
SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 7. COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO 

CAMPI DI SPERIENZE: TUTTI 

FINE SCUOLA DELLINFANZIA 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al contesto. 
 
Valutare alternative e prendere 
decisioni nelle situazioni ludiche e nelle 
attività collettive. 
 
Portare a termine compiti e iniziative. 
 
Pianificare e organizzare il proprio 
lavoro. 
 
Adottare strategie di problem solving. 
 

Il bambino: 
 Analizza i dati della realtà. 
 Collabora in situazioni di gioco 

e in attività. 
 Prende decisioni e sa 

motivarle. 
 
 
 
 

 Esprimere valutazioni rispetto ad 
un vissuto. 

 Sostenere le proprie opinioni 
argomentandole in modo 
semplice, ma pertinente. 

 Confrontare la propria idea con 
quella altrui. 

 Conoscere i ruoli nei diversi 
contesti di gioco, di vita, di 
lavoro. 

 Organizzare dati su schemi e 
tabelle con la guida 
dell’insegnante. 

 Cooperare con i compagni in 
situazione di gioco e di lavoro. 

 Regole della 
discussione 

 I ruoli e le loro 
funzioni 

 Modalità di 
rappresentazione 
grafica: schemi 
tabelle, grafici 

 Modalità di 
decisione 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 7. COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO 

DISCIPLINE: TUTTE 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, 
al contesto. 
 
Valutare alternative e prendere decisioni. 
 
Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative. 
 
Pianificare e organizzare il proprio lavoro. 
 
Realizzare semplici oggetti. 
 
Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza. 
 
Adottare strategie di problem solving. 

L’alunno: 
 Elabora, ricostruisce, 

sceglie e applica la tecnica 
e le procedure adatte al 
compito che svolge, sia 
assumendosi le proprie 
responsabilità sia 
lavorando in un clima di 
interdipendenza positiva. 

 Assume e porta a termine 
compiti e iniziative. 

 Pianifica e organizza il 
proprio lavoro. 

 Realizza semplici oggetti. 
 Trova soluzioni nuove a 

problemi. 
 Adotta strategie di 

problem solving. 

 Assumersi impegni e portarli a 
termine. 

 Motivare le proprie scelte. 
 Convincere gli altri a fare una 

scelta o a condividere la propria, 
spiegandone i possibili vantaggi. 

 Descrivere le fasi di un gioco, di 
un compito, di una procedura. 

 Progettare in gruppo 
l’esecuzione di un semplice 
manufatto o di un evento da 
vivere insieme a scuola. 

 Individuare problemi di ordine 
quotidiano e indicare alcune 
ipotesi risolutive. 

 Analizzare, anche in gruppo, le 
soluzioni ipotizzate e scegliere 
quella più vantaggiosa per tutti. 

 Regole della 
discussione 

 I ruoli e le loro 
funzioni 

 Modalità di 
rappresentazioni 
grafiche: schemi, 
tabelle, mappe, 
digrammi di flusso 
… 

 Fasi del problem 
solving 

 
 
 
 
 
 



 

 

SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 7. COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3. COMUNICARE 
                                                           4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
                                                           5. AGIRE IN MODO AUTONOMO 

DISCIPLINE: TUTTE 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 
2012 e NUOVI 
SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

Effettuare valutazioni 
rispetto alle informazioni, ai 
compiti, al proprio lavoro, al 
contesto. 
 
Valutare alternative e 
prendere decisioni. 
 
Assumere e portare a 
termine compiti e iniziative. 
 
Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro. 
Realizzare semplici oggetti. 
Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza. 

L’alunno: 
 Valuta aspetti 

positivi e negativi 
alle informazioni, ai 
compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; 
valuta alternative, 
prende decisioni. 

 Assume e porta a 
termine compiti e 
iniziative. 

 Pianifica e organizza 
il proprio lavoro. 

 Realizza semplici 
oggetti. 

 Trova soluzioni 

 Portare a termine iniziative personali, 
valutando aspetti positivi e negativi. 

 Pianificare il lavoro e descrivere modalità con 
cui si sono operate le scelte. 

 Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le 
motivazioni delle scelte evidenziando fatti, 
rischi, opportunità. 

 Individuare elementi certi, possibili, probabili. 
 Descrivere le fasi di un esperimento, di un 

compito, di una procedura. 
 Organizzare i propri impegni giornalieri, 

settimanali, … 
  Individuare problemi legati alla vita 

quotidiana e indicare ipotesi di soluzioni 
plausibili e scegliere le più vantaggiose 
motivandole. 

 Fasi del problem solving 
 Pianificazione di 

un’agenda /giornaliera, 
settimanale, mensile) 

 Strumenti di 
progettazione: disegno 
tecnico, planning, 
semplice bilanci 

 Modalità di 
rappresentazione 
grafiche: schemi, tabelle, 
mappe, digrammi di flusso  

 Modalità di decisione 
riflessiva 

 Strategie di 
argomentazione e di 



 
Adottare strategie di 
problem solving. 
 

nuove a problemi. 
 Adotta strategie di 

problem solving. 

 Suggerire percorsi di correzione o 
miglioramento. 

 Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienze. 

comunicazione 
 
 

 


