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COMPETENZA 
 

DESCRIZIONE 
 

FOCUS 

A. Competenza 
linguistica 

A.1 Uso corretto della lin-
gua scritta e orale 

La conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazio-
ni scritte. Presuppone la conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e del-
le funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione 
verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua. 
L’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorve-
gliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. 

Capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare con-
cetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali. Essa 
implica l’abilità di comunicare e rela-
zionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo. Può esse-
re sviluppata nella lingua madre, nella 
lingua dell’istruzione scolastica e/o 
nella lingua ufficiale di un paese o di 
una regione. 

A.2 Capacità di argomenta-
re e di produrre pensiero 
critico 

La capacità di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appro-
priato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico. 

B. Competenza 
multilinguistica 

B1 Capacità di comunicare 
in forma orale e scritta in 
lingua straniera (L1 ed 
eventualmente anche L2) 

La conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e 
la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. 
La capacità di comprendere messaggi orali e di leggere, comprendere testi, a livelli diver-
si di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali. 
La capacità di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di redigere testi, a livel-
li diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali. 

Capacità di utilizzare diverse lingue in 
modo appropriato ed efficace allo 
scopo di comunicare. 
Capacità di mediare tra diverse lingue 
e mezzi di comunicazione 

B.2 Conoscenza della 
cultura e delle regole socia-
li di aree linguistiche diver-
se dalla propria 

La conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei 
linguaggi. 

C. Competenza 
matematica, in 
scienze e tec-
nologie 

C.1 Saper applicare principi 
e processi matematici in 
vari contesti 

L’applicazione dei principi e dei processi matematici di base nel contesto quotidiano nel-
la sfera domestica e lavorativa (ad esempio in ambito finanziario). 

La competenza matematica è la capa-
cità di sviluppare e applicare il pensie-
ro e la comprensione matematici per 
risolvere una serie di problemi in si-
tuazioni quotidiane. Capacità di usare 
modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, co-

C.2 Saper seguire e vaglia-
re concatenazioni di ragio-
namenti e dimostrazioni 

La capacità di seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Le persone dovrebbero 
essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di comprendere le prove ma-
tematiche 



C.3 Saper comunicare con 
sussidi appropriati (stati-
stiche, grafici, diagrammi, 
...) 

Abilità di comunicare in linguaggio matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, 
tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della 
digitalizzazione. 

strutti, grafici, diagrammi). 
Capacità di spiegare il mondo naturale 
con metodo scientifico. 
Capacità di utilizzare e valutare tecno-
logie e applicazioni. 
Capacità di valutare le conseguenze 
dei 
cambiamenti determinati dall’attività 
umana. 

C.4 Saper applicare princi-
pi, metodi, concetti, teorie 
delle scienze naturali e so-
ciali 

La comprensione della scienza in quanto processo di investigazione mediante metodo-
logie specifiche, tra cui osservazioni ed esperimenti controllati. 
La capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi, nonché 
la 
disponibilità a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati 
empirici. 
La capacità di riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica ed essere capa-
ci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. C.5 Capacità di utilizzare 

tecnologie 
La capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati 
scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sul-
la base di dati probanti. 

C.6 Capacità di valutare 
l’impatto ambientale delle 
tecnologie 

La comprensione dell’impatto delle scienze, delle tecnologie e dell’ingegneria, così co-
me 
dell’attività umana in genere, sull’ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero 
consentire alle persone di comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie, 
applicazioni e tecnologie scientifiche nella società in senso lato (in relazione alla presa 
di decisione, ai valori, alle questioni morali, alla cultura ecc.). D. Competenza 

digitale 
D.1 Navigazione 
Capacità di navigare, ricer-
care e valutare contenuti 
digitali 

La capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare contenuti digitali. 
Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e 
dell’impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali. 
La capacità di gestire informazioni, contenuti, dati. 

La competenza digitale comprende 
l’alfabetizzazione informatica, l’uso 
delle tecnologie digitali, la capacità di 
comunicare e collaborare in Rete, la 
capacità di produrre contenuti digitali 
(inclusa la programmazione), di garan-
tire la sicurezza nella navigazione, di 
vagliare il controllo delle fonti e di ga-
rantire una gestione etica della comu-
nicazione digitale. 

D.2 Comunicazione 
Capacità di interagire e col-
laborare attraverso le tec-
nologie digitali 

La capacità di condividere contenuti digitali. 
La comprensione di come le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunica-
zione. 
La capacità di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva 
e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri. 

D.3 Produzione 

• Capacità di creare e 
modificare contenuti 
digitali 

• Saper individuare fab-
bisogni e risposte tec-
nologiche 

• Saper utilizzare in mo-
do creativo le tecnolo-
gie digitali 

Conoscenza dei principi generali, dei meccanismi e della logica che sottendono alle tec-
nologie digitali in evoluzione, oltre alla conoscenza del funzionamento e l’utilizzo di ba-
se di diversi dispositivi, software e reti. 
La capacità di riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e interagi-
re 
efficacemente con essi 
La capacità di creare, programmare e condividere contenuti digitali. 
La comprensione di come le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla creatività e 
all’innovazione. 
La capacità di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la creatività nel raggiun-
gimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. D.4 Sicurezza 

Capacità di proteggere i di-
spositivi, i dati personali e 
la privacy 

La consapevolezza di quanto consegue dall’uso delle tecnologie digitali in termini 
di opportunità, limiti, effetti e rischi. 
La capacità di proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali. 



D.5 Etica digitale 

• Capacità di utilizzare 
adeguati codici di com-
portamento comunica-
tivo (netiquette) 

• Capacità di gestire 
l’identità digitale 

Essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecno-
logie digitali. 
La capacità di gestire l’identità digitali. 

 

 

 


