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Dal quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea si delinea il seguente Profilo dello studente a 

completamento del I ciclo di istruzione. 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

Scuola 

dell'Infanzia 

 

Scuola primaria 

 

 

Scuola Secondaria 

di I grado 

Comunicazione  

nella 

madrelingua 
 

 

 

 

 

Utilizza un 

repertorio 

linguistico 

adeguato alle 

esperienze ed agli 

apprendimenti 

compiuti nei 

diversi campi di 

esperienza. 

 

 

 

Padroneggia la  lingua 

italiana ed interagisce 

sul piano linguistico con 

diversi interlocutori. 

 

Padroneggia  la  

lingua italiana, in 

forma sia orale che 

scritta, ed interagisce  

sul piano linguistico 

nei vari contesti 

culturali e sociali. 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra curiosità 

per codici 

linguistici diversi 

dal proprio. 

 

E' in grado di 

esprimersi a livello 

elementare in lingua 

inglese e di affrontare 

una comunicazione 

essenziale in una 

seconda lingua europea. 

 

  

Interagisce in diverse 

situazioni 

comunicative in 

lingua inglese e  

affronta  una 

comunicazione 

essenziale in una 

seconda lingua 

europea. 

 

 

 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base 

     in scienza e 

tecnologia 

Mostra curiosità 

ed interesse 

nell’affrontare 

situazioni nuove, 

pone domande, 

discute, confronta 

ipotesi e 

spiegazioni. 

Analizza  dati e fatti 

della realtà per 

spiegare il mondo che lo 

circonda e sviluppa e 

applica il pensiero 

matematico per 

risolvere problemi in 

situazioni quotidiane. 

 

 

Padroneggia, in 

situazioni concrete, le 

tecniche di calcolo. 

Risolve  problemi di 

vita quotidiana. 

Analizza  dati e fatti 

del mondo che ci 

circonda sapendo 

identificare le 

problematiche. 

Competenze 
chiave 

Profilo dello studente 



 

Competenza 

digitale 
 

Mostra interesse 

per le nuove 

tecnologie e le 

utilizza 

rispettando le 

consegne date. 

 

Ha buone competenze 

digitali ed utilizza le 

tecnologie della società 

dell'informazione per lo 

studio, il tempo libero e 

la comunicazione. 

Utilizza le tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

(TIC ) per reperire, 

valutare, conservare, 

produrre, presentare 

e scambiare 

informazioni nonché 

per comunicare e 

partecipare a reti 

collaborative tramite 

Internet. 

 

Imparare a 

imparare 
 

Utilizza le attività 

ludiche ed ogni 

materiale di gioco 

per scoprire 

nuove possibilità 

di azioni e 

combinazioni. 

 

Possiede un patrimonio 

di conoscenze di base ed 

è allo stesso tempo 

capace di ricercare 

nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

 

Organizza  il proprio 

apprendimento 

attraverso 

l’acquisizione, 

l’elaborazione e 

l’assimilazione di 

nuove conoscenze e 

abilità da usare e 

applicare  in diversi 

contesti della realtà. 

 

Competenze 

sociali 

 e civiche 
 

Interagisce con 

gli altri 

rispettando le 

principali regole 

sociali. 

 

 

Ha cura e rispetto di sé 

e assimila il senso e la 

necessità del rispetto 

della convivenza civile. 

Partecipa in modo 

efficace e costruttivo 

alla vita sociale e 

civile. 

 

Spirito di 

iniziativa  e di 

imprenditorialità 
 

Dialoga, discute e 

progetta 

confrontando 

ipotesi e 

procedure. 

 

Dimostra originalità e 

spirito di iniziativa 

traducendo  

le idee in azione. 

 

Dimostra originalità 

e spirito di iniziativa 

traducendo  

le idee in azione. 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 
 

Mostra creatività 

nelle attività 

artistiche 

sviluppando le 

proprie 

potenzialità. 

S' impegna in campi 

espressivi, motori ed 

artistici che gli sono 

congeniali coltivando e 

sviluppando potenzialità 

e talenti. 

 

 

Si impegna  in campi 

espressivi, motori ed 

artistici in relazione 

alle proprie 

inclinazioni, 

coltivando e 

sviluppando 

potenzialità e talenti. 

 

 
 


