
 CURRICOLO VERTICALE INTERDISCIPLINARE  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Imparare a imparare
 Partecipa in modo attivo e costruttivo

in una comunicazione. 

 Utilizza in modo corretto gli  strumenti
abituali di lavoro.

 Organizza il  proprio apprendimento in
funzione  dei  tempi  disponibili  e  del
proprio metodo di studio e di lavoro.

Conoscere se stessi
 Individua  i  propri  bisogni,  i  propri

interessi e le proprie attitudini. 
 Valuta le proprie prestazioni e si sforza

di  migliorarle,  cercando  di  capire  le
cause dei propri errori. 

Agire in modo autonomo e responsabile
 È capace di gestire le proprie emozioni

e controllarsi in diverse situazioni della
vita scolastica. 

 Stabilisce  rapporti  corretti  con
compagni,  insegnanti  ed  altri
componenti della scuola. 

 Si  inserisce  in  modo  attivo  e
consapevole  nella  vita  della  scuola
riconoscendo i propri diritti e i bisogni
altrui.

 Porta a termine in modo esauriente e 
puntuale i lavori assegnati. 



Comunicare e comprendere  Comprende  e  utilizza  adeguatamente
messaggi  verbali,  grafici,  gestuali  e
musicali  mediante  vari  supporti
(cartacei, informatici e multimediali). 

 Argomenta la propria tesi  su un tema
proposto con motivazioni valide. 

 Riferisce  i  contenuti  studiati,  dopo
averli  rielaborati,  utilizzando  il  lessico
specifico di ogni disciplina. 

 Esprime  vissuti  ed  emozioni  in  modo
adeguato.

  Segue con attenzione le comunicazioni
intervenendo  in  modo  opportuno
pertinente,  apportando  contributi
personali. 

Collaborare e partecipare  È  disponibile  a  collaborare  in  modo
costruttivo  con  compagni  per
contribuire all’apprendimento comune.

 Chiede ai professori un aiuto mirato su
problemi specifici. 

 Mette  in  atto  sensibilità,  empatia,
rispetto  in  ambito  personale  e  di
gruppo.

 Cerca soluzioni costruttive in situazioni
conflittuali.

Acquisire competenze di cittadinanza  Ha  cura  e  rispetto  di  sé  come
presupposto di un sano e corretto stile
di vita.

 Riconosce il valore delle culture diverse
e agisce con coscienza senza forme di
pregiudizio verso l’altro. 

 Partecipa a momenti  educativi  formali
e  informali  (esposizione  pubblica  del
proprio  lavoro,  occasioni  rituali  nella
comunità,  azioni  di  solidarietà,



manifestazioni  sportive,  uscite
didattiche)  con  un  atteggiamento
responsabile.

 Conosce I diritti e doveri del cittadino.
 Conosce i comportamenti da assumere

in situazioni di emergenza.
 Conosce le principali  regole del codice

della strada.
Individuare collegamenti e relazioni  Individua e rappresenta collegamenti e

relazioni  tra  fenomeni,  eventi  e
concetti  diversi,  anche appartenenti  a
diversi  ambiti  disciplinari,  e  lontani
nello spazio e nel tempo, individuando
analogie e differenze, cause ed effetti.

Acquisire ed interpretare l'informazione  È  capace  di  analizzare  l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti disciplinari e
di  rielaborarla  e  interpretarla,
analizzandola  con  atteggiamento
critico.

Progettare Risolvere problemi  Affronta  situazioni  problematiche  e
propone  soluzioni,  utilizzando
contenuti  e  metodi  appresi  nelle
diverse discipline.

 Attiva le risorse personali per realizzare
un progetto, raggiungere un obiettivo,
risolvere un problema.


