabelle 
dei pro e dei contro 
Modalità di decisione riflessiva 
Organizzazione di un’agenda 
giornaliera e settimanale 

Le fasi di una procedura 
Diagrammi di flusso 
Fasi del problem solving 



 
 
 

 

una ricerca, di un compito. 

Qualificare situazioni incerte in: possibili, 
impossibili, probabili. 

Esprimere semplici giudizi su un 
messaggio, su un avvenimento … 

Cooperare con altri nel gioco e nel 
lavoro. 

Ripercorrere verbalmente le fasi di un 
lavoro, di un compito, di una azione 
eseguiti. 

giornaliero e settimanale. 

Progettare in gruppo l’esecuzione di un 
semplice manufatto; di un piccolo evento 
da organizzare nella vita di classe. 

Individuare problemi legati all’esperienza 
concreta e indicare alcune ipotesi di 
soluzione. 

Analizzare - anche in gruppo - le soluzioni 
ipotizzate e scegliere quella ritenuta più 
vantaggiosa e più rispondente al bene 
comune. 

Applicare la soluzione e commentare i 
risultati. 

Ipotizzare e pianificare azioni correttivi di 
fronte a risultati non soddisfacenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo  

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valutare 
alternative, prendere decisioni 
 
Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative 
 
Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; realizzare semplici 
progetti 
 
Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; adottare 
strategie di problem solving 

Assumere e completare 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. 

Descrivere le modalità con cui si sono operate le scelte. 

Utilizzare strumenti di supporto alle decisioni. 

Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte mettendo in luce fatti, rischi, 
opportunità e ascoltando le motivazioni altrui. 

Individuare elementi certi, possibili, probabili, ignoti nel momento di effettuare le scelte. 

Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo. 

Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura da svolgere o svolti. 

Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità. 

Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti, descrivendo le fasi, 
distribuendole nel tempo, individuando le risorse materiali e di lavoro necessarie e indicando quelle 
mancanti. 

Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e tecnologici; organizzare eventi legati alla vita scolastica 
(feste, mostre, piccole uscite e visite) in gruppo e con l’aiuto degli insegnanti. 

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. 

Scegliere le soluzioni ritenute più vantaggiose e rispondenti al bene comune e motivare la scelta. 

Attuare le soluzioni e valutare i risultati in base a criteri. 

Suggerire percorsi di correzione o miglioramento. 

Generalizzare soluzioni idonee a problemi simili. 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza. 

Fasi del problem solving 

Organizzazione di un’agenda giornaliera e 
settimanale 

Le fasi di una procedura 

Strumenti di progettazione: disegno tecnico; 
planning; semplici bilanci 

Diagrammi di flusso 

Strumenti per la decisione: tabella pro-contro; 
diagrammi di flusso e tabelle multi criteriali 

Modalità di decisione riflessiva 

Strategie di argomentazione e di comunicazione 
assertiva 
 

 


