
CURRICOLO DELLE COMPETENZE
CHIAVE DI CITTADINANZA



COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Imparare ad imparare

Abituarsi progressivamente ad un’attenzione
prolungata.

Prendere appunti in modo funzionale.

Sapere elaborare e collegare criticamente le
diverse nozioni apprese.

Organizzare il proprio apprendimento utilizzando
le varie fonti di informazione.

Stili cognitivi e attributivi.

Progettare

Elaborare semplici progetti relativi ad attività di
studio e di lavoro.

Osservare e raccogliere dati.

Analizzare i dati.

Modalità di realizzazione di un progetto.

Comunicare

Comunicare a livello interpersonale in maniera
efficace ed adeguata al contesto, rispettando i
ruoli.

Confrontarsi e interagire nel gruppo, includendo i
compagni con bisogni educativi speciali.
Gestire e mediare i conflitti.

Rappresentare concetti, eventi, fenomeni
quotidiani utilizzando esempi e semplificazioni.

Sapere interagire con gli altri in base ai contenuti
appresi.

La comunicazione.

Le emozioni.

Collaborare e partecipare

Esprimere emozioni, idee e principi nel rispetto
della diversità e del pluralismo culturale.

Contribuire alla definizione delle norme
scolastiche assumendo un ruolo attivo negli
organi collegiali e sperimentando situazioni di
laboratorio della legalità.

Sapere interagire secondo il principio di legalità
con i soggetti con cui ci si rapporta, imparare a
lavorare in gruppo, rispettando gli impegni presi.

La cultura delle regole attraverso la lettura di
testi vari.

Agire in modo autonomo e
responsabile

Adottare comportamenti adeguati facendo
valere i propri diritti e riconoscendo i bisogni
altrui.

Praticare i valori della cooperazione, del fair play
e della sana competizione insiti nello sport.

Percepire la classe e l’istituzione scolastica come
la propria comunità e assumere atteggiamenti e
comportamenti di appartenenza.

Organizzare lo studio, riconoscere quale siano le
regole imposte dalla scuola e rispettarle.

La Costituzione italiana: diritti, doveri ed
evoluzione storica.

Regolamento d’istituto, regolamento delle
sanzioni disciplinari, patto di corresponsabilità.

Lo sport e il fair play.

Risolvere problemi

Individuare le fonti di situazioni problematiche e
le possibili soluzioni.

Valutare vincoli e possibilità e verificare le ipotesi
prospettate.

Individuare analogie e differenze, coerenze e
incoerenze, cause ed effetti.
Verificare i risultati.

Utilizzare la logica e il ragionamento per la
risoluzione di problemi quotidiani.

Modalità di risoluzione di problemi.



Individuare collegamenti e
relazioni

Individuare connessioni spaziali e temporali nei
fenomeni.

Cogliere i nessi causa-effetto tra gli eventi.

Rielaborare in modo critico e personale le
nozioni apprese relative ai vari soggetti nelle
diverse relazioni che si possono creare.

Mappe concettuali.

Modalità di stesura, analisi e sintesi di testi
relativi a discipline di area comune e di indirizzo.

Acquisire ed interpretare
l’informazione

Reperire informazioni utilizzando varie fonti:
testuali, iconografiche, materiali, multimediali.

Visualizzare i contenuti in concetti chiave e
mappe concettuali.

Elaborare sintesi personali per organizzare
meglio il proprio studio.

Leggere il testo, saperlo interpretare
rapportandolo ai casi concreti.

Utilizzare le nozioni apprese, elaborarle e
confrontarle con altre fonti di informazione.

Stili cognitivi e attributivi.


