
 

 

 

 
Allegato all’attività : conoscenze, competenze e capacità 

 

Un ragazzo/a di 16 anni dovrebbe …  

1. conoscere le conseguenze dell’abuso 
di alcolici  

2. conoscere il livello di entrate e della 
spesa pubblica dello Stato 

3. conoscere la funzione dell’ozonosfera  

4. conoscere le indicazioni che figurano 
su un’etichetta che descrive la 
composizione di un prodotto/merce 

5. conoscere a memoria cinque libri della 
Bibbia 

6. saper curare le piante 

7. conoscere le tecniche di salvataggio e 
la respirazione bocca a bocca 

8. sapere come funzione una centrale 
elettrica  

9. conoscere i principi di base applicabili 
alla presidenza ed alla gestione delle 
riunioni  

10. essere capaci di difendere i propri 
diritti e quelli delle altre persone 

11. saper accettare una decisione della 
maggioranza 

12. essere capaci di godere dei benefici 
della natura 

13. sapersi comportare in una situazione 
conflittuale e risolverla sulla base di  
un accordo reciproco 

14. essere pronti ad aiutare le persone 
anziane 

15. mostrarsi responsabili di un compito e 
portarlo a termine 

16. conoscere le capitali dei paesi del 
continente africano 

17. essere capaci di suonare bene il 
pianoforte 

18. sapere cos’è Amnesty International 

19. essere capaci di leggere un giornale in 
lingua straniera 

20. poter spiegare cos’è la teoria della 
relatività 

21. avere un buon senso dell’ordine be 
able to talk about someone in a 
laudatory manner. 

22. essere capaci di parlare di una 
persona in termini elogiativi  

23. essere responsabili del proprio 
apprendimento 

24. essere disposti ad aiutare i suoi fratelli 
e sorelle più giovani 

25. avere il senso dell’estetica 

26. conoscere i fondamenti del 
cristianesimo e della morale 

27. conoscere i fondamenti delle religioni 
islamica ed ebraica 

28. essere capaci di difendere la propria 
opinione anche se gli altri la pensano 
diversamente 

29. sapere chi sono Picasso e Matisse  

30. Avere qualche nozione della 
distruzione di Pompei 

31. saper elaborare una domanda di 
lavoro ed il proprio curriculum vitae 

32. aver visitato una esposizione di arte 
impressionista 

33. poter fare una tabella di calcolo Excel 

34. avere qualche conoscenza relativa 
all’affettività delle persone 

35. poter navigare su internet in maniera 
responsabile 

36. conoscere l’esistenza dell’AIDS 

37. saper parlare di Nelson Mandela 

38. essere capaci di nuotare per 200 metri 

39. saper giocare a scacchi 

40. saper andare da soli in un’altra città 
d’Europa. 

 


