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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Comuni a tutte le discipline e alle scuole: infanzia, primaria e secondaria I grado

COMUNICARE

USARE LINGUE DIVERSE

RISOLVERE PROBLEMI

USARE IL DIGITALE
PER COLLABORARE E
PARTECIPARE

IMPARARE AD

AGIRE IN MODO AUTONOMO

TRASFORMARE LE IDEE

CONOSCERE CULTURE

IMPARARE

E RESPONSABILE

IN AZIONI

DIVERSE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza multilinguistica
Competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali

Abilità di comunicare in forma orale e scritta in funzione della situazione. Pensiero critico e capacità di valutare informazioni e di servirsene.
Conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici.
Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Capacità di spiegare il
mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie necessarie a identificare problematiche
Interesse per le tecnologie digitali e loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.
Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e
di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo
sviluppo sostenibile della società.
Consapevolezza dell’esistenza di opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e
professionali.
Conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro
tradizioni.
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Geografia,
Storia,
Cittadinanza
e
Costituzione,
Scienze

Tutte

Matematica

Scienze
Tecnologia

Tutte

Tecnologia
Tutte

Campi di esperienza

Tutti

COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE

La
conoscenza
del mondo,
Tecnologia

COMPETENZA
DIGITALE

Tutti

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

La
conoscenza
del mondo

COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIA

COMPETENZE IN
MATEMATICA

COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE

Tutti

La
conoscenza
del Mondo

Tutte

Discipline

Italiano,
inglese e
Francese.
Tutte.

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

CONSAPEVOLEZZ
A ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

I discorsi e le
parole

COMPETENZA
ALFABETICOFUNZIONALE
/MULTILINGUISTICA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PRIMARIA

SCUOLA
DELL’ INFANZIA

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO IN COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CAMPI DI ESPERIENZA-DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

