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Organizzazione 

del curricolo 

Allegato 3 

 

 

 

Organizzazione del curricolo per competenze chiave di cittadinanza, riferiti ai tre 

ordini di scuola, sugli elementi di sviluppo graduale e progressivo delle 

conoscenze, delle abilità, delle attitudini e disposizioni personali dell’alunno. 
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1.5 ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO  

(Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado) 

 

 

FINALITÀ SPECIFICHE 
 

 

I tre segmenti che compongono il primo ciclo, avviando il pieno sviluppo della persona, contribuiscono 

affinché ogni alunno assuma un ruolo attivo nel proprio processo di apprendimento: 

Elaborando il senso della 

propria esperienza 

- Esprimendo curiosità 

- Riconoscendo i propri punti di forza e di debolezza 

- Avviandosi a costruire un consapevole progetto di vita.  

Conseguendo gli 

apprendimenti di base 

dei saperi 

- Acquisendo i linguaggi della propria cultura in una prospettiva 

allargate alle altre culture. 

- Possedendo i codici e i saperi delle varie discipline. 

- Acquisendo una alfabetizzazione culturale e sociale che parta 

da quella strumentale e culmini un una educazione plurilingue 

ed interculturale. 

Promuovendo la pratica 

consapevole della 

cittadinanza. 

- Costruendo il senso della legalità iniziando dal rispetto delle 

regole della convivenza civile. 

- Sviluppando un’etica della responsabilità verso l’ambiente e le 

persone. 

- Utilizzando consapevolmente i media. 

 

  



 13 

FINALITA’ 

COMPETEN

ZE 

CHIAVE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

INDICATORI DI COMPETENZA 1 

Elaborare il 

senso della 

propria 

esperienza 
 

Imparare ad 

imparare 

 

Scoprire concetti, strumenti logici, 

modelli e procedure operative. 

Organizzare le esperienze in 
procedure e schemi mentali per 

l’orientamento in situazioni simili 

(cosa/come fare per ...).  

Usare concetti spazio-temporali per 
selezionare e sistemare le sequenze 

fondamentali di esperienze 

quotidiane.  

Sistemare i dati senso-percettivi 
mediante semplici e globali criteri di 

classificazione e relazione di 

quantità, forma, dimensione.  

Trasferire le conoscenze in contesti 

diversi. 

Riconoscere e valorizzare carattere, 

comportamento, limiti, potenzialità, 

attese e bisogni 

Riconoscere ed accettare le difficoltà, 

la fatica, l’impegno e trovare 

strumenti e strategie per affrontarli. 

Iniziare a imparare a leggere le 

proprie emozioni e a saperle gestire 

Impegnarsi nel far bene il proprio 

lavoro 

Acquisire gli strumenti di pensiero 
necessari per apprendere e 

selezionare le informazioni. 

 

Acquisire consapevolezza dei propri 

limiti e capacità. 

 

Imparare a leggere e a gestire le 

proprie emozioni. 

 

Ricercare autonomamente fonti e 
informazioni mediante vari supporti 

anche informatici. 

 

Acquisire un metodo di studio e di 

lavoro autonomo ed efficace. 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoria

lità 

(Progettare) 

 

Elaborare un primo stadio di 

decentramento attraverso la 

comprensione dei dati di realtà per la 

fattibilità del progetto, la scelta di 
materiali, strumenti e procedure 

(ipotesi di realizzazione), il confronto 

di ipotesi e procedure con le 

spiegazioni delle azioni effettuate, 
l’uso della manualità fine per 

tagliare, disegnare, colorare, 

temperare, etc. 

Elaborare e realizzare semplici 

prodotti di genere diverso utilizzando 
le conoscenze apprese 

 

Elaborare e realizzare prodotti di 

vario genere, riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio, 

utilizzando le conoscenze apprese, 
stabilendo autonomamente le fasi 

procedurali e verificare i risultati 

raggiunti. 

 

                                                             
1 Da Indicazioni Nazionali 2012 profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione 
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FINALITA’ 

COMPETEN

ZE 

CHIAVE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

INDICATORI DI COMPETENZA 

Acquisire gli 

apprendimen

ti di base 

della cultura 

 

Comunicazion

e nella 

madrelingua 

 

Comunicazion

e nelle lingue 

straniere 

 

Competenza 

digitale 

 

Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale 

(Comunicare 

comprendere e 

rappresentare) 

Ascoltare per comprendere e 

comunicare con gli altri utilizzando la 

lingua materna per raccontare 
esperienze, interagire con gli altri, 

esprimere emozioni, bisogni, idee. 

 

Usare termini nuovi per ampliare il 

proprio vocabolario. 

Ascoltare, comprendere e ripetere 

semplici espressioni in lingua 

straniera. 

Rispettare le regole-base della 

Comunicazione. 

 

Comunicare il vissuto anche 
attraverso linguaggi non verbali e/o 

la drammatizzazione. 

Comprendere i messaggi attraverso i 

media 

Apprendere i mezzi espressivi, la 

lingua italiana, gli elementi basilari 

della lingua inglese. 

 

Comprendere semplici messaggi di 

genere diverso anche mediante 

supporti cartacei e informatici. 

 

Utilizzare i linguaggi di base appresi 

per descrivere eventi, fenomeni, 

norme, procedure, anche mediante 
vari supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 

Acquisire e sviluppare le conoscenze 
e le abilità di base relative 

all’alfabetizzazione informatica. 

Acquisire padronanza nella lingua 

italiana. 

Esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e, in comunicazioni 

essenziali in contesti quotidiani, in 

lingua francese. 

Organizzare e accrescere 
conoscenze, abilità e competenze 

linguistiche, espressive, logico-

matematiche, scientifico-

tecnologiche, anche con l’uso di 

tecnologie informatiche. 

Comprendere messaggi di vario 

genere trasmessi utilizzando 

linguaggi e supporti diversi (cartacei, 

informatici e multimediali). 

Utilizzare i vari linguaggi e 

conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici 

e multimediali) per esprimere eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure. 

Orientarsi e collocare nello spazio e 

nel tempo fatti ed eventi. 
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Acquisire gli 

apprendimen

ti di base 

della cultura 

Competenze 

in 

Matematica e 

Competenze 

di base in 

Scienze e 

Tecnologia 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoria

lità 

 

(Risolvere 

problemi; 

 

(Individuare 

collegamenti e 

relazioni; 

 

(Acquisire e 

interpretare 

l’informazione

) 

Utilizzare la problematizzazione per 

raccontare fatti. 

Individuare il nucleo centrale per 

collegarlo a situazioni già conosciute 

e familiari. 

Conoscere criteri diversi per 

raggruppare e ordinare. 

Esplorare la realtà, mediante l’uso 
dei sensi, per individuare i punti 

essenziali di orientamento spazio-

temporali. 

Conoscere i fenomeni naturali e i 

viventi. 

Mettere in relazione, mediante 

associazioni e analogie, gli oggetti, le 

persone, le sequenze di storie, i 

fenomeni, le esperienze.  

Usare simboli per rappresentare la 

realtà. 

Ricostruire/Riformulare esperienze 

vissute. 

Formulare ipotesi di soluzione in 
situazioni problematiche e risolverle, 
raccogliendo e valutando dati. 

 

Iniziare ad usare le metodologie 
scientifiche nello studio del mondo 
naturale, dei suoi fenomeni e delle sue 
leggi. 

 

Individuare e rappresentare fenomeni ed 
eventi disciplinari, cogliendone analogie e 
differenze, cause ed effetti sia nello spazio 
che nel tempo. 

 

Ricavare informazioni da immagini e testi 
scritti di contenuto vario. 

 

Essere disponibile a ricercare informazioni 
utili al proprio apprendimento, anche in 
contesti diversi da quelli disciplinari e 
prettamente scolastici. 

Affrontare e risolvere situazioni 
problematiche analizzando e ragionando 
sui dati a disposizione. 

 

Osservare, analizzare e interpretare dati, 
fatti, fenomeni, eventi della realtà. 

 

Individuare e rappresentare, collegamenti 
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e 
nel tempo, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti. 

 

Acquisire la capacità di analizzare 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con 
senso critico. 
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FINALITA’ 
COMPETEN

ZE 

CHIAVE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

INDICATORI DI COMPETENZA 

Promuovere 

la pratica 

consapevole 

della 

cittadinanza 

Competenze 

sociali e 

civiche 

 

 

 

(Collaborare e 

Partecipare) 

 

 

 

 

(Agire in modo 

autonomo e 

responsabile) 

Ricostruire/Riformulare esperienze 

vissute. 

Prendere coscienza della propria 
identità sociale (il sé corporeo, 

emotivo-affettivo, relazionale) 

attraverso l’espressione di bisogni, 

idee, emozioni per ottenere rispetto 

e/o considerazione 

 

Interagire con gli altri nel rispetto 

delle regole comuni. 

Partecipare a giochi di gruppo nel 

rispetto dei ruoli e delle regole. 

Rispettare i punti di vista degli altri. 

Riconoscere il proprio ruolo nel 

gruppo di lavoro. 

 

Collaborare con gli altri per uno 

scopo comune. 

Recepire la diversità come risorsa.  

Essere disponibile a ricercare 

informazioni utili al proprio 

apprendimento, anche in contesti 
diversi da quelli disciplinari e 

prettamente scolastici. 

Imparare ad avere cura di sé stessi, 

degli altri, degli oggetti, 

dell’ambiente. 

 

Comprendere la necessità delle 

regole per una convivenza rispettosa 

e osservarle. 

Essere disponibili ad accogliere l’altro 

per ciò che è e ad instaurare nuovi 

rapporti di amicizia. 

Confrontarsi e collaborare con gli 

altri nelle attività di gruppo e nelle 

discussioni, apportando il proprio 

contributo nel rispetto dei diritti di 

tutti. 

Assolvere gli obblighi scolastici con 

responsabilità. 

Rispettare le regole condivise.  

Acquisire la capacità di analizzare 

l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni con senso critico. 

 

Acquisire comportamenti responsabili 

nei confronti di sé stessi, degli altri, 

dell’ambiente. 

Esprimere le proprie idee e opinioni e 
saper ascoltare quelle degli altri in 

condizione di reciproco rispetto. 

 

Stabilire rapporti interpersonali di 

collaborazione e di amicizia. 

Saper lavorare con gli altri in 

un’ottica di rispetto e di solidarietà. 

 

Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità rispettando le 

scadenze. 

Rispettare le regole condivise. 
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AMBITI IN CUI SVOLGE IL CURRICOLO 

 

 

La Scuola dell’infanzia e del primo ciclo (Primaria e Secondaria di I grado), è il luogo della 

promozione e dell’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata alla 

acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

Il Curricolo, partendo dai campi di esperienza della scuola dell’Infanzia, si declina nelle varie 

discipline, le cui trasversalità e interconnessioni, finalizzate all’unitarietà degli apprendimenti, sono 

fondamentali per: 

- elaborare il senso dell’esperienza,  

- promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva,  

- acquisire gli alfabeti di base della cultura. 

Le competenze al termine del primo ciclo d’istruzione in riferimento alle discipline e al pieno 

esercizio della cittadinanza, sono la premessa per il conseguimento delle competenze chiave 

europee, alla cui costruzione gli studenti devono essere avviati, sin dalla scuola dell’infanzia e nel 

corso di scuola primaria e secondaria di I grado, sviluppando tre aspetti fondamentali della vita di 

ciascuna persona: 
 

• la propria identità personale (il Sé in quanto capacità di autonomia e 

responsabilità); 

• le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie al futuro 

esercizio di una professione (il Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale). 

• la propria responsabilità sociale (il Sé nei rapporti con gli Altri a livello 

interpersonale e politico sociale) nell’esercizio delle competenze chiave di 

cittadinanza attiva. 

 

  

LAVORATORE  
Istruzione  

io e le cose 
  

CITTADINO  
Educazione  
io e gli altri 

PERSONA 
Formazione  

il Sé 
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“IO MI CONOSCO” 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

 
Scuola Primaria 

 
Scuola secondaria di I grado 

 

Campi di esperienza 
 

Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 

 

Aree disciplinari 
 

area linguistico-artistico-espressiva, 
area storico-geografica, 

area matematico-scientifico-tecnologica. 
 

 

Principi guida 
 

cittadinanza consapevole 
 

 

Apprendimento da promuovere 

 
L’alunno, fin dalla Scuola dell’Infanzia, attraverso una riflessione guidata e critica su alcuni aspetti di sé, 
matura progressivamente l’esigenza di instaurare rapporti sereni con i propri coetanei, nel rispetto della 
libertà altrui e nella coscienza dei propri diritti e doveri all’interno della comunità. 
 

Compito unitario in situazione 
- riconoscere le proprie 
emozioni; 
- comunicare i propri pensieri 
e le proprie emozioni; 
- essere pronto a rivedere i 
propri comportamenti; 
- ascoltare gli altri, parlare 
per capire e farsi capire; 
- collaborare: darsi da fare 
per aiutare gli altri quando 
sono in difficoltà ed accettare 
l’aiuto; 
- rispettare le regole della 
sezione; 
- cogliere nella diversità una 
risorsa. 
 

- rendersi conto delle modalità 
sensoriali e cognitive preferite; 
- scoprire convinzioni, interessi, 
motivazioni che influiscono sulla 
condotta individuale; 
- accettare il giudizio altrui sulla 
propria prestazione, e saperlo 
tollerare senza mettere in crisi il 
concetto di sé, l’autostima, il 
proprio senso di autoefficacia; 
- relativizzare i risultati isolandoli 
da altri dello stesso o di altro 
tipo; 
- gestire la propria percezione di 
competenza in modo positivo e 
realistico nel contempo; 
- comprendere il significato della 
regola come strumento per 
facilitare azioni scelte; 
- attingere alla diversità come 
risorsa. 
 

- riflettere sulla necessità di 
conoscere e tutelare i diritti umani; 
- maturare una coscienza ecologica; 
- essere consapevole delle modalità 
relazionali con i coetanei e gli adulti; 
- approfondire i principi della non 
violenza; 
- approfondire la trattazione di 
problemi legati ad esperienze di 
solidarietà; 
- considerare la condizione dei più 
deboli e dei più fragili; 
- comprendere l’organizzazione 
dell’economia del proprio territorio 
e le funzioni delle istituzioni e delle 
strutture preposte alla 
programmazione di essa; 
- acquisire consapevolezza del valore 
individuale e sociale del lavoro e del 
suo diritto-dovere, stabilendo un 
legame tra aspirazioni personali e 
bisogni della società, tra benessere 
individuale e “bene comune”. 
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Standard di valutazione dei traguardi di competenza 
 

Affermare la propria identità nella pratica della tolleranza e della cooperazione 

(sempre, spesso, se sollecitato, raramente anche dietro sollecitazione) 

 

Metodi e strategie 
 

- osservazione; 

- uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi; 

- esplicitazione dei risultati da raggiungere; 

- metodo induttivo e deduttivo; 

- conversazione guidata, lezione frontale e interattiva; 

- affidamento di incarichi organizzativi; 

- suggerimenti procedurali; 

- lavoro individuale e di gruppo; 

- uscite didattiche; 

- incontri con esperti; 

- esperienze di tutorato e insegnamento tra pari; 

- attività laboratoriali. 
 

Verifiche 
 

- osservazione occasionale e 

osservazione sistematica (con 

registrazione dei comportamenti dei 

bambini); 

- griglie di monitoraggio; 

- colloqui con i genitori 
 

 
 

- colloqui orali; 

- elaborati scritti; 

- prove strutturate e semi-strutturate; 

- esecuzione e verbalizzazione di procedimenti;  
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“IO DIVENTO AUTONOMO” 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

 
Scuola Primaria 

 
Scuola secondaria di I grado 

 

Campi di esperienza 

 
Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 

 

 

Aree disciplinari 

 
area linguistico-artistico-espressiva, 

area storico-geografica, 
area matematico-scientifico-tecnologica. 

 

 

Principi guida 
 

 
progettazione consapevole; 

spirito critico. 
 

 

Apprendimento da promuovere 

L’alunno, attraverso l’aiuto degli insegnanti e dei genitori, riflette su di sé per scoprire le proprie risorse e i 
propri punti deboli, si dispone ad affrontare i problemi individuando percorsi risolutivi, si apre a nuove 
situazioni di apprendimento per crearsi nuovi interessi rispondenti alle proprie inclinazioni. 
 

Compito unitario in situazione 

- saper manipolare materiali 
diversi; 
- operare in modo costruttivo; 
- seguire le istruzioni; 
- procedere con ordine e 
precisione; 
- cercare soluzioni autonome; 
- formulare proposte, ipotesi; 
- utilizzare i media. 
 
 
 

- ampliare e diversificare le capacità 
di pensiero analitico, riflessivo, 
sistematico; 

- ragionare considerando fatti e 
legami logici; 

- programmare in anticipo; 
- avere e rispettare i tempi di 

esecuzione; 
- concentrarsi senza distrazioni; 
- ampliare e diversificare le modalità 

di pensiero globale, intuitivo, 
divergente; 

- avere una visione d’insieme; 
- mettere a fuoco le somiglianze; 
- cogliere con prontezza gli aspetti 

essenziali dei problemi; 
- svolgere più compiti nello stesso 

tempo; 
- utilizzare gli strumenti informatici 

sia per la ricerca che per lo 
scambio di informazioni. 

- acquisire flessibilità, adottando, 
di volta in volta, la strategia più 
proficua; 
- operare in modo razionale 
pianificando percorsi idonei; 
- ritrovare regolarità e costanti in 
una serie di occorrenze; 
- formulare spiegazioni a 
problemi affrontati; 
- ipotizzare concetti generali a 
partire da situazioni particolari; 
costruire ipotesi e argomentarle; 
- negoziare soluzioni di gruppo; 
conoscere le caratteristiche dei 
programmi digitali e scegliere il 
più adeguato allo scopo; 
- sapersi orientare nella rete. 

 

Standard di valutazione dei traguardi di competenza 
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Compiere scelte motivate e consapevoli adottando modalità corrette di pensiero 

(sempre, quasi sempre, spesso, raramente) 
 

 

Metodi e strategie 

- osservazione; 
- uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi; 
- esplicitazione dei risultati da raggiungere; 
- metodo induttivo e deduttivo; 
- conversazione guidata, lezione frontale e interattiva; 
- affidamento di incarichi organizzativi; 
- suggerimenti procedurali; 
- lavoro individuale e di gruppo; 
- uscite didattiche; 
- incontri con esperti; 
- esperienze di tutorato e insegnamento tra pari; 
- attività laboratoriali. 
 

Verifiche 

- osservazione occasionale e osservazione 
sistematica (con registrazione dei 
comportamenti dei bambini); 

- griglie di monitoraggio; 
- colloqui con i genitori 

- colloqui orali; 
- elaborati scritti; 
- prove strutturate e semi-strutturate; 
- esecuzione e verbalizzazione di procedimenti;  
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“IO OSSERVO E COMUNICO” 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
Scuola Primaria 

 
Scuola secondaria di I grado 

 

Campi di esperienza 
Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 

 

Aree disciplinari 
 

area linguistico-artistico-espressiva, 
area storico-geografica, 

area matematico-scientifico-tecnologica. 
 

 

Principi guida 
 

alfabetizzazione culturale di base 
 

 

Apprendimento da promuovere 

L’alunno è capace di collegare in situazione di apprendimento, contenuti e strutture nuove al pregresso 
bagaglio personale, sa farsi domande sulla realtà circostante, sa integrare aspetti affettivi e cognitivi della 
propria esperienza, sa utilizzare vari codici comunicativi. 
 

Compito unitario in situazione 

- ascoltare, accertandosi di aver 
compreso i contenuti espressi; 
- parlare in modo efficace; 
- intervenire rispettando tempi e 
turni di parola; 
- ampliare il lessico di base e 
arricchire il linguaggio. 

- approfondire le potenzialità 
comunicative ed espressive che 
le discipline offrono; 
- compiere operazioni di 
traduzione da un codice ad un 
altro; 
- conoscere gli elementi comuni 
dei vari linguaggi e la specificità 
da loro assunta all’interno di un 
particolare codice; 
- leggere applicando, guidato, 
tecniche differenziate; 
- cogliere la matrice cognitiva di 
alcune forme testuali; 
- conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione di un testo; 
- utilizzare strumenti di 
consultazione, 
- esplorare con più sistematicità 
le possibilità specifiche del 
linguaggio verbale di essere 
usato come strumento di 
riflessione e meta cognizione. 
 

- assumere ruoli sociali e 
sviluppare diverse appartenenze 
in comunità differenti, ciascuna 
con propri codici, finalità e ruoli; 
- conoscere, accanto ai 
contenuti, i processi di 
apprendimento più efficaci nelle 
diverse aree disciplinari e 
coglierne la valenza orientativa e 
formativa; 
- raccogliere le informazioni della 
realtà in cui si vive e scegliere gli 
strumenti di raccolta e 
classificazione adeguati; 
- utilizzare un metalinguaggio 
chiaro e condiviso; 
- interpretare i dati e 
riorganizzarli in concetti, schemi, 
modelli, reti concettuali; 
- usufruire delle nuove 
conoscenze per esplorare 
adeguati piani di sviluppo 
successivo; 
- possedere pertinenza lessicale 
specifica e padronanza dei codici 
non verbali; 
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- scegliere la tipologia di 
linguaggio più appropriata allo 
scopo comunicativo; 
- fondere nella comunicazione 
funzionale, non solo in quella 
espressiva, i vari linguaggi, per 
l’integrazione in una 
comunicazione potenziata. 

 

Standard di valutazione dei traguardi di competenza 

 
Ha padronanza degli strumenti d’interpretazione della realtà mutuati dai vari ambiti disciplinari 

(piena, adeguata, sostanziale, approssimativa) 
 

 

Metodi e strategie 

- osservazione; 
- uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi; 
- esplicitazione dei risultati da raggiungere; 
- metodo induttivo e deduttivo; 
- conversazione guidata, lezione frontale e interattiva; 
- affidamento di incarichi organizzativi; 
- suggerimenti procedurali; 
- lavoro individuale e di gruppo; 
- uscite didattiche; 
- incontri con esperti; 
- esperienze di tutorato e insegnamento tra pari; 
- attività laboratoriali. 

Verifiche 
- osservazione occasionale e 

osservazione sistematica (con 
registrazione dei 
comportamenti dei bambini); 

- griglie di monitoraggio; 
- colloqui con i genitori 

- colloqui orali; 
- elaborati scritti; 
- prove strutturate e semi-strutturate; 
- esecuzione e verbalizzazione di procedimenti;  

 

 
 


