Profilo in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
1. Riconosce e gestisce i diversi aspetti della propria esperienza corporea, emotiva, affettiva, razionale e
trascendente; esprime forme di responsabilità considerando tali aspetti come interdipendenti ed
integrati nella propria persona, in un orizzonte di senso cristiano (per es. di fronte ad una situazione
che lo coinvolge emotivamente riesce a controllarsi e a gestire positivamente situazioni, relazioni
…).
2. Affronta e gestisce, in graduale autonomia e responsabilità, le situazioni di vita e i compiti tipici
dell’età (per es. porta a termine un impegno preso, nonostante le sollecitazioni esterne o interne che
lo allettano, oppure nonostante la fatica …).
3. Agisce consapevolmente, esplicita le proprie decisioni e le motiva.
4. Riconosce le proprie potenzialità e i propri limiti e, nelle varie prestazioni che gli sono richieste,
porta a termine il compito prescritto; esplicita la maggiore o minore complessità che ne caratterizza
la realizzazione e conserva l’aggancio realistico con il mondo personale, sociale e naturale.
5. Nella progettazione libera di vario ordine (sia di carattere personale che sociale) e nell’impegno per
attuarla, mette a frutto i propri talenti, intuisce e calcola le limitazioni e l’inevitabile scarto tra
concezione e attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti.
6. Esprimere giudizi motivati di valutazione dei fatti e dei comportamenti individuali, sociali …, alla
luce dei grandi valori spirituali che ispirano la convivenza umana civile ed ecclesiale.
7. Avverte interiormente ed esprime, sulla base della coscienza personale, la differenza tra bene e male
ed è in grado di esplicitare un orientamento coerente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e
civili, confrontandosi anche con la proposta cristiana.
8. Nelle prestazioni richieste o libere, si misura con le novità e gli imprevisti, collabora con gli altri e
contribuisce con l’apporto personale assunto, gradualmente, come servizio alla comunità.
9. Esprime l’esigenza di un progetto personale di apprendimento e di vita; manifesta il bisogno di
valutare le proprie possibilità in relazione ad esso e si impegna a realizzarlo con le proprie azioni.
10. Dimostra interesse verso le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sull’origine e
sul destino di ogni realtà; intuisce ed esprimere i propri limiti difronte alla complessità e
all’ampiezza dei problemi sollevati e si interroga, confrontandosi anche con le verità delle fede
cristiana.
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