
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 

Le competenze trasversali rappresentano quel bagaglio di conoscenze, abilità e qualità che le persone 

portano con loro nelle varie situazioni personali e professionali e che le rende capaci di immaginare e 

progettare soluzioni più vicine agli scopi che vogliono e che devono conseguire in uno specifico contesto. 

Sono state individuate come essenziali le seguenti competenze trasversali: 
 

 
 

Esse fanno riferimento a tre operazioni fondamentali proprie di qualunque persona posta di fronte ad un 
compito: 

 

1. DIAGNOSTICARE 

 Saper comprender una consegna 

 Saper individuare un obiettivo in relazione ad un contesto 

 Saper analizzare una situazione problematica e prevedere soluzioni alternative 

 Saper analizzare e selezionare dati e informazioni per il loro utilizzo 

 Saper confrontare dati e informazioni per il loro utilizzo 

2. RELAZIONARSI 

 Saper lavorare in equipe 

 Saper ascoltare 

 Saper comunicare eventi, idee e opinioni 

 Saper sostenere il proprio punto di vista 

 Saper proporre semplificazioni, soluzioni 

 Saper negoziare con gli adulti 
 

3. AFFRONTARE 

 Saper elaborare una strategia di azione 

 Saper scegliere tra soluzioni alternative 

 Saper applicare un procedimento 

 Saper portare a termine un compito 

 Sapersi adattare ai cambiamenti 

 Saper prendere iniziative. 



Le competenze trasversali si sviluppano attraverso le seguenti metodologie e pratiche didattiche: 

 Metacognitivismo (brainstorming, comparazione valutativa, attività di orientamento, 

osservazione guidata delle performances, self-report, analisi di caso); 

 Cooperative learning (scambi, attività a distanza, drammatizzazione, giochi di ruolo, 

presentazioni, gestione di eventi; 

 Problem solving (individuazione di procedure di soluzione e di controllo, giochi di simulazione. 

Le seguenti attività sono state individuate dal Collegio dei docenti e riguardano aree particolari che 

insistono su attività trasversali e verticali, che hanno valenza culturale sul territorio, e saranno svolte in 

orario curricolare/extracurriculare. 

 
 
 
 
 
 
 

Progetti Curriculari 
 

TRASVERSALI (in continuità) 
 Progetto Orientamento - Continuità :  “Cresciamo camminando insieme”. 

 Progetto “Il Carnevale”; 

 Progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” 

 Progetto “Una città da favola” 

 Progetto Save the Children : Fuoriclasse in movimento 

 Progetto lettura. 

 
 
 

INFANZIA 
Progetto “Leggere prima di leggere: nascere e crescere con i libri”;  
Progetto ludico motorio: “Piccoli eroi a scuola”. 



 
 

PRIMARIA 
 Progetto RSC (Rom, Sinti e Camminanti); 

 Progetti sportivi: 

  Sport di Classe; 

  “Scuola Attiva Kids” 

 “Lo Sport: un diritto per tutti” 

 Gioco calciando 

 Tennis tavolo 

 Progetto: Diversamente mare (vela) – Patti territoriali 

 Progetto di ricerca/azione per lo sviluppo delle competenze di base in contesti ad alto rischio di 
dispersione scolastica; 

 Progetto giochi matematici - Pristem; 
 Progetto “Latte nelle scuole”; 
 Progetto “Frutta e verdura”; 

 Progetto “Scuola ferrovia” 

 Progetto: “Natural Moving” 

 Progetto “La storia siamo noi”.

 

SECONDARIA 
 Progetto RSC (Rom, Sinti e Camminanti); 
 Progetto Erasmus + K2- 2020“Together… in the Winds of Change 
 Progetto LIONS contro il bullismo; 
 Progetto “ Tutti in goal” della FIGC – Valori in rete; 
 Progetti sportivi: 

 Scuola attiva junior: Pallavolo e tennis    tavolo 
 Campionati Studenteschi; 
 Vela  
 Patti territoriali – Diversamente mare 

 Progetto : Nati per leggere 
 L’educazione al digitale 
 E-policy d’Istituto “Generazioni Connesse”; 
 Progetto legalità: La costituzione e le madri costituenti; 
 Progetto Ferrovia; 
 Progetto “La storia siamo noi”; 

 

 

PROGETTI PON attivati e da attivare 

nell’A.S. 2022-2023 

CODICE PROGETTO 

“Piano Triennale per il contrasto alla 

dispersione scolastica e alle povertà educative” 

di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione 

Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione 

della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 

26. SECONDA ANNUALITA’ 

 

Avviso n° 23 del 24/10/2022 – Regione Sicilia 
“Scuole Aperte” – Laboratori di crescita  a.s. 22/23 

Progetto “Scuole Aperte…a Camaro”  
 
 



- Piano Estate  Avviso n° 33956 del 18/05/22  -. 
 

Azione 10.1.1 - Interventi per il successo scolastico 
“Creativamente “. 
 
Azione 10.2.2. Competenze di base “Io sono 
qui…quindi imparo”  
 

 


