ALLEGATO n4
PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA
Utilizzando tutte le risorse offerte, alla fine del primo ciclo d’ istruzione i ragazzi e le ragazze di questo
Istituto potranno essere in grado di acquisire le otto competenze chiave in accordo con gli obiettivi europei
di Lisbona 2020 e con le indicazioni Nazionali del 2012.

Comunicazione nella madrelingua:
leggere testi adeguati all’età traendone piacere e profitto;
comprendere, produrre e rielaborare testi scritti e comunicazioni verbali per necessità personali sociali e
scolastiche;
comunicare in maniera adeguata al contesto e con un registro linguistico appropriato;
riflettere sulle strutture e sulle funzioni della Lingua italiana

Comunicazione in lingue straniere:
parlare e comprendere,in situazioni familiari o conosciuti la lingua inglese e una seconda lingua
comunitaria
Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico:

Utilizzare strategie ed algoritmi per risolvere operazioni e problemi
Osservare,analizzare e classificare, generalizzare le scoperte fatte
Problematizzare, formulare ipotesi, verificarle in condizioni quotidiane o di studio

Competenza storico-geografica sociale e civica:

orientarsi nel tempo e nello spazio,analizzare fenomeni eventi e processi,per comprendere origini
storiche e aspetti essenziali della società contemporanea;
rispettare le leggi e le regole dell’ambiente in cui si vive;rispettare altre civiltà e forme di cultura;
collaborare con gli altri per il raggiungimento del bene comune; avere rispetto e cura di sé;
affrontare con responsabilità le situazioni di vita tipiche dell’età e giustificare le scelte fatte
confrontandosi con gli altri.

Spirito d’iniziativa e intraprendenza:
saper tradurre le idee in azione;
progettare e realizzare oggetti,situazioni,eventi per allenarsi a costruire il suo futuro

Competenza digitale:
usare in modo consapevole e creativo i mezzi di comunicazione interattivi

Imparare ad imparare:
ricercare informazioni,valutarle e organizzarle per i propri bisogni di conoscenza;
perseverare nell’apprendimento ed organizzarlo sia a livello individuale che di gruppo

Consapevolezza ed espressione culturale:
esprimere idee esperienze ed emozioni in maniera creativa;
conoscere ed usare materiali forme colori tecniche diversi;
ascoltare e fare musica,traendone piacere e gratificazione.

