
CURRICOLO TRASVERSALE: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CON RIELABORAZIONE IN RIFERIMENTO SPECIFICO ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

  

Da “RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO” del 22 maggio 2018 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente  

 “…Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita 

sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di 

apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi 

la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.  Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse 

contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si 

sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, 

la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le 

competenze chiave”.  

  

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave europee:   

 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 

 

 

 

   

    



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO” del 22 
maggio 2018 

Descrizione   
 

Competenza alfabetica funzionale  
 

È la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo.  
 

Competenza multilinguistica  
 

 
È la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo 
scopo di comunicare. Si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a 
seconda dei desideri o delle esigenze individuali.  
 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
 

Competenza matematica - È la capacità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, di 
usare modelli matematici di pensiero e di presentazione- Competenza in 
scienze - È la capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme 
delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che 
siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. La competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino.  
 

Competenza digitale  
 

Presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e 
digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 



competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.   
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
 

La capacità di imparare a imparare consiste nella 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. Comprende la capacità di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché 
di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo. 
 

Competenza in materia di cittadinanza  
 

È la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità.  
 

Competenza imprenditoriale  
 

Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori 
per gli altri. Si fondano sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione 
di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.  
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica 
la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti 
e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo 
nella società in una serie di modi e contesti. 
 

 

 

 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
decreto ministeriale 22-8-2007, n. 139 
 (Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione). 
 

Competenze trasversali comuni a tutte le discipline e alle scuole: 
infanzia, primaria e secondaria I grado 
 

IMPARARE AD IMPARARE organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio.   

 
PROGETTARE formulare 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 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,  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, strati 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. 
Agire in modo autonomo e responsabile, riconoscendo l’importanza delle 
regole, della responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e 
delle opportunità.  

 



RISOLVERE I PROBLEMI affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline e le esperienze di vita quotidiana. 

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 ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
 

RIFERIMENTO SPECIFICO ALLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CAMPI D’ESPERIENZA  

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   
 

COMUNICARE  
 

I DISCORSI E LE PAROLE-TUTTI 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA I DISCORSI E LE PAROLE-TUTTI 

COMPETENZE MATEMATICA E COMPETENZE 
IN SCIENZE,TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI RISOLVERE 
PROBLEMI 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
-oggetti, fenomeni e viventi e spazio 

COMPETENZA DIGITALE  COMUNICARE   TUTTI 

COMPETENZA PERSONALE,SOCIALE E 
CAPACITA’ DÌ IMPARARE  A IMPARARE 

IMPARARE A IMPARARE ACQUISIRE E 
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

  IL SÉ E L’ALTRO -TUTTI 

COMPETENZA IN MATERIA DÌ CITTADINANZA  
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE COLLABORARE E 
PARTECIPARE.  COMUNICARE  

  IL SÉ E L’ALTRO -TUTTI 

  COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
 

RISOLVERE PROBLEMI PROGETTARE  TUTTI 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI  
 

COMUNICARE IL CORPO E IL MOVIMENTO  IMMAGINI, 
SUONI, COLORI 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

C0MPETENZE CHIAVE EUROPEE  RIFERIMENTO SPECIFICO ALLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

DISCIPLINE  

di riferimento  concorrenti 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   
 

COMUNICARE 
 

ITALIANO TUTTE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA INGLESE TUTTE 

COMPETENZA IN MATERIA  DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 
EDUCAZIONE FISICA 

TUTTE 

COMPETENZE IN MATEMATICA E 
COMPETENZE IN SCIENZE,TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

PROGETTARE ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE RISOLVERE PROBLEMI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

MATEMATICA 
SCIENZE 
TECNOLOGIA 
GEOGRAFIA 

TUTTE 

COMPETENZA DIGITALE  COMUNICARE   TECNOLOGIA  
  
 

TUTTE 

COMPETENZA PERSONALE,SOCIALE E 
CAPACITA’ DÌ IMPARARE  A IMPARARE 

IMPARARE A IMPARARE  
COMUNICARE 

TUTTE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  
 

  COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
 

RISOLVERE PROBLEMI PROGETTARE TUTTE 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

C0MPETENZE CHIAVE EUROPEE  RIFERIMENTO SPECIFICO ALLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

DISCIPLINE  

di riferimento  concorrenti 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   
 

COMUNICARE 
 

ITALIANO TUTTE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA LINGUE 
COMUNITARIE 

TUTTE 

COMPETENZA IN MATERIA  DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA SCIENZE 
MOTORIE 

TUTTE 

COMPETENZE IN MATEMATICA E 
COMPETENZE IN SCIENZE,TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

PROGETTARE ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE RISOLVERE PROBLEMI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

MATEMATICA 
SCIENZE 
TECNOLOGIA 
GEOGRAFIA 

TUTTE 

COMPETENZA DIGITALE  COMUNICARE   TECNOLOGIA  
  
 

TUTTE 

COMPETENZA PERSONALE,SOCIALE E 
CAPACITA’ DÌ IMPARARE  A IMPARARE 

IMPARARE A IMPARARE  
COMUNICARE 

TUTTE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  
 

  COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
 

RISOLVERE PROBLEMI PROGETTARE TUTTE 

 


