
 

 
AREA METODOLOGICA 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

AREA LOGICO - ARGOMENTATIVA Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza imprenditoriale. 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

Competenza alfabetica funzionale; 

Competenza multilinguistica; 

Competenza digitale; 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza imprenditoriale; 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

AREA STORICO - UMANISTICA Competenza alfabetica funzionale; 

Competenza multilinguistica; 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 

TECNOLOGICA 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

Competenza digitale; 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza imprenditoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE CHIAVE RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Possedere l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in 

molte situazioni e di  adattare la propria comunicazione in 

funzione delle diverse situazioni.Distinguere e utilizzare 

fonti di diverso tipo;  raccogliere ed elaborare 

informazioni, usare ausili, formulare ed esprimere 

argomentazioni in modo convincente e appropriato al 

contesto, sia in forma orale che scritta. 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

Comprendere messaggi orali, iniziare, sostenere e 

concludere conversazioni;leggere, comprendere e redigere 

testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a 

seconda delle esigenze individuali. Saper usare gli 

strumenti della comunicazione in modo opportuno e 

imparare le lingue in modo formale, non formale 

e informale tutta la vita. 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Saper applicare i principi e i processi matematici di base 

nel contesto quotidiano nella sfera domestica e lavorativa 

(ad esempio in ambito finanziario).Svolgere un 

ragionamento matematico, comprendere le prove 

matematiche e comunicare in linguaggio matematico, 

oltre a saper  usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati 

statistici e i grafici, nonché comprendere gli aspetti 

matematici della digitalizzazione. Utilizzare I dati 

scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare 

una       decisione o conclusione sulla base di dati   probanti. 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

 Comprendere i codici di comportamento 

e le     norme di comunicazione generalmente accettati in 

ambienti e società diversi. Individuare le proprie capacità, 

concentrarsi, gestire la complessità, riflettere criticamente 

e prendere decisioni. Saper comunicare costruttivamente in 

ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e 

negoziare. 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Comprendere i valori comuni dell’Europa. 

Conoscere le vicende contemporanee nonché 

l’interpretazione critica dei principali eventi della storia 

nazionale, europea e mondiale. Conoscere l’integrazione 

europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e 

delle identità culturali in Europa e nel mondo. Impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 

società.  Partecipare in modo costruttivo alle attività della 

comunità; Accedere ai mezzi di comunicazione sia 

tradizionali sia nuovi, interpretarli criticamente e

 interagire con essi, nonché  comprendere il 

ruolo e le funzioni dei media nelle società 

democratiche. 



 

 

 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA DELLE 

ESPRESSIONI CULTURALI 

Sviluppare consapevolezza dell’identità personale e del 

patrimonio culturale all’interno di un mondo caratterizzato 

da diversità   culturale e la comprensione del fatto che le arti 

e le altre forme culturali possano essere strumenti per 

interpretare e plasmare il mondo. 

COMPETENZA DIGITALE Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione per lo studio, il 

tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da 

abilità di base nelle TIC (tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione): l’uso del computer per reperire, 

valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 

informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet.” 


