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CRITERI GENERALI DI PROMOZIONE CR_PRO01  
 

(deliberati nel CdD del 14 ottobre 2019) 
Il Collegio Docenti, preso atto che ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella 
sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso, al fine di assicurare omogeneità alle 
deliberazioni, nel rispetto e ai sensi della normativa vigente: 
a) Il DPR del 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni”, stabilisce inoltre che: 
b) Art, 4, comma 2: La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni é espressa in 

decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. ….  La valutazione del comportamento concorre alla 
determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di 
diritto allo studio. 

c) Art. 6: (a decorrere dall’ a.s. 2009-2010) “sono ammessi all'esame di stato solo gli alunni che, 
nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi”. 

d)  D.Lgs 62/2017 capo III art 12-21; 
e) D.M. 769/2018; 

f) D.M 37/2019; 
g) O.M. 205/2019; 
 
 

D E L I B E R A 
i seguenti criteri generali di promozione - non promozione: 

 al fine dell'attribuzione dei voti i docenti utilizzano l'intera scala decimale di valutazione; 
 nel procedere alla valutazione finale, tengono in considerazione i seguenti indicatori: 

1. Misurazione oggettiva delle conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi generali e specifici propri 
delle discipline/degli assi/delle aree disciplinari; 

2. Valutazione delle competenze e capacità acquisite in relazione sia agli obiettivi trasversali 
(competenze di cittadinanza) che propri delle discipline/degli assi/delle aree disciplinari; 

3. Valutazione del percorso compiuto dall'alunno (differenza tra il livello di partenza e quello finale); 
4. Valutazione dell’impegno nel recupero delle carenze negli apprendimenti evidenziate da debiti 

formativi/da situazioni d’insufficienza segnalata in corso d’anno (termine primo quadrimestre); 
5. Valutazione dell’impegno, partecipazione, interesse e disponibilità al dialogo didattico-educativo. 

 per la definizione della gravità o meno delle carenze il CdC tiene conto: 
h) del conseguimento degli obiettivi minimi; 
i) del progresso nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza; 

 per le deliberazioni di sospensione del giudizio, CdC si attiene alla valutazione dei 
seguenti criteri: 

a) numero di materie insufficienti fino ad un massimo di tre discipline (due gravi e una 
lieve); 

  per le deliberazioni di promozione: 

  il consiglio di classe è sovrano nell’ attribuzione dei voti condivisi a seguito di proposta di voto  
 non vincolante da parte del singolo docente; ogni voto è voto di consiglio. 
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GIUDIZI TIPO PER LIVELLO  

Il voto massimo rappresenta il pieno conseguimento da parte dello studente degli obiettivi formativi previsti 
dal docente tenuto conto degli obiettivi fondamentali della disciplina e del curricolo nazionale così come sono 
stati declinati nelle progettazioni dei dipartimenti/ degli assi culturali nella programmazione di classe e 
individuale. I voti attribuiti saranno l’espressione docimologica dei giudizi-tipo per livello previsti dalla 
griglia d’Istituto: 
 

9-10 
 
 
 

Ottimo 

 
Possiede conoscenze rigorose, approfondite, strutturate ed integrate. 
Sa applicare autonomamente in modo rigoroso e creativo le proprie conoscenze e le procedure, anche 
in situazioni nuove e complesse. 
Espone con sicurezza, con impianto organico e con lessico ricco e specifico delle diverse discipline. 
Sa organizzare in modo autonomo tempi e metodi per portare a termine il proprio lavoro in modo 
ottimale. 
É in grado di organizzare con sicurezza le informazioni e di individuare, in modo sistematico ed 
autonomo, i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi. 
Ha padronanza degli strumenti di analisi e sa organizzare in modo ottimale le conoscenze e le 
procedure acquisite anche in situazioni complesse e in ambito multidisciplinare. 
Sa condurre, in modo autonomo, valutazioni personali corrette, approfondite e talvolta originali. 

 

8 
 
 
 

Buono 

Possiede conoscenze complete ed approfondite.  
Sa applicare in modo preciso le proprie conoscenze e le procedure, anche in situazioni nuove e 
complesse. 
Espone in maniera fluida, usando un lessico accurato. 
Sa organizzare e portare a termine il proprio lavoro in modo efficace. 
Individua, in modo articolato e coordinato, anche in forma autonoma, i collegamenti tra gli argomenti, 
le discipline, i metodi. 
Sa effettuare analisi complete ed approfondite ed organizzare in modo efficace le conoscenze e le 
procedure acquisite. 
Effettua valutazioni personali corrette e complete. 

 

7 
 
 
 

Discreto 

 
Possiede conoscenze precise, ampie ed ordinate.  
Sa applicare in modo coerente le conoscenze e le procedure anche in situazioni nuove. 
Espone in modo chiaro ed appropriato. 
Sa organizzare e portare a termine il proprio lavoro. 
Individua i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi, in modo pertinente e coerente. 
Sa effettuare un’analisi abbastanza completa e sintesi coerenti ed autonome. 
Effettua valutazioni coerenti e abbastanza complete. 

 

6 
 

Suff.te 

Possiede conoscenze essenziali ma sostanzialmente corrette. 
Sa applicare le conoscenze e le procedure essenziali in modo corretto e consapevole. 
Espone in modo semplice ma corretto. 
Organizza il proprio lavoro con qualche difficoltà.  
Individua i collegamenti essenziali tra gli argomenti, le discipline, i metodi. 
Sa cogliere le relazioni principali. tra gli elementi in situazioni semplici e sintetizzare le conoscenze e le 
procedure essenziali. 
Se sollecitato, esprime valutazioni personali in situazioni semplici. 

 

5 
 
 
 

Mediocre 

Possiede conoscenze superficiali ed imprecise. 
Applica le conoscenze e le procedure acquisite in modo impreciso e meccanico.  
Si esprime con qualche difficoltà e con lessico impreciso. 
É ancora dispersivo e poco produttivo, porta a termine il proprio lavoro solo se guidato. 
È in grado, se aiutato, di percepire in modo parziale/incerto i collegamenti tra gli argomenti, le 
discipline, i metodi. 
É in grado, se aiutato, di condurre analisi in modo incompleto e sintetizza le proprie conoscenze in 
modo impacciato. 
Anche se indirizzato, effettua valutazioni incerte e superficiali. 
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4 
 
 
 

Scarso 

Ha conoscenze vaghe e frammentarie. 
Applica le conoscenze e le procedure acquisite in modo scorretto, commettendo gravi errori, anche in 
compiti semplici. 
Si esprime in modo stentato, con incertezze e ripetizioni lessicali. 
Prevalentemente mnemonico e ripetitivo. 
Percepisce in modo confuso e frammentario/incoerente i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i 
metodi. 
Anche se aiutato, effettua analisi lacunose, commettendo errori, e sintetizza in modo approssimativo le 
proprie conoscenze. 
Anche se indirizzato, esprime valutazioni carenti delle motivazioni di base. 

 

1-2-3  
 
 

Molto 
scarso 

Ha conoscenze scarse, frammentarie e confuse, riportate in modo mnemonico. 
Non riesce ad applicare nel concreto le proprie conoscenze.  
Si esprime in forma incoerente, con evidenti errori. 
Disorganizzato. 
Non é in grado d’effettuare collegamenti tra le conoscenze acquisite. 
Non é in grado di effettuare analisi e sintesi significative neppure in situazioni semplici. 
Non esprime autonomia di giudizio, neppure se sollecitato.  

 
 

 
A supporto si allegano: 

1. i principali riferimenti Normativi inerenti la valutazione; 
2. indicazioni procedurali; 
3. indicazioni per la condivisione terminologica. 
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I principali riferimenti Normativi inerenti la valutazione: 
O.M. 5 novembre 2007, n. 92  
art.1 “La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. I processi valutativi, 
correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a 
sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a 
garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno 
dell’indirizzo seguito”. 
art. 6 “Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. Il docente 
della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di 
prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva 
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene 
altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative 
ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Per gli studenti che 
in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla 
base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere 
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, 
mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di 
recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base 
degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. Si procede invece al giudizio finale nei 
confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a 
seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali 
da comportare un immediato giudizio di non promozione”. 
 D.M. 80/2007 art. 5-6-7  
“Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento 
della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il 
Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. […] Di norma entro il 31 agosto 
dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e 
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede 
di integrazione dello scrutinio finale, 2  
procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito 
positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. […] Nei confronti degli 
studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il 
Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico  
D.M. 42/2007: 
art. 1: (omissis...) I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel POF della singola Istituzione 
scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi 
prefissati ed a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per 
ciascun anno dell’indirizzo seguito” 
art. 6: il Collegio dei Docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. 
L.169/2008 art. 2 c. 3: 
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre 
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.  
 
D.M. 5/2009 (valutazione comportamento) 
Art. 2: C.2. la valutazione (del comportamento), espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce 
a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di 
carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa 
collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-
2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 
C.3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, 
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, 
ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica 
dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. C.4: La votazione 
insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in 
presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità.... 
Art. 3 – C.1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto 
dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno. 
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C.2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, 
ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in 
ordine all’intero anno scolastico.  
Art. 4 – C.1. ...... la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 … 

 
DPR 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione) 
Art 1 – C.3.  La  valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione  delle  potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 
alunni medesimi, al  miglioramento  dei livelli di conoscenza e al successo formativo… 
C.4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento  scolastico  devono  essere  
coerenti con gli obiettivi di apprendimento  previsti  dal  piano  dell'offerta formativa. 
C.5.  Il  collegio  dei  docenti  definisce  modalità  e criteri per assicurare  omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto  del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 
integrante del piano dell'offerta formativa. 
Art. 4  C.2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni é espressa in decimi ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto  numerico  é riportato  anche  in  lettere  nel  documento  di 
valutazione.   La   valutazione   del   comportamento  concorre  alla determinazione  dei  crediti  scolastici  e  
dei  punteggi  utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 
C.5.  Sono  ammessi  alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio  finale conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a sei  decimi  e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del  testo  
unico  di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione  non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di  discipline  valutate  con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento  vigente. 
C.6.  Nello  scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe sospende il giudizio  degli alunni che non hanno conseguito 
la sufficienza in una o  più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.  A  
conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le  discipline  é comunicato  alle  famiglie.  A  conclusione 
degli interventi  didattici  programmati  per  il  recupero  delle  carenze rilevate,  il  consiglio  di  classe,  in  
sede di integrazione dello scrutinio  finale,  previo  accertamento  del  recupero delle carenze formative da 
effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque  non  oltre  la  data  di  inizio  delle  lezioni  
dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno  e  alla formulazione 
del giudizio finale che, in caso di esito  positivo,  comporta  l'ammissione  alla frequenza della classe 
successiva e l'attribuzione del credito scolastico.  
Art. 6 C.1.  Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non  inferiore  a  sei  decimi  in  
ciascuna  disciplina  o gruppo di discipline  valutate  con  l'attribuzione  di  un  unico voto secondo 
l'ordinamento  vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di 
Stato. 
Art. 7 C.2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in  sede  di scrutinio intermedio 
o finale é decisa dal consiglio di classe  nei  confronti  dell'alunno  cui  sia  stata  precedentemente irrogata 
una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249 (ndr Statuto), e successive   modificazioni,   e  al  quale  si  possa  attribuire  la 
responsabilità  nei  contesti  di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:    a)  
previsti  dai  commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  giugno  1998, n. 
249, e successive modificazioni;    b)  che  violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 
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INDICAZIONI PROCEDURALI 

Premesso che: 
 i criteri generali di promozione/non-promozione hanno carattere orientativo; 
 ogni allievo, con la sua specificità e la sua storia, costituisce caso a sé, e come tale é preso in esame dal 

Consiglio di classe; 
 i giudizi finali espressi dai singoli docenti superano la mera corrispondenza con la media dei voti, tenendo 

conto anche del comportamento, dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, della eventuale partecipazione ad attività complementari ed 
integrative e presenza di crediti formativi; 

 il voto finale é proposto dal singolo docente ed attribuito dal CdC; 
 il docente della disciplina propone un voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 

congruo numero di prove effettuate (almeno 3 verifiche scritte e 2 prove orali) e sulla base di una 
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 
La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché 
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 

il Consiglio di Classe 
 nell’esprimere il proprio giudizio, verifica se sussistono: 
 l’attitudine dell’allievo ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di 

programmazione indicate dai docenti e 
 la possibilità di seguire proficuamente il piano di studi dell’anno scolastico successivo, 

tenendo conto, in particolare: 
 di quanto espresso nella Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 

2006, in relazione alle «Competenze chiave per l’apprendimento permanente », 
 del livello di acquisizione delle competenze da parte dell’allievo nei diversi assi/aree culturali. 

In tale ottica, sono valutate positivamente:  
a) la competenza di comunicare, del problem solving, la creatività, la motivazione, la partecipazione attiva ai 

lavoro di gruppo, lo sviluppo dell’apprendere in autonomia rapportato all’età nella distinzione 
biennio/triennio; 

b) la conoscenza e l’esercizio responsabile, in rapporto all’età ed alla distinzione biennio/triennio, dei diritti e 
doveri connessi alla realtà scolastica. 

Di conseguenza, dichiara: 
 l’ammissione dello studente alla classe successiva, in assenza di insufficienze; 
 la non ammissione dello studente alla classe successiva:1 

a) in presenza di insufficienze tali da rendere di fatto impossibile il recupero delle carenze nella 
preparazione complessiva, durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni; 

b) per gli alunni che, in sede di scrutinio finale, riportano una valutazione del comportamento inferiore a 
6/10 (DPR 122/2009).  

 la sospensione temporanea del giudizio: qualora, nonostante la presenza di alcune insufficienze, 
abbia valutato la possibilità dell’alunno di raggiungere competenze adeguate e  gli obiettivi formativi e di 
contenuto, propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale estivo, svolto in modo 
autonomo o attraverso la frequenza di interventi estivi di recupero organizzati dall’Istituto. 
Successivamente, ed a seguito delle verifiche previste, il CdC deciderà dell’ammissione o non ammissione. 

Scrutinio conclusivo: Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, ed al termine delle previste verifiche, il 
CdC si riunisce per decidere dell’ammissione o meno alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri: 
 per le decisioni di non ammissione si procede con i criteri di prudenza già adottati a giugno;  

in particolare a tale decisione dovranno concorrere la consistenza e la persistenza di lacune tali da 
pregiudicare un proficuo inserimento nella classe successiva. Si dovrà inoltre procedere, nella formulazione 
del giudizio, ad un esame analitico dell’intero processo formativo relativo all’alunno, con particolare riguardo a 

                                                           
1 In caso di non ammissione alla classe successiva viene formulata dal consiglio di classe una formale deliberazione in tal senso e, 
contestualmente, compilata una comunicazione alla famiglia contenente un’analitica descrizione dei risultati conseguiti e delle motivazioni per le 
quali si è giunti a tale determinazione. 
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tutte le fasi di sostegno/recupero svoltesi in corso d’anno, nonché a tutti i momenti di verifica e di valutazione 
cui è stato sottoposto.  
Allo scopo di garantire equità ed omogeneità tra le diverse classi e sezioni, gli scrutini finali sono tutti 
presieduti dal Dirigente Scolastico e si fa riferimento alla seguente: 
 

CONDIVISIONE TERMINOLOGICA 
 
I risultati dell’apprendimento degli studenti sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 
Le definizioni dei termini sono riportate nell’Allegato I della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento 
permanente (EQF): 
 Le conoscenze “indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche”.  

 Le abilità “indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte 
come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 
l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 Le competenze “indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. 
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità 
e autonomia”.  

Le competenze chiave indicano “una combinazione di conoscenze, abilità ed attitudini adeguate ad un 
contesto” 2.Le competenze chiave individuate sono otto: le prime quattro riferibili ad assi culturali 
(Comunicazione nella lingua madre, Comunicazione nella lingua straniera, Competenza matematica e 
competenze in scienze e tecnologia, e Competenza digitale), le altre quattro afferenti ad un “asse trasversale” 

(Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità, Consapevolezza 
ed espressione culturale). Le competenze chiave3 superano il concetto di disciplina e di area disciplinare e si 
riferiscono alla competenza agita in una varietà di contesti di vita e di lavoro. All’asse della trasversalità 
appartiene la gamma di competenze relative al porsi in maniera attiva nei confronti dell’apprendimento ed al 
saper diagnosticare i propri bisogni e definire una strategia individuale adeguata. 

                                                           
2 Da: Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 
3 Nel documento tecnico, allegato al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, sono indicate le competenze 
chiave di cittadinanza attese al termine dell'istruzione obbligatoria. L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il 
pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 
realtà naturale e sociale (Competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare - Progettare - Comunicare – Collaborare e 
partecipare - Agire in modo autonomo e responsabile – Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni – Acquisire ed interpretare 
l’informazione) 
 

http://www.indire.it/obbligoistruzione/content/index.php?action=read_doc&id_m=3929&id_sez=4065&id_cnt=4078
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