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LE FINALITÀ E GLI OBIETTIVI DEL NOSTRO ISTITUTO 
 

LE COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI   ISTRUZIONE 
 

Poiché una persona viene intesa come competente quando mobilita tutte le sue capacità, utilizza 
le conoscenze e le abilità apprese per arricchire il personale modo di essere nel mondo, al termine 
del percorso scolastico del primo ciclo ci proponiamo che ognuno dei nostri  studenti raggiunga le 
seguenti competenze, come indicato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo (2012):  

lo studente 

● è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 

tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni; 

● ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco;  

● interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità; 

● si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;  

● dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; 

● nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 

in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea;  

● utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

● le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati 

e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri (…); 

● possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo; 

● ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;  

● assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile (…); 

● dimostra originalità e spirito di iniziativa;  

● si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede;  

● in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali; 

● è disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 


