
CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 Nel curricolo verticale i traguardi per lo sviluppo delle competenze costituiscono criteri per la valutazione 

delle competenze attese e la loro scansione temporale, rappresentano dei riferimenti ineludibili in quanto 

indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 

integrale dell’allievo. Esse poi sono declinate i Obiettivi di apprendimento che individuano i campi del 

sapere, conoscenze ed abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici 

specifici per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria. Nello specifico nella progettazione del curricolo 

d’Istituto sono state individuate le quattro competenze trasversali a tutte le discipline: 

 

1.  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 

proficua convivenza. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la 

competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; implicano abilità come il sapere lavorare in 

gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le 

differenze. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un 

clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 

nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione alla 

solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che consentano 

agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la 

responsabilità. 

 2. IMPARARE A IMPARARE è una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale per 

potere acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va perseguita con sistematicità e 

intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le abilità che vi sono coinvolte possano essere 

padroneggiate dagli alunni in autonomia nell’adolescenza. Infatti, le strategie dell’Imparare a 

imparare debbono essere impiegate in tutte le azioni e le procedure d’apprendimento, in tutte le 

discipline; esse contribuisco al successo nell’apprendimento, ma anche al senso di fiducia, 

autostima ed autoefficacia degli allievi. 

 3.  COMPETENZA DIGITALE è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave per la sua 

importanza e la sua pervasività nel mondo d’oggi. Essa significa padroneggiare certamente le 

abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia 

e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo 

senso, tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione.  

4. SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA è la competenza su cui si fonda la capacità di 

intervenire e modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno parte abilità come il sapere 

individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere decisioni, 

agire in modo flessibile e creativo, pianificare e progettare. Questa competenza si persegue in 

tutte le discipline, proponendo agli alunni lavori in cui vi siano situazioni da gestire e problemi da 

risolvere, scelte da operare e azioni da pianificare. È una delle competenze maggiormente 

coinvolte nelle attività di orientamento. È anch’essa fondamentale per lo sviluppo 

dell’autoefficacia e della capacità di agire in modo consapevole e autonomo. 

 


