
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria D.M. 22/08/07 

 

Le competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono rappresentare 

declinazioni. Le competenze chiave restano il contenitore più pervasivo e completo.  

«Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta 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.»   

 

Dalle Indicazioni per il curricolo 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

DEFINIZIONI 

IMPARARE AD IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

PROGETTARE Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Comunicare 

COMUNICARE Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 



RISOLVERE PROBLEMI affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

LE LIFE SKILLS 

 
 

Le life skills sono quell’insieme di competenze, abilità personali, cognitive, sociali, emotive e relazionali che permettono agli individui di affrontare 

le sfide quotidiane della vita, rapportandosi a sé stessi e agli altri con fiducia nelle proprie capacità e con atteggiamento positivo e costruttivo. 



 
 

LIFE 
SKILLS

AUTOCOSCIENZA

GESTIONE 
DELLE 

EMOZIONI

GESTIONE 
DELLO 
STRESS

SENSO 
CRITICO

DECISION 
MAKING

PROBLEM 
SOLVING

CREATIVITA'

EMPATIA

COMUNICAZIO
NE EFFICACE

CAPACITA' DI 
RELAZIONE 

INTERPERSONALE



 

 

 

CORRISPONDENZA COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (Bruxelles, Dicembre 2006), 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, LIFE SKILLS, CAMPI D’ESPERIENZA/ DISCIPLINE 

LE ABILITA’ DI VITA 

(LIFE SKILLS) 

(dell’Organizzazione mondiale 

della Sanità) 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

CAMPI 

D’ESPERIENZA 

DISCIPLINE AREE 

DISCIPLINARI 

Comunicazione efficace 

Capacità di relazione 

interpersonale 

Gestione delle emozioni 

Creatività/empatia/senso 

critico/autocoscienza 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

 

COMUNICAZIONE 

NELLA LINGUA 

STRANIERA 

 

 

 

 

 

COMUNICARE E 

COMPRENDERE 

I discorsi e le parole 

Comunicazione, 

lingua e cultura 

Italiano 

Trasversale a 

tutte le 

discipline 

 

 

 

 

 

LINGUISTICO-

ARTISTICO-

ESPRESSIVO 

Lingua straniera 

(Inglese) 

Comunicazione 

efficace/creatività/empatia 

Autocoscienza/senso 

critico 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE (patrimonio 

artistico/musicale) 

Linguaggi, 

creatività ed 

espressione 

(Gestualità, arte, 

musica, 

multimedialità) 

Arte e Immagine 

Musica 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

(espressione corporea) 

Il corpo e il 

movimento 

Educazione 

Fisica 



Problem Solving COMPETENZE IN 

MATEMATICA 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

La conoscenza del 

mondo (Ordine, 

misura, spazio, 

tempo, natura))  

 

Matematica MATEMATICO-

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 
COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

Scienze e 

Tecnologia 

Problem 

solving/Comunicazione 

efficace 

COMPETENZA 

DIGITALE 

COMUNICARE Il sé e l’altro 

La conoscenza del 

mondo 

Linguaggi, 

creatività, 

espressione 

Tecnologia 

Comunicazione 

efficace/Creatività/Empa 

tia  Autocoscienza/Senso 

critico 

CONSPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE (identità 

storica) 

COMUNICARE Storia 

Geografia 

STORICO-

GEOGRAFICO 

Senso critico/Creatività  

Problem solving/Decision 

making (=processo 

decisionale)  Gestione 

delle emozioni/Gestione 

dello stress/Autocoscienza 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

E 

IMPRENDITORIALITÀ 

RISOLVERE 

PROBLEMI  

PROGETTARE 

Il sè e l’altro 

Tutte 

 

Tutte  

Problem 

solving/Autocoscienza/ 

Senso critico/Gestione 

dello stress 

IMPARARE A 

IMPARARE 

IMPARARE A 

IMPARARE  

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE  

INDIVIDUARE 



COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Autocoscienza/Senso 

critico  Gestione delle 

emozioni/Empatia  

Gestione dello stress  

Capacità di relazione 

interpersonale 

COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE   

COLLABORARE E 

PARTECIPARE  

COMUNICARE 

 

CORRISPONDENZA COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (Bruxelles, dicembre 2006)- 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (“Regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”- D.M. n° 139 del 22 

agosto del 2007) 

COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

(“Raccomandazione relativa alle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente”- 

Bruxelles, dicembre 2006) 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

(“Regolamento in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione”- D.M. n° 139 del 22 

agosto del 2007) 

AMBITO 

 (“Regolamento in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione”- D.M. n° 139 del 22 

agosto del 2007) 

Imparare ad imparare  Imparare a imparare  

 Individuare collegamenti e relazioni 

COSTRUZIONE DEL SE’ 

Spirito Di Iniziativa Ed Imprenditorialità Progettare 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza digitale 

Comunicare  RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Competenze sociali e civiche Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Competenza matematica e competenze di base 

in scienze e tecnologia 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

RAPPORTO CON LA REALTA’ 

NATURALE… 

Competenza digitale Acquisire e interpretare l’informazione 
  

 



 

 

 

 

 

 
 

 


