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PERCORSO TRASVERSALE CLASSE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO CONTENUTI 

AFFETTIVITA' 
ORIENTAMENTO 

I Sviluppare piena 
consapevolezza di sé 

La conoscenza di 
sé 

II Interagire costruttivamente 
con gli altri 

Alla scoperta degli 
altri e della realtà 

circostante 

III 

Analizzare la realtà socio-
culturale per orientarsi in 

essa e operare scelte 
consapevoli per il proprio 

futuro 

Le problematiche 
adolescenziali 

 
Il mondo del lavoro 

 
FINALITÀ: Educare alla conoscenza di sé, degli altri, della realtà socio-ambientale per 
compiere scelte autonome e responsabili. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Periodo: Preferibilmente nel 1° quadrimestre (da settembre a dicembre) 
 
 

CURRICOLI DISCIPLINARI

     R
abilità) e declinati  secondo i Traguardi di Competenza tratti dai 
documenti nazionali (vedi Curricoli disciplinari). 

PERCORSI FORMATIVI e DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI 

  Riconducibili alle nuove dinamiche sociali e del territorio, rispondenti 
alle esigenze di formazione dei nostri alunni. Rappresentano le Mete 
Educative della Scuola e, nella pratica didattica, divengono il reale 
riferimento per tutte le attività disciplinari dei Consigli di Classe. 

LEGALITÀ AFFETTIVITÀ 

ORIENTAMENTO 

AMBIENTE 
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PERCORSO
TRASVERSALE CLASSE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO CONTENUTI

LEGALITA' 

I 
Riconoscere e condividere le 
principali regole del vivere 

comune 

Le regole della 
convivenza civile (in 

famiglia, a scuola, tra 
pari) 

II 

Saper distinguere tra modelli 
positivi e negativi proponendo 

scelte responsabili 
 

Diritti e doveri 
 

Intercultura 

III 

Prendere coscienza dei rapporti 
tra osservanza delle regole e 

miglioramento della qualità della 
vita 

 

Legalità, illegalità e 
Costituzione 

 
FINALITÀ: Elaborare e diffondere una autentica cultura di valori civili 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenze sociali e civiche 
Periodo:  Preferibilmente nel 2° quadrimestre  
 
 
 

 
FINALITÀ: Conoscere, proteggere e valorizzare l'ambiente e la salute 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Imparare ad imparare  Competenze digitali 
Periodo: Preferibilmente nel 2° quadrimestre 
 
 
 

PERCORSO 
TRASVERSALE CLASSE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

AMBIENTE 

I 

Conoscere il patrimonio naturale, 
artistico e culturale del proprio 

territorio 
 

Luoghi, strutture e 
servizi presenti nel 

territorio 

II 

Conoscere le situazioni 
problematiche dell'ambiente e 

assumere comportamenti 
responsabili 

 

Le problematiche 
ambientali e sociali 
inerenti alla realtà 

territoriale 

III 

Conoscere le risorse sociali e 
naturali del territorio per 

promuovere lo sviluppo 
sostenibile 

 

Lo sviluppo 
sostenibile.  

Fonti energetiche: 
risorse e problemi 
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FINALITÀ DELLA SCUOLA 
 

SVILUPPO INTEGRALE DELLA PERSONA 

Alfabetizzazione 
culturale di base 

 
-Costruzione dei saperi 

-Padronanza dei 
linguaggi 

-Autonomia di pensiero 

Cittadinanza 
Attiva 

-Sviluppo di corrette e 
significative relazioni 
-Sostegno alle varie 
forme di diversità 
-Promozione della 

cittadinanza attiva 

Ricerca di senso 
 

- Autonomia di 
pensiero 

- Elaborazione di 
metodi e categorie 

COMPETENZE- CHIAVE EUROPEE 

- Comunicazione nella 
madre lingua 

- Comunicazione nelle 
lingue straniere 
- Competenza 
matematica e 

competenze  di base in 
scienza e  tecnologia 
- Competenza digitale 

 

 
- Imparare ad 

imparare 
 

- Competenze sociali e 
civiche 

-Consapevolezza ed 
Espressione culturale 

 
-Spirito di iniziativa 

COMPETENZE-CHIAVE DI CITTADINANZA 

- Acquisire ed 
interpretare                                                                                                             

 
- Individuare 

collegamenti e relazioni 
- Comunicare 

- Risolvere problemi 

 
- Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

 
- Collaborare e 

partecipare 

 
- Progettare 
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CURRICOLO  
E COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
 

 sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali 
(

 
 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

 
Discipline di riferimento: lingua italiana.  
 

Discipline concorrenti: tutte 

. 
COMPETENZE IN MATEMATICA 

 
Discipline di riferimento: matematica 
 

Discipline concorrenti: tutte 
 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 
 
Discipline di riferimento: prima e seconda 
lingua straniera. 
 

 Discipline concorrenti: tutte 
 

 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 
 

Discipline di riferimento: scienze, geografia, 
tecnologia.  
 

Discipline concorrenti: tutte 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 
Discipline e insegnamenti di riferimento: 

tecnologia; informatica.  
 

Discipline concorrenti: tutte 
 

 
IMPARARE A IMPARARE 

 
Discipline di riferimento e concorrenti: tutte 
 

Trasversale 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 
 

Discipline e insegnamenti di riferimento: tutti  
 

Trasversale 
 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 
Discipline e insegnamenti di riferimento: tutti  
 

Trasversale 
 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

Discipline e insegnamenti di riferimento: storia, 
cittadinanza e Costituzione,arte,geografia, 

musica, ed. fisica, religione.  
 

Discipline concorrenti: tutte 

 
TEMI CULTURALI TRASVERSALI 

 
 

Affettività 
Orientamento 

Legalità 
Ambiente 
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     Le competenze chiave europee e le competenze disciplinari devono essere 
sviluppate attraverso le discipline.  
I docenti hanno individuato i nuclei fondanti della propria disciplina e, mediante un 
lavoro graduale che tiene conto dei livelli di scolarità, propongono agli alunni attività 
che mobilitano conoscenze e abilità, volte a generare altre conoscenze e abilità e 
quindi a sviluppare competenze.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 E COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 
indicano il 

 

a un settore di studio o di lavoro; 
le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 

pratiche. 

 
indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi; 

le abilità sono descritte come cognitive -  uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo- e pratiche, 

strumenti. 

 
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni anche nuove di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; 

le competenze sono descritte in termine di responsabilità 
e autonomia. 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 aprile 2008 
 Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF) 


