
Quadro delle competenze in continuità trasversale 
Competenze chiave UE 

Descrittori di competenza trasversali d’Istituto in uscita dai diversi ordini scolastici 

Scuola infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di 
primo grado 

Ambito Competenze trasversali 1.1.a - Ascolta, comprende e 
decodifica  messaggi espressi in 
più codici comunicativi. 
1.1.b - Comunica in modo chiaro, 
corretto ed efficace. 
1.1.c – Racconta esperienze 
vissute, storie e ripetere 
messaggi orali proposti 
dall’adulto. 
1.1.d –Utilizza varie forme 
espressive per manifestare vissuti 
e stati d’animo. 
1.1.e -  Si esprime utilizzando un 
linguaggio corretto. 

1.1.a - Ascolta, comprende  
il significato di 
comunicazioni orali e di 
testi scritti con linguaggi 
specifici propri dei diversi 
ambiti disciplinari. 
1.1.b -  Comunica 
oralmente e per scritto in 
modo chiaro, appropriato 
e pertinente. 
1.1.c –   Usa modi di 
comunicazione non 
verbale in maniera 
efficace. 
1.1.d –   Esprime  opinioni 
argomentando la propria 
posizione. 
1.1.e –  Si esprime  con un 
lessico specifico ed 
appropriato. 

1.1.a  -   Ascolta , 
comprende , analizza  e 
valutare testi in diverse 
situazioni comunicative. 
1.1.b -   Interagisce in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative. 
1.1.c -  Utilizza  linguaggi 
verbali e non in modo 
comprensibile, corretto ed 
esauriente. 
1.1.d -   Argomenta  la 
propria posizione anche 
confrontando punti di vista 
diversi. 
1.1.e –   Riferisce 
esperienze ed argomenti di 
studio con proprietà 
lessicale e registri 
linguistici adeguati. 
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La comunicazione nella madrelingua. 
La comunicazione nelle lingue straniere. 

 
 
1.1 Comunicare  
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La competenza matematica. 
La competenza in campo scientifico. 
La competenza in campo tecnologico. 
La competenza digitale. 

Scuola infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo 
grado 

 
2.1Risolvere problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.a  Riconosce e risolve 
semplici situazioni 
problematiche riferite 
all’esperienza. 
 
2.1.b  Utilizza materiali e 
strumenti per eseguire 
operazioni matematiche e 
logiche 

2.1.a  Comprende e 
trova soluzioni 
adeguate per la 
risoluzione di problemi. 
 
2.1.b  Utilizza il 
linguaggio, gli strumenti 
matematici e logici per 
operare nei vari ambiti 
della realtà. 

2.1.a  Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la 
loro coerenza. 
 
2.1.b Confronta procedimenti 
diversi e produce formalizzazioni 
che gli consentono di passare da 
un problema specifico a una 
classe di problemi. 

 
 
 
2.2Individuare collegamenti e relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.a   Coglie analogie e 
differenze confrontando 
oggetti, persone e situazioni. 
 
 
2.2.b   Individua e comprende 
il nesso causa – effetto di 
fenomeni ed eventi riferiti 
all’esperienza. 

2.2.a   Seleziona e 
sintetizza le 
informazioni necessarie 
allo svolgimento di un 
compito. 
 
2.2.b   Elabora  dati e 
informazioni raccolte 
anche utilizzando le 
tecnologie e le mette in 
relazione in contesti 
concreti. 

2.2.a  Analizza ed interpreta i 
dati raccolti anche utilizzando le 
tecnologie a disposizione,  per 
prendere decisioni. 
 
 
 
2.2.b Esplicita le relazioni fra i 
dati e le rielabora proponendo 
soluzioni personali. 
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Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare a imparare 

Scuola infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo 
grado 

 
3.1 Organizzare il proprio apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2Progettare 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.a  Si muove con sicurezza 
nell’ambiente scolastico e 
extrascolastico. 
3.1.b Si pone in modo sereno 
di fronte a situazioni nuove. 
3.1.c Svolge le attività 
strutturate seguendo le 
indicazioni delle insegnanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.a Dimostra iniziativa ed 
inventiva nella vita 
scolastica. 
3.2.b Organizza e svolge 
attività dimostrando 
iniziativa ed inventiva. 
3.2.c Riconosce i propri 
errori. 

3.1.a Esplicita i propri 
punti di forza e/o 
difficoltà legati a 
situazioni di vita 
scolastica e/o quotidiana. 
3.1.b Organizza il proprio 
apprendimento mettendo 
in atto strategie adeguate 
al raggiungimento dello 
scopo. 
3.1.c Formula  giudizi 
inerenti al proprio lavoro 
e prende decisioni di 
conseguenza. 
 
 
3.2.a Assume iniziative 
personali e in relazione 
alle proprie conoscenze, 
porta a termine i compiti 
richiesti. 
3.2.b Pianifica il proprio 
lavoro individuando 
alcune priorità. 
3.2.c Formula giudizi 
inerenti il lavoro svolto e 
prende decisioni di 
conseguenza. 

3.1.a Organizza il proprio 
apprendimento scegliendo ed 
utilizzando varie fonti, modalità 
di informazione e di formazione.  
3.1.b Organizza il proprio 
apprendimento in base al 
materiale scelto, anche in 
funzione dei tempi disponibili e 
del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
3.1.c Valuta il proprio operato in 
modo consapevole e, guidato, 
apporta modifiche al proprio 
metodo di lavoro. 
 
 
3.2.a Utilizza le conoscenze 
apprese per stabilire nuovi 
obiettivi. 
3.2.b Mostra iniziativa e 
creatività nell’elaborazione e 
realizzazione di progetti. 
3.2.c Valuta i risultati raggiunti 
per elaborare nuove strategie 
volte a modificare il progetto 
iniziale. 
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Le competenze sociali e civiche. 

Scuola infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo 
grado 

 
4.1 Collaborare e partecipare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Agire in modo autonomo e responsabile 
 

4.1.a Si relaziona 
adeguatamente con gli adulti 
e con i compagni. 
4.1.b Riconosce che esistono 
punti di vista diversi dal 
proprio. 
4.1.c Collabora con i compagni 
per la realizzazione di un 
progetto. 
 
 
 
 
 
4.2.a Si organizza 
autonomamente nello spazio 
scolastico. 
4.2.b Utilizza e riordina il 
materiale dell’aula. 
4.2.c Capisce, condivide e 
rispetta le regole della vita 
comunitaria. 

4.1.a Costruisce e 
mantiene relazioni 
positive con gli altri 
rispettando le diversità. 
4.1.b Collabora ed 
interagisce con i 
compagni. 
4.1.c Esprime il proprio 
punto di vista in 
funzione della soluzione 
di un problema. 
 
 
 
4.2.a Organizza in modo 
autonomo ed efficace le 
attività. 
4.2.b Sceglie il materiale 
necessario e più adatto 
per lo svolgimento delle 
attività. 
4.2.c Si comporta in 
maniera adeguata al 
contesto. 

4.1.a Interagisce in modo 
costruttivo con i compagni e i 
docenti. 
4.1.b Riconosce e rispetta punti 
di vista diversi. 
4.1.c Partecipa in modo efficace 
e propositivo alle attività 
condivise dando il proprio 
contributo. 
 
 
 
 
 
4.2.a Adatta il suo 
comportamento al contesto in 
cui si trova prevedendo e 
valutando le conseguenze del 
suo agire. 
4.2.b Pianifica ed organizza il 
proprio lavoro in funzione dei 
tempi disponibili scegliendo gli 
strumenti più idonei per 
apprendere ed elaborare il 
contenuto. 
4.2.c Riconosce, condivide e 
rispetta regole di vita 
comunitaria. 

 


