
ALLEGATO A 
 

AREA METODOLOGICA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

AREA LOGICO - ARGOMENTATIVA competenza digitale 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA competenza alfabetica funzionale; 
AREA STORICO - UMANISTICA competenza personale, 

sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 
AREA METODOLOGICA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 

COMPETENZE in CHIAVE EUROPEA RISULTATI di APPRENDIMENTO 

competenza digitale Saper usare con dimestichezza e spirito 

critico le tecnologie della società 

dell’informatica in ambito lavorativo, 

comunicativo e nel tempo libero; 

Essere consapevoli di come le tecnologie 

possono incentivare la creatività e 

l’innovazione; 

Comprendere le problematiche legate 

all’efficacia delle informazioni disponibili e 

dei principi giuridici ed etici che si pongono 

nell’uso interattivo delle  tecnologie;  

La capacità di cercare, raccogliere e trattare 

le informazioni; 

Usare le informazioni in modo critico e 

sistematico; 

Accertare la pertinenza e distinguere il reale 

dal virtuale pur riconoscendone le 

correlazioni. 

competenza alfabetica funzionale; Comprensione le informazioni scritte, 

Conoscere la grammatica funzionale e delle 

funzioni del linguaggio. 

Conoscere i principali tipi di interazione 

verbale, di una serie di testi letterari e non 

letterari, delle caratteristiche principali di 

diversi stili e registri della lingua. 

Essere in grado di modulare e adattare la 

propria comunicazione in base alla 



situazione in cui si trovano. Saper 

distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, 

di cercare, raccogliere ed elaborare 

informazioni, di usare ausili, di formulare 

ed esprimere argomentazioni in modo 

convincente e appropriato al contesto, sia 

oralmente sia per iscritto.  

             Competenza personale, sociale e    

             capacità di imparare ad imparare; 

Saper collaborare, Saper rispettare le 

diversità degli altri e le loro esigenze, saper 

essere disponibili sia a superare i 

pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. 

Saper gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni,  saper lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti 

e di gestire il proprio apprendimento   

competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

Saper: 

Svolgere un ragionamento matematico; 

Comprendere le prove matematiche e 

tecnologiche; 

Comunicare in linguaggio tecnico-

matematico; 

Usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati 

statistici e i grafici; 
 

 
Si ricorda che il Docente Coordinatore di Dipartimento deve provvedere alla consegna del Verbale di 
riunione all’indirizzo vicepresidenza@iistelese.it entro e non oltre il 15 settembre 2021 ORE 12.00. 
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