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STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO ALLA CONCLUSIONE DEL 

PERCORSO Quinquennale 
 

COMPETENZE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Padroneggiare semplici strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione comunicativa in 
vari contesti 

 Saper leggere e comprendere semplici testi 
cogliendone il significato. 

 Comprendere gli aspetti fondamentali della cultura e 
della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di pensiero più significativi 

 Acquisire, relativamente alla lingua straniera studiata, 
semplici strutture, modalità e competenze comunicative 

 Individuare i presupposti culturali essenziali e la natura 
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti ed i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini 

 Comprendere, con riferimento agli avvenimenti e ai 
personaggi più importanti, la storia dell’Italia inserita nel 
contesto europeo e internazionale 

 Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza 
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni 
italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei 
diritti umani a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente 

 Possedere i contenuti essenziali delle scienze naturali, 
matematiche e fisiche padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri 

 Essere in grado di utilizzare semplici strumenti 
informatici nelle attività di studio e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza matematica e competenza 
di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 

 Comunicazione nella lingua straniera 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

ABILITA’ COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Saper ascoltare, dialogare, esprimersi e confrontare il 
proprio punto di vista 

 Cogliere i caratteri generali di un testo letterario, 
scientifico, filosofico, storico, critico artistico 

 Produrre semplici testi adatti a varie situazioni 

 Utilizzare semplici funzioni linguistico- comunicative 
relative alla lingua straniera studiata 

 Interpretare opere e manufatti artistici 

 Saper usare i mezzi multimediali 

 Comprendere le moderne forme di comunicazione visiva 
e multimediale 

 Saper individuare i principi ed i valori di una società 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza matematica e competenza 
di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 

 Comunicazione nella lingua straniera 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione 
culturale 
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equa e solidale 

 Saper valutare semplici fatti ed eventi personali e sociali 
alla luce di un sistema di valori coerente con i principi 
della Costituzione italiana ed europea e delle 
dichiarazioni universali dei diritti umani 

CONOSCENZE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Conoscere i contenuti essenziali delle discipline 

 Conoscere in modo essenziale i vari tipi di linguaggi 
settoriali 

 Conoscere, in modo essenziale, metodi, concetti, 
procedure e tecniche di risoluzione relativi ai diversi 
ambiti disciplinari 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza matematica e competenza 
di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 

 Comunicazione nella lingua straniera 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 


