
1 
 

Allegato modelli 2, 7 e 11                                          

8. COMPETENZE EUROPEE DA SVILUPPARE 

Competenze Competenze comuni/specifiche 
Comunicazione nella 
madrelingua 
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi, utilizzando anche linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio 
e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Competenza matematica  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

Competenza digitale 
 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Imparare ad imparare 
 

 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. 

 Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

Competenze sociali e 
civiche 

 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 
regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. 

 Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 

 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e 
proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, 
per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 

 Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
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8.2 - Competenze di indirizzo. (Rif. profili allegati ai D.P.R. n.87, n.88, n.89 del 2010)  
(da selezionare in riferimento all’esperienza e declinare in conoscenze e abilità) 

Competenze  
Area logico argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e a individuare possibili 

soluzioni 
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
Area linguistica e comunicativa 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del QCER. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche. 

Area storico umanistica 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini. 

 Utilizzare metodi e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 
le arti visive. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 


