
Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione : 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti  

(azioni: stimolare l’autovalutazione, utilizzare metodologie di insegnamento/apprendimento 

diversificate) 

 utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse identità in 

un’ottica  di rispetto reciproco 

( azioni: imparare la “lettura del contesto”  con diversi Progetti di Cittadinanza e 

Costituzione, sviluppare le competenze  storico-geografiche) 

 rispetta le regole condivise  

(azioni: lettura condivisa del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità) 

 ha cura e rispetto di se’ e degli altri conoscendo il significato più ampio di salute/benessere  

(azioni : sviluppare le unità del Progetto Life Skills Training, progettare lezioni di didattica 

attiva di Cittadinanza digitale, attivare il Progetto alunni/genitori sull’ Educazione all’ 

Affettività, attività di educazione alimentare e ambientale) 

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

(azioni: sviluppare l’autonomia di lavoro nei laboratori, riflettere sul metodo di studio, 

incentivare lo studio cooperativo e il  tutoraggio tra compagni di classe) 

 Ha consapevolezza del proprio processo di apprendimento ed è in grado di acquisire nuovi 

apprendimenti in modo autonomo 

(azioni: tutte le discipline attivano modalità di insegnamento atte a sviluppare la 

competenza di “imparare ad imparare”) 

 Dimostra spirito di iniziativa 

(azioni: sviluppare senso di responsabilità riconoscendo i diritti e i doveri del proprio ruolo 

di alunno e preadolescente, imparare a chiede e dare aiuto, appropriarsi degli strumenti per 

lavorare in autonomia, sviluppare senso di appartenenza alla scuola, al territorio, alla 

comunità) 

 

 Dimostra padronanza della lingua italiana 

 È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese  

 Si orienta nello spazio e nel tempo 

 È in grado di analizzare fatti e fenomeni della realtà con gli strumenti della matematica 

 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare ed analizzare dati e 

informazioni 

 Si confronta con i diversi campi espressivi , motori e artistici 

(azioni: progettazione di classe e di disciplina in un percorso curricolare dalla scuola 

dell’Infanzia al termine del primo ciclo di istruzione) 

 

SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

 

Profilo  delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione  

PROGETTAZIONI 


