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LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

La Scuola deve essere un luogo significativo ed importante dove ogni alunno trova un contesto formativo favorevole per attuare le proprie potenzialità, dove 
potrà dare significato al proprio sapere, saper essere, saper fare, saper relazionare, vivendo consapevolmente la realtà circostante in cui avvengono le sue 
esperienze, dentro una cultura di riferimento portatrice di significati e valori.  

Un progetto formativo che mira a promuovere un’identità personale equilibrata sempre più consapevole, capace di favorire spirito critico e autonomia, non può 
non tener conto dell’interdipendenza e della complessità di tutti i fattori che lo determinano.  E poiché le finalità di tale progetto riguardano non solo la sfera 
personale ed etico-sociale ma anche quella culturale degli alunni, per la sua realizzazione vengono fissate competenze educative e cognitive di tipo trasversale, 
raggiungibili mediante il concorso di tutte le discipline. Si tratta di traguardi di sviluppo in ordine alla maturazione dello sviluppo della persona nella costruzione di sé, 
di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
 
 “Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del 
bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 

finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire”. 
[Indicazioni curricolo, pag. 43] 

  
Per renderne più trasparente il significato, queste competenze vengono scandite nelle prestazioni richieste agli alunni e verificabili in fase di attività. Tali 

prestazioni sono state differenziate per i tre ordini di scuola.  
Questo l’indice delle aree che saranno oggetto di osservazione e valutazione: 

 
Dalla Normativa italiana sull’ innalzamento dell’obbligo scolastico 2007 

Ambiti e definizioni delle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA da acquisire al termine dell’Istruzione obbligatoria 
 

COSTRUZIONE DI SÈ 
• Imparare ad imparare (Disponibilità ad apprendere- organizzazione personale- metodo di studio) 

• Progettare 
 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 
• Comunicare (Competenza comunicativa empatica – disponibilità al confronto – competenza lessicale) 
• Collaborare e partecipare (Accettazione dell’altro – Assunzione di ruolo – strategie di cambiamento) 

• Agire in modo autonomo e responsabile (Immagine di sé – regole e responsabilità) 
 

RAPPORTO CON LA REALTÀ 
• Risolvere problemi (Problem solving – metodo della ricerca strumenti e tecniche) 

• Individuare collegamenti e relazioni (Competenza logica – documentazione e ricerca) 
• Acquisire ed interpretare l’informazione (Pensiero critico – competenza logica) 
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Ambito: COSTRUZIONE DI SÈ 

Competenze chiave: IMPARARE AD IMPARARE 
 

Aree di abilità                 Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

Disponibilità ad 
apprendere 

 Assume un atteggiamento di ascolto e di 
partecipazione, secondo tempi di 
attenzione legati all’età 

 Si concentra nel lavoro 

 Chiede spiegazioni 

 Pone domande legate al contesto 

 Partecipa all’attività didattica 

 Assume un atteggiamento di ascolto e di 
partecipazione funzionale 
all’apprendimento, secondo tempi di 
attenzione legati all’età 

 Si concentra nel lavoro 

 Chiede spiegazioni 

 Pone domande di approfondimento 

 Partecipa in modo attivo e costruttivo 
all’attività didattica 

 Assume un atteggiamento di ascolto 

 Si concentra nel lavoro 

 Chiede spiegazioni 

 Pone domande di approfondimento 

 Partecipa in modo attivo e costruttivo 
all’attività didattica 

Organizzazione 
personale 

 Porta a scuola il materiale necessario 

 Tiene in ordine il proprio materiale e ne ha 
cura 

 Organizza il suo tempo in funzione di un 
compito 

 Porta a termine il suo lavoro 

 Rende conto del proprio lavoro 

 Organizza giochi, attività,… 

 Utilizza strumenti e materiali forniti 
 

 Porta a scuola il materiale necessario 

 Tiene in ordine il proprio materiale e ne 
ha cura 

 Annota le consegne nel diario 

 Organizza il suo tempo in funzione di un 
compito 

 Porta a termine il suo lavoro 

 Rende conto del proprio lavoro 

 Organizza un lavoro didattico 

 Utilizza strumenti e materiali forniti 

 Porta a scuola il materiale necessario e 
ne ha cura 

 Annota le consegne nel diario 

 Organizza il suo tempo in funzione di 
un compito e lo porta a termine 

 Utilizza strumenti e materiali forniti 

 Ha acquisito l’abitudine alla revisione 
del lavoro eseguito 

 

Metodo di studio o   Fa uso delle abilità di base (leggere, 
comprendere, trovare le informazioni 
principali, …)  

 Applica le strategie apprese 
 

 Sintetizza e rielabora contenuti, anche 
con schemi, evidenziando i rapporti 
logici 

 Attiva strategie di lavoro personali 
diverse per le varie discipline 

 Valuta il proprio lavoro sulla base dei 
criteri indicati dagli insegnanti 
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Ambito: COSTRUZIONE DI SÈ 
Competenze chiave: PROGETTARE 

 

Aree di abilità                 Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

Progettare  In un percorso collettivo: 

 Formula ipotesi 

 Raccoglie dati usando procedure e 
strumenti propri della ricerca elaborati 
collettivamente o forniti dall’insegnante 
(esperimenti,…) 

 Elabora (registra,  sistematizza i dati) 
 

 In un percorso collettivo: 

 Osserva e individua il problema 

 Formula ipotesi 

 Raccoglie dati usando procedure e 
strumenti propri della ricerca elaborati 
collettivamente o forniti dall’insegnante 
(esperimenti, griglie di osservazione, 
questionari, prelievi,…) 

 Elabora (registra, tabula, sistematizza i 
dati) 

 Analizza i dati e sviluppa ipotesi 
conclusive 

 Verifica l’andamento del progetto 

 Osserva e individua il problema 

 Formula ipotesi 

 Progetta una semplice ricerca 

 Raccoglie ed elabora dati usando 
procedure e strumenti propri della 
ricerca (esperimenti, griglie di 
osservazione, questionari, prelievi,…) 

 Verifica e valuta l’andamento del 
progetto 
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Ambito: RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Competenze chiave: COMUNICARE 

 

Aree di abilità                 Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

Competenza 
comunicativa - 
empatia 

 Si serve dei sensi per raccogliere 
informazioni e nominare su materiale 
proposto 

 Si esprime con linguaggi diversi e 
adeguati al contesto (corporeo, verbale, 
espressivo, …) 

 Avvia un’interazione con domande aperte 

 Riconosce e dà un nome alle principali 
emozioni 

 Riconosce le emozioni che fanno star 
bene/ che non fanno star bene 

 Esprime una richiesta di aiuto per 
difficoltà occasionali o di apprendimento  

 Riconosce negli altri (compagni, 
personaggi di fiabe) le emozioni che 
fanno star bene / che non fanno star 
bene 

 Esprimere attenzione e partecipazione a 
quello che un altro comunica 

 Si esprime con linguaggi diversi e adeguati al 
contesto (corporeo, verbale, espressivo,…) 

 Avvia un’interazione con domande aperte 

 Interviene sull’argomento di conversazione a 
seconda delle situazioni 

 Riconosce e dà un nome alle principali 
emozioni 

 Riconosce le emozioni che fanno star bene/ 
che non fanno star bene 

 Esprime una richiesta di aiuto per difficoltà 
occasionali o di apprendimento 

 Riconosce negli altri le emozioni che fanno 
star bene / che non fanno star bene 

 Esprimere attenzione e partecipazione a 
quello che un altro comunica 

 Usa linguaggi diversi in modo 
coerente (corporeo, verbale, 
espressivo,…) 

 Interviene sull’argomento di 
conversazione a seconda delle 
situazioni 

 Esprime una richiesta di aiuto per 
difficoltà occasionali o di 
apprendimento 

 Esprime in modo controllato una 
reazione emotiva  

 Presta attenzione e partecipazione a 
quello che un altro comunica 

Disponibilità al 
confronto 

 Ascolta il punto di vista degli altri  Ascolta il punto di vista degli altri 

 Ascolta le opinioni degli altri con un punto di 
vista diverso dal proprio 

 Esprime opinioni diverse dal suo 
interlocutore 

 È disponibile al confronto 

 Ascolta l’altro con un punto di vista 
diverso dal proprio 

 È disponibile al confronto 

Competenza 
lessicale                 

 Descrive oggetti mediante osservazioni 
appropriate 

 Descrive avvenimenti utilizzando termini 
spazio-temporali 

 Descrive oggetti e avvenimenti mediante 
osservazioni appropriate 

 Usa il linguaggio specifico delle varie 
discipline 

 

 Descrive oggetti e avvenimenti 
mediante osservazioni appropriate 

 Usa termini specifici in attività di 
studio e in contesti diversi 

 Usa il linguaggio specifico delle varie 
discipline 
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Ambito: RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Competenze chiave: COLLABORARE E PARTECIPARE 

Aree di abilità                 Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

Accettazione 
dell’altro 

 Interagisce con i compagni  

 Riconosce la propria identità  

 Distingue le diversità legate al sesso, 
all’età e alla cultura, … 

 Risponde adeguatamente ad una 
domanda di aiuto 

 Coltiva sentimenti positivi nei 
riguardi dei compagni 

 

 Interagisce con i compagni  

 Distingue la propria ed altrui identità  

 Distingue e accoglie le diversità 

 Si accorge e risponde a chi ha bisogno di 
essere aiutato 

 Accoglie il punto di vista altrui 

 Riconosce i problemi che interessano 
persone vicine e la comunità in cui vive 

 Coltiva sentimenti positivi nei confronti dei 
compagni 

 Interagisce con i compagni  

 Accetta e rispetta le diversità legate al 
sesso, all’età e alla cultura 

 Ascolta l’altro in situazione conflittuale 

 Contestualizza le diversità presenti nel 
proprio ambiente e nel mondo (culturali, 
economiche, politiche) 

 Riconosce i problemi che interessano 
persone vicine e la comunità in cui vive 

Assunzione di 
ruolo 

 Individua e considera i ruoli diversi 
(nella classe, nella scuola, nella 
famiglia) 

 Riconosce il proprio ruolo nella 
famiglia e nella scuola 

 Individua e rispetta ruoli diversi (nella 
classe, nella scuola, nella famiglia) 

 Riconosce il proprio ruolo nella famiglia, 
nella scuola, nella società 

 È consapevole delle proprie capacità  

 Riconosce le conseguenze immediate e 
future di un comportamento 

 Assolve con impegno i compiti connessi ai 
ruoli attribuitigli dall’adulto, dal gruppo, da 
se stesso 

 Riesce a dare un giusto valore alla 
competizione 

 Individua e rispetta ruoli diversi (nella 
classe, nella scuola, nella famiglia) 

 Riconosce le proprie possibilità e assume 
compiti legati ad esse 

 Assolve con impegno i compiti connessi ai 
ruoli attribuitigli dall’adulto, dal gruppo, da 
se stesso 

 Riesce a dare un giusto valore alla 
competizione  

Strategie di 
cambiamento 

 Individua i cambiamenti in atto nella 
propria realtà di vita 

 Coglie elementi significativi di un 
cambiamento 

 Propone strategie, percorsi, soluzioni 
di gioco 

 Impara a mettersi “nei panni” degli 
altri 

 Impara ad accettare il punto di vista 
dell’altro 

 Distingue i più comuni pensieri in utili o 
dannosi 

 Discute e partecipa ai cambiamenti 
proposti dal gruppo 

 Coglie elementi significativi di un 
cambiamento 

 Propone strategie, percorsi, soluzioni di 
gioco, nel lavoro, nell’organizzazione della 
classe e nelle situazioni problematiche. 

 Individua i cambiamenti in atto nella 
propria realtà di vita 

 Propone strategie, percorsi, soluzioni di 
gioco, nel lavoro, nell’organizzazione della 
classe e nelle situazioni problematiche 
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Ambito: RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Competenze chiave: AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

Aree di abilità                 Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

Immagine di sé  Nomina i componenti del gruppo 
classe 

 Differenzia le caratteristiche fisiche 
proprie da quelle dei compagni 

  Riconosce la propria identità sessuale  

 Si descrive da un punto di vista fisico 

 Sta seduto al proprio posto quando è 
richiesto dal lavoro 

 Ascolta l’insegnante e i compagni 

 Lavora con motivazione e impegno 

 Usa toni di voce adeguati ai vari 
contesti 

 
 

 Nomina i componenti del gruppo classe 

 Differenzia i compagni dagli amici 

 Riconosce la propria identità sessuale 

 Riconosce se stesso e l’altro come parte 
di un gruppo sociale, culturale, etnico. 

 Identifica e descrive caratteristiche 
personali. 

 Sta seduto al proprio posto quando è 
richiesto dal lavoro 

 Ascolta l’insegnante e i compagni  

 Lavora in modo proficuo 

 Controlla la postura e il tono di voce 

 Impara a gestire situazioni che sono fonte 
di ansia 

 
 

 È consapevole delle caratteristiche fisiche 
e personali proprie 

 Riconosce la propria identità sessuale 

 Non si sottovaluta di fronte alle difficoltà 
(autostima) 

 Controlla la postura e il tono di voce 

 Riesce a controllare l’ansia rispetto a 
prove impegnative 

 
 
 
 
 

Regole e 
responsabilità 

 Partecipa all’individuazione di regole 
di convivenza all’interno della classe 

 Riconosce ed osserva regole vigenti 
nel gruppo classe e nella scuola 

 Riconosce le regole di semplici giochi 

 Adegua il comportamento al contesto 

 Partecipa all’individuazione di regole di 
convivenza all’interno della classe 

 Riconosce ed osserva regole vigenti nel 
gruppo classe e nella scuola 

 Riconosce le regole del gioco e le rispetta 

 Adegua il comportamento al contesto 
(gioco, lavoro,…) 

 Riconosce le conseguenze immediate e 
future di un comportamento 

 Partecipa all’individuazione di regole di 
convivenza all’interno della classe 

 Risponde personalmente del proprio 
comportamento senza ricorrere ad alibi 
che coinvolgono comportamenti altrui 
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Ambito: RAPPORTO CON LA REALTÀ 
Competenze chiave: RISOLVERE PROBLEMI 

 

Aree di abilità                 Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

Problem solving  Si pone domande opportune in un 
contesto nuovo 

 Ricerca possibili soluzioni utilizzando 
le proprie conoscenze 

 Si pone domande opportune in un 
contesto nuovo 

 Ricerca e organizza informazioni e dati 
utili a definire la situazione 

 Ricerca possibili soluzioni 

 Organizza dati e informazioni in modo 
finalizzato 

 Si pone domande opportune in un 
contesto nuovo 

 Ricerca e organizza informazioni e dati utili 
a definire la situazione 

 Ricerca possibili soluzioni 

 Valuta l’efficacia delle soluzioni attuate 

 Organizza dati e informazioni in modo 
finalizzato 

Metodo di ricerca 
strumenti e tecniche 

 Formula ipotesi di spiegazione di un 
fenomeno utilizzando le proprie 
conoscenze 

 Verifica la validità delle ipotesi sulla 
base delle esperienze concrete 

 

 Formula ipotesi di spiegazione di un 
fenomeno utilizzando le proprie 
conoscenze 

 Formula ipotesi di spiegazione sulla 
base di fenomeni simili già analizzati 

 Verifica la validità delle ipotesi sulla 
base delle esperienze concrete 

 Verifica la validità delle ipotesi 
attraverso la ricerca di dati in un 
manuale o in altre fonti 

 Usa con autonomia gli strumenti 
specifici delle varie discipline 

 Applica il metodo della ricerca (ipotesi, 
raccolta dati, verifica, conclusioni) 

 Formula ipotesi di spiegazione di un 
fenomeno utilizzando le proprie 
conoscenze 

 Verifica la validità delle ipotesi attraverso 
la ricerca di dati in un manuale o in altre 
fonti 

 Interpreta i dati raccolti e ne valuta 
coerenza e validità 

 Applica il metodo della ricerca (ipotesi, 
raccolta dati, verifica, conclusioni) 
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Ambito: RAPPORTO CON LA REALTÀ 
Competenze chiave: INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

Aree di abilità                 Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

Competenza logica  Osserva elementi della realtà: 
- riconosce similitudini e differenze 
- coglie analogie 

 Classifica secondo un criterio logico 

 Ordina secondo un criterio dato 

 Osserva dati e fenomeni della realtà in 
modo globale:  

- individua le parti e le loro  
- caratteristiche 

 Trasferisce in altri ambiti conoscenze, 
regole, concetti appresi 

 Trae conclusioni e considerazioni 

 Osserva elementi della realtà: 
- riconosce similitudini e 

differenze 
- coglie analogie 

 Classifica secondo un criterio logico 

 Opera semplici astrazioni 

 Ordina secondo un criterio dato 

 Osserva dati e fenomeni della realtà in 
modo globale:  

- individua le parti e le loro   

 caratteristiche     
- distingue gli aspetti 

fondamentali   

 da quelli secondari 

 Sintetizza una situazione o dei 
contenuti seguendo uno schema 

 

 Osserva elementi della realtà: 
- riconosce similitudini e 

differenze 
- coglie analogie 

 Classifica secondo un criterio logico 

 Opera generalizzazioni 
 

Documentazione  e 
ricerca 

 Si orienta e si organizza in una  situazione 
di ricerca di informazioni 
 

 Si orienta e si organizza in una  di 
ricerca di informazioni 

 Ricerca fonti e documenti 

 Consulta strumenti di informazione  
- (dizionario, atlante, manuale, 

fonti  

 multimediali,…) 
 
 

 Si orienta e si organizza in una 
situazione di ricerca di informazioni 

 Ricerca informazioni in modo 
finalizzato e organizzato (consulta 
dizionari, atlanti, indici, fonti 
multimediali,…)  
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Ambito: RAPPORTO CON LA REALTÀ 
Competenze chiave: ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

Aree di abilità                 Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

Pensiero critico  Rielabora un’esperienza, formula 
considerazioni e punti di vista personali 

 Contestualizza una situazione 
 

 Rielabora un’esperienza, formula 
considerazioni e il proprio punto di 
vista 

 Contestualizza una situazione 

 Prende in considerazione e confronta 
punti di vista diversi 

 Supporta le critiche con ipotesi di 
soluzione (critica costruttiva) 

 Sostiene le proprie tesi con adeguate 
argomentazioni 

 Ascolta il punto di vista altrui ed è 
disposto ad assumerlo se valido 
 

 Rielabora un’esperienza, formula 
considerazioni e punti di vista 

 Contestualizza una situazione 

 Distingue i fatti dalle opinioni 

 Supporta le proprie tesi con argomenti 
e testimonianze 

 Supporta le critiche con ipotesi di 
soluzione (critica costruttiva) 

 
 

Competenza logica  Trae conclusioni e considerazioni  Trae conclusioni e considerazioni  Interpreta criticamente dati e 
conoscenze 

 Trae conclusioni e considerazioni 

 
 
 
 


