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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 

Dal "Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione" 
 
"Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a  scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, 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" 
 
Le scelte educative esplicitate nella mission e concretizzate nelle  programmazioni e negli interventi 

individualizzati/personalizzati focalizzano l'attenzione su tre mete formative: 

1.L’IDENTITA’ : COMPRENDERE SE STESSO, COESISTERE, CONDIVIDERE , INIZIARE A FARE PIANI PER IL 
FUTURO PER IL PROPRIO PROGETTO DI VITA. 
 
2. L’AUTONOMIA: OPERARE SCELTE PERSONALI E ASSUMERSI RESPONSABILITA 
 
 
3. LE COMPETENZE: PADRONEGGIARE GLI INDISPENSABILI STRUMENTI CULTURALI 
 
 
L'IC  ha elaborato   una tabella da cui estrapolare la correlazione tra le competenze chiave, indicate dal 
Profilo, e le mete finali insieme alle  discipline coinvolte. 
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COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DEL PROFILO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

1)Comunicazione nella 
madre lingua 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le  proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
 

Italiano 

2)Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione  essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea 

  Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 
 

Inglese,  Spagnolo 

3)Competenza  
matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. 

  Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 

di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
 

Matematica, Scienze, 
Tecnologia 

4)Competenza digitale  Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
 

Tutte le discipline 

5)Imparare a imparare  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove  informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

  Inizia 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 
 

Tutte le discipline 

6)Competenze sociali e 
civiche 

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
  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. 

  Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso 
  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 

Storia, Geografia, 
Religione 
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Dal "Profilo dello studente"  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

d'istruzione 

"...La generalizzazione degli istituti comprensivi... crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria 

di base che prenda in carico i bambini dall'età di tre anni ...e sia capace di riportare i molti apprendimenti 

che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante. ...Il conseguimento delle competenze 

delineate nel profilo costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano" 

Di conseguenza l'IC ha deciso di declinare le competenze in uscita  in ottica verticale con lo scopo di 

facilitare la costruzione di un curricolo idoneo a  trasformare le conoscenze e le abilità in  vere competenze  

di vita  

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, volontariato, ecc. 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7)Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

 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. 

  È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
  Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 
  

Tutte le discipline 

8)Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. 

Arte e immagine, 
Musica,  
Ed. Fisica,  Italiano, 
Storia, Geografia 
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PROFILO delle COMPETENZE in  USCITA dai tre Ordini di Scuola 

COMPETENZA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1)Comunicazione nella 
madre lingua 

 comprendere ed 
esprimere con un chiaro 
linguaggio  verbale 
sentimenti ed emozioni  

 Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare 
attività e per definire 
regole. 

 Ha una buona capacità 
di raccontare un episodio 
a cui ha assistito o al 
quale ha preso parte. 

 Riesce ad esprimere in 
modo chiaro pensieri, 
sentimenti ed esigenze. 

 Ha un ricco vocabolario. 
 Dal punto di vista morfo-

sintattico si esprime 
correttamente 
(singolare/plurale, 
concordanza articoli, 
coniugazione verbi, 
costruzione frasi…). 

 

 comprendere e produrre 
messaggi verbali e scritti  
adeguati agli scopi 

 utilizzare registri 
linguistici appropriati a 
diverse situazioni 

 utilizzare linguaggi 
extraverbali in modo 
appropriato 

 

 comprendere e 
comunicare con 
linguaggi specifici 

 

2)Comunicazione nella 
lingua straniera 

 coglie la diversità delle lingue 
parlate  

 sa affrontare un dialogo  
essenziale in situazione concreta 

 utilizza una lingua europea 
nell'informazione tecnologica 
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3)Competenza matematica  Il bambino raggruppa e 
ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; 
esegue misurazioni 
usando strumenti alla 
sua portata.  

 Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana.  

 Individua le posizioni di 
oggetti e di persone nello 
spazio, usando termini 
come avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc…; 
segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali.  

 

 esplora i fenomeni con 
approccio scientifico 

 Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici 
(numeri decimali, 
frazioni, percentuali, 
scale di riduzione, ...). 

 
 

 usare modelli matematici 
di pensiero e di 
presentazione 

 

4)Competenza digitale  si avvicina alla tecnologia 
per scoprire le 
potenzialità  

 

 usare la tecnologia per 
reperire, valutare, 
conservare, produrre, 
presentare e scambiare 
informazioni 

 

 utilizzare con 
dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie 
dell'informazione 

5)Imparare a imparare  Affrontare 
autonomamente 

le attività giornaliere e di 
routine 

 sa gestire e portare a 
termine un'attività 

 sa osservare, costruire, 
realizzare, sperimentare  

 

 sa raccogliere 
organizzare interpretare 
dati 

 sa  organizzare le proprie 
conoscenze 

 sa riconoscere i propri 
punti di forza e le proprie 
difficoltà 

 applicare le informazioni 
a contesti nuovi 

 sa raccogliere il 
materiale utile 
all'elaborazione di un 
progetto 

 ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
limiti 

 sa ricercare ed integrare 
nuove informazioni per 
applicarle in contesti 
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 sa agire in sicurezza 
propria e altrui 

 sa autovalutare le proprie 
esperienze 
 

 

diversi 
 sa interpretare 

criticamente le 
informazioni  

 conosce ed utilizza 
strategie di 
apprendimento e di 
comportamento  

 elaborare un metodo di 
studio efficace 

 

6)Competenze sociali e 
civiche 

 sa rapportarsi 
adeguatamente con  
adulti e coetanei 

 sa rispettare l'ambiente  
 Accoglie il diverso da sé. 
 Prova piacere nel 

movimento e sperimenta 
schemi posturali e 
motori, li applica nei 
giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso 
di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarsi alle 
situazioni ambientali 
all’interno della scuola e 
all’aperto.  

 

 collabora alle attività di 
gruppo rispettando i 
diversi punti di vista 

 condivide e rispetta le 
regole 

 è consapevole delle 
conseguenze delle 
proprie azioni 

 conosce e rispetta diritti 
e doveri propri e altrui 

 utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri 

 orienta le proprie scelte 
per uno stile di vita sano 

 
 

 collabora alla 
realizzazione di scopi 
comuni 

 riconosce e assume le 
proprie responsabilità 

 sa fornire aiuto ad altri 
 partecipa attivamente  

per salvaguardare la 
convivenza democratica 

 riconosce ed apprezza le 
diverse identità in 
un'ottica di dialogo e 
rispetto reciproco 

 sa adegua il 
comportamento ad un 
sano stile di vita 

 

 
 
7)Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 Ha una buona capacità di 

cooperare con i suoi compagni. 
 Risolve semplici problemi da solo 

senza chiedere aiuto 
all’insegnante (riesce a trovare il 
materiale necessario per 
completare un compito). 

 Si adegua facilmente alle nuove 
situazioni.  

 Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, 

 
 
 affronta situazioni 

problematiche 
verificando ipotesi, 
raccogliendo e valutando 
i dati 

 coglie collegamenti e 
relazioni tra  i dati 
disponibili 

 sa assumersi le proprie 
responsabilità 

 
 

 propone soluzioni ai 
problemi incontrati  
utilizzando contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline 

 individua e rappresenta 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni 

 sa agire autonomamente 
con responsabilità 
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Ultima modifica 27/06/2015 

 

sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini.  

 Il bambino è consapevole del 
contesto in cui si trova ed è in 
grado di cogliere le opportunità 
che gli si offrono.  

 

  
 

8)Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il 
corpo fermo e in movimento.  

 Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione…); 
sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 

 Il bambino è consapevole che le 
idee, le esperienze, le emozioni 
si esprimono attraverso un’ampia 
varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive. 

 accetta di analizzare se stesso e 
di misurarsi con novità ed 
imprevisti 

 conosce le proprie attitudini 
 conosce cause e conseguenze di 

fatti ed eventi 
 sa apprezzare forme d'arte  

 riconoscere e utilizzare gli usi 
creativi dei linguaggi 
 

 riconoscere, rispettare, elaborare 
produzioni artistiche 

  rispettare le culture diverse dalla 
propria 

 utilizzare strumenti per 
realizzare testi multimediali 

 acquisire padronanza di sé e 
potenziare le proprie capacità  


