
 

 
 

CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 13 giugno 2020 

 
 
LE FINALITA’  E I CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Documenti di riferimento:  

- CM 86 del 2010 
- L. 169/2008) 
- Nuove competenze chiave europee di cui Raccomandazione del Consiglio 28 maggio 2018; 
- Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1 

 

La scuola, nella sua mission educativa, è chiamata a raccogliere la sfida della riaffermazione del rispetto della persona umana senza 
discriminazioni, del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, dei valori di libertà, di giustizia, di bene comune che 
affondano le radici nella nostra Costituzione. In questo senso l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione diventa un 
obiettivo irrinunciabile che mira a consolidare nelle giovani generazioni una cultura civico-sociale e della cittadinanza nel tessuto 
locale o regionale oppure nazionale, europeo, internazionale. Innanzitutto Cittadinanza e Costituzione costituisce una risorsa 
straordinaria con propri contenuti da conoscere e gradualmente da approfondire. Questo insegnamento si articola in una dimensione 
specifica integrata alle discipline dell’area storico-sociale e in una dimensione educativa trasversale che attraversa e interconnette 
l’intero processo di insegnamento/apprendimento.  

In una dimensione integrata l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si colloca nell’ambito delle aree storico-geografica e 
storico-sociale. In particolare è affidata, nel monte ore della disciplina Diritto ed Economia. I contenuti delle aree storico-geografica e 
storico-sociale vanno integrati con un repertorio di contenuti specifici della Costituzione, degli Statuti regionali, dei documenti 
nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, la Convenzione dei diritti dell’infanzia, la Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione) al fine di formare 
mentalità aperte ad una visione ampia della realtà. I contenuti specifici riguardano altresì le conoscenze relative all’ordinamento della 

V  L , 26IA UMAGNI

48022 - L  (RA)UGO

.0545/22035  0545/33516TEL FAX

. . RAIS003007COD MECC

. . 91001030393COD FISC

003007@ . .RAIS PEC ISTRUZIONE IT

@ . .INFO IISPOLOLUGO GOV IT

. . .WWW IISPOLOLUGO GOV IT

EUCIP



Repubblica, alla organizzazione politica ed economica dell’Europa, agli organismi internazionali al fine di allargare gli obiettivi, 
perseguendo una cittadinanza inclusiva. 

In una dimensione trasversale l’educazione alla Costituzione e ai diritti/doveri di una cittadinanza attiva prevede l’acquisizione di 
conoscenze e competenze attraverso tutte le altre discipline. I contenuti trasversali incrociano i temi della legalità e della coesione 
sociale, dell’appartenenza nazionale ed europea, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del 
dialogo interculturale, della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale. Sono, 
altresì, significativi i temi che attengono alla sensibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile, al benessere personale e sociale, al fair 
play nello sport, alla sicurezza nelle sue varie dimensioni (stradale in particolare), alla solidarietà, al volontariato e alla cittadinanza 
attiva.  

I due approcci, quello integrato e quello trasversale, non si escludono a vicenda, anzi si integrano e si arricchiscono in un dialogo 
continuo e costruttivo che responsabilizza la scuola e gli insegnanti. In questo modo la scuola anticipa, di fatto,  i contenuti e le finalità 
della nuova disciplina “Educazione Civica” che sarà avviata nel prossimo anno scolastico. 

 

LA VALUTAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze (d.lgs. 62/2017). Perciò 
Cittadinanza e Costituzione, pur non essendo una disciplina autonoma con voto distinto, non è svincolata dalla valutazione. 
Quest’ultima trova, infatti, espressione nel complessivo voto delle discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale di cui essa 
è parte integrante. Cittadinanza e Costituzione influisce inoltre nella definizione del voto di comportamento.  

La partecipazione ad iniziative di cittadinanza attiva promosse dall’Istituto e/o in collaborazione con il territorio, infine, oltre a costituire 
preziosa esperienza di formazione, configura opportunità di accesso al credito formativo, laddove è specificato nel progetto.  
 
PRIMO BIENNIO 
Competenze specifiche di Cittadinanza e Costituzione :  

 Comunicare messaggi di diverso genere e in vari codici linguistici in modo pertinente e coerente, mediante più supporti;  
 Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 
 Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati al 

contesto; 
 Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 
 Conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali; 



 Analizzare le norme presenti nell’ambito scolastico (Regolamento, Statuto degli studenti), territoriale e nazionale per favorirne il 
rispetto e la condivisione; 

 Assumere comportamenti corretti attenendosi alle norme che tutelano la persona e l’ambiente nelle competizioni sportive;  
 Contrastare le manifestazioni di violenza e di bullismo, con iniziative concrete e “buone pratiche”; 
 Collaborare e partecipare in modo ordinato, responsabile e costruttivo al gruppo classe. Sviluppare un atteggiamento inclusivo 

nei confronti delle diverse componenti della comunità scolastica, aiutando e coinvolgendo i compagni con diverse abilità;  
 Assumere ruoli di diversa responsabilità nel gruppo classe (es. rappresentante di classe, responsabile degli armadietti);  
 Acquisire interesse e sensibilità per l’intercultura, intesa come capacità di relazionarsi efficacemente con soggetti provenienti da 

culture diverse; 
 Analizzare il proprio territorio per riconoscerne le specificità culturali e socio economiche; 
 Acquisire e interpretare le informazioni anche attraverso la lettura e il commento di articoli di giornale;  
 Motivare in modo appropriato le proprie affermazioni; 
 Acquisire una progressiva autonomia produttiva; 
 Rispettare l’ambiente con una corretta raccolta differenziata (attuata anche in classe e negli spazi dell’Istituto); 
 Sviluppare comportamenti sociali volti al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile; 
 Educare alla tutela e al rispetto dell’espressione soggettiva nei diversi contesti. 

 
Modalità e tempi 
Il percorso si svilupperà nell’arco del primo biennio - tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare, strutturato in base a temi, 
progetti e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli di Classe – e sarà portato a compimento entro la fine del secondo anno 
scolastico. 
 
Metodologie didattiche 

 Didattica attiva e laboratoriale, in cui centrale sia l’azione dell’allievo - con un approccio il più possibile aperto al lavoro di 
gruppo - e che preveda un evento/ prodotto finale. Nei bienni delle sezioni professionali, la programmazione, superando la 
specificità delle singole discipline, sarà enucleata, in coerenza con gli obiettivi della Riforma, in Uda, che prevedono il 
raggiungimento di un obiettivo condiviso in relazione alle attività proposte. 

 Ruolo di tutoring da parte del docente, che predispone l’ambiente educativo, riflette sugli input e le varie fasi del lavoro, 
monitora e fornisce continuamente verifiche e feedback sul lavoro svolto.  

 Co-progettazione delle fasi e degli interventi, sia con la classe sia con il Consiglio di Classe con eventuale partecipazione di 
esperti esterni o testimonial. 

 Individuazione di un concetto e/o ambito concettuale ‘selettore’, come elemento guida della progettazione didattica. 
 Tecnica del debate per imparare a padroneggiare le opinioni nei confronti dialettici. 

 



Valutazione 
Nella dimensione trasversale si procede alla valutazione secondo le aree previste dalle competenze chiave di cittadinanza declinate 
nei diversi livelli, corrispondenti alla Certificazione delle Competenze in uscita alla fine del biennio.  
Negli istituti professionali, in coerenza con gli obiettivi della Riforma, la trattazione degli argomenti supera la specificità delle discipline 
e viene impostata in un’ottica interdisciplinare per il conseguimento di comuni competenze condivise.  
Pertanto la valutazione viene effettuata utilizzando specifiche “rubric” in cui concorrono tutte le discipline che hanno condiviso l’unità 
didattica di apprendimento. 
 

DIMENSIONE TRASVERSALE 
Area tematica Obiettivi Progetti scolastici 
Cittadinanza attiva - Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia 

attraverso forme di democrazia scolastica 
- Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri 
dentro la scuola 
- Rafforzare e promuovere patti di corresponsabilità 
- Stimolare la capacità di autovalutazione delle 
prestazioni e dei comportamenti 

● Patto di corresponsabilità 
● Partecipazione alle elezioni degli 

organi collegiali della scuola 
● Esercitare il diritto di assemblea di 

classe e di istituto 
● Usufruire degli spazi scolastici oltre 

l’orario curriculare per approfondimenti 
e confronti tematici 

Cittadinanza europea - Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei e 
riconoscere il valore dei diritti fondamentali dell’uomo 
come singolo e nelle formazioni sociali 
- Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea 
- Conoscere i principi fondanti che caratterizzazione la 
costituzione europea 
- Individuare le tappe e le linee fondamentali della 
normativa europea e le istituzioni europee 

● Cittadinanza italiana ed europea a 
confronto 

● PON: “More English” 
● Intercultura 
● Certificazioni in lingua 
● Scambi culturali 
● Soggiorno-studio 
● DJ Clive 

 
 

Cittadinanza e volontariato - Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno 
personale nel volontariato 
- Rafforzare e promuovere forme di apprendimento tra 
pari e tutoraggio 

● Colletta alimentare 
● Adozione a distanza 
● Progetti peer-to-peer 

Cittadinanza e legalità 
(compresa legalità 

- Rafforzare e promuovere la legalità in tutte le sue forme 
- Promuovere una conoscenza dell’ambiente sociale nel 

● “Liberi dalle mafie” 
● “Quotidiano in classe” 



economica/finanziaria) quale i ragazzi si muovono e agiscono 
- Riconoscere tutte le forme di illegalità e di intolleranza 
- Individuare le principali forme di dipendenza 
- Riconoscere le forme principali d’infiltrazione della 
criminalità organizzata nel territorio 
- Conoscere le fasi ed i momenti significativi  
dell’evoluzione del  fenomeno mafioso in Italia e 
principali protagonisti della lotta alla mafia 
- Essere in grado di comprendere la relazione tra eventi 
finanziari macroeconomici ed eventi attinenti alla propria 
sfera personale e, dunque, al proprio benessere 
finanziario e vitale 
- Comprendere la funzione del sistema finanziario, il 
ruolo degli attori del sistema finanziario 

● “conCittadini” 
● Partecipazione a mostre e/o eventi 

culturali rilevanti per il tema trattato 
● Marcia della legalità 
● PON: Legalità 
● Progetto Legalità dell’Unione dei 

Comuni 
● Progetto “Mind the gap” 

 

Cittadinanza e sport - Utilizzare le regole sportive come strumento di 
convivenza civile 
- Rafforzare il senso di appartenenza 

● Partecipazione a gare e tornei a livello 
d’istituto, comunale, provinciale, 
regionale, nazionale 

● Adesione al gruppo sportivo dell’istituto 
Cittadinanza e cultura - Conoscere il patrimonio culturale, attraverso percorsi 

che valorizzino l’esistente e di progetti culturali futuri 
- Far acquisire negli studenti le competenze per essere 
cittadini che sappiano rispettare il proprio patrimonio 
culturale 

● Viaggi d’istruzione 
● Progetto Biblioteca  
● Partecipazione a mostre e/o eventi 

culturali 
● PON sul Mosaico 
● PON sul Paesaggio 
● Teatro in francese 
● Giornate FAI 
● Partecipazione a Radio Festival 

Sonora 
Cittadinanza digitale - Acquisire competenze digitali e consapevolezza del 

loro uso 
- Acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del 
singolo nella rete e di una nuova forma di responsabilità 
privata e collettiva 
- Acquisire le norme di policy da tenere nell’ambito della 

● Approccio all’Informatica 
● UDA per la prevenzione del 

cyberbullismo e sull’uso consapevole 
dei social network e della rete 

● Conferenze a tema di esperti, forze 
dell’ordine, autorità giudiziarie, 



comunicazione digitale ed utilizzare codici espressivi 
rispettosi ed appropriati ai vari contesti 
- Saper tutelare la propria reputazione digitale adottando 
adeguate strategie di protezione dei dati personali 
- Conoscere le procedure e protocolli di intervento per 
segnalare violazioni ed abusi commessi in rete 

magistrati e psicologi 
● ECDL 

Cittadinanza e sostenibilità 
ambientale 

- Essere in grado di contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente, con comportamenti privati e pubblici 
responsabili 
- Maturare consapevolezza sulle tematiche ambientali in 
particolare sugli effetti del surriscaldamento climatico e le 
sue cause 
- Acquisire competenze in materia di economia circolare 
e comportamenti responsabili per il riciclo dei rifiuti 

● Progetti Hera “Un pozzo di scienza” 
● Conferenza “Antropocene – 

Emergenza climatica” 
● Partecipazione alle manifestazioni 

“Friday for future” 
● Incontri con esperti del settore 
● Collaborazione con associazioni 

ambientali 
  

Cittadinanza e salute - Rafforzare e promuovere la cura di sé 
- Far acquisire buone pratiche per contenere gli sprechi  
- Rafforzare e promuovere la cura dell’altro 
- Acquisire stili di vita corretti e salutari 

● Educazione alla salute 
● Educazione all’affettività 
● Sportello d’ascolto 
● Progetto di educazione ambientale 

Cittadinanza e lavoro - Essere in grado di scegliere consapevolmente 
l’indirizzo di studi del triennio 

● Orientamento verso la classe terza 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE NEL BIENNIO 

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 

LIVELLO DESCRITTORI DI LIVELLO MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 

  Sceglie e utilizza le varie fonti di informazione entro i tempi prestabiliti, organizzando il proprio Tipologia (1) Tempi (2) 



1 

 

Base 

 

apprendimento in modo essenziale, con strategie semplici e poco articolate 

 

 
 

2 Intermedio 
Ricerca e utilizza le diverse fonti di informazione nel rispetto dei tempi in modo strutturato, 
adottando strategie programmate e abbastanza efficaci per l’apprendimento 

3 Avanzato 
Ricerca e utilizza le molteplici fonti di informazione osservando i tempi di lavoro con metodo 
analitico, elaborando strategie efficaci per l’apprendimento 

PROGETTARE 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività (di studio e/o 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 ottenuti 

LIVELLO DESCRITTORI DI LIVELLO MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 

 

1 

 

Base 

Predispone progetti semplici con limitate strategie collegate alle proprie attività. Verifica i risultati 
ottenuti con obbiettività. 

Tipologia (1) Tempi (2)  

 

 
 

2 Intermedio 
È in grado di collegare le proprie conoscenze a progetti articolati inserendo strategie di azione. 
Verifica i risultati ottenuti notando punti di forza e le criticità. 

3 Avanzato 
Utilizza le proprie conoscenze nell’elaborare progetti complesso adottando strategie efficaci. 
Verifica i risultati raggiunti evidenziando i punti di forza e le criticità. 

 



COMUNICARE 

Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti. 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
LIVELLO DESCRITTORI DI LIVELLO MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 

1 Base 
Comprende le finalità principali di un messaggio in contesti formali ed informali ed è capace di 
esprimere giudizi personali semplici, ma pertinenti e critici, in differenti situazioni comunicative. 

Tipologia (1) Tempi (2) 

 

 
 2 Intermedio 

Comprende pienamente le finalità d’un messaggio in contesti formali ed informali ed è capace di 
esprimere giudizi personali approfonditi, pertinenti e critici, in differenti situazioni comunicative 

3 Avanzato 
Comprende pienamente le finalità di un messaggio in una pluralità di contesti ed è capace di 
esprimere giudizi personali approfonditi, pertinenti e critici, in ogni situazione comunicativa. 

 

 

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 

LIVELLO DESCRITTORI DI LIVELLO MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 

1 Base Comprende l'importanza della rete di relazioni esistente tra persona – famiglia – società e Stato 
e riesce ad identificare i diversi modelli sociali. Riesce a fare del confronto con gli altri 

Tipologia (1) Tempi (2) 



un’occasione di discussione e di verifica dei diversi punti di vista. 

 

 
 

2 Intermedio 
Comprende appieno l'importanza delle relazioni sociali e riesce ad identificare con facilità i 
diversi modelli di organizzazione. Esprime nel rapporto con gli altri un senso di partecipazione al 
confronto e di cooperazione delle diversità di opinione. 

 

3 

 

Avanzato 

Comprende in modo soddisfacente l'importanza del sistema di relazioni esistente nel tessuto 
sociale; riesce ad identificare con facilità i diversi modelli organizzativi. Utilizza il dialogo e il 
confronto con gli altri come strumento indispensabile per superare la rigidità delle posizioni 
precostituite e per valorizzare la capacità di negoziare con tutti. 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi individuando risorse e fonti adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

LIVELLO DESCRITTORI DI LIVELLO MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 

1 Base 
Progetta e formalizza percorsi semplici di risoluzione di situazioni problematiche note, 
eventualmente con un lieve aiuto esterno. 

Tipologia (1) Tempi (2) 

 

 
 

2 Intermedio 
Progetta e formalizza percorsi risolutivi in modo autonomo in contesti noti anche in situazioni 
complesse. 

3 Avanzato 
Progetta e formalizza percorsi risolutivi in modo autonomo e anche personale sia in contesti noti 
che in situazioni nuove anche complesse.  

 

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 

LIVELLO DESCRITTORI DI LIVELLO MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 

1 Base 
Realizza collegamenti spazio-temporali in vari  ambiti sulla base di attente osservazioni, 
individuando punti comuni e differenze tra fenomeni, eventi e concetti. 

Tipologia (1) Tempi (2)  

 

 
 

2 Intermedio 
Mette in relazione di causa ed effetto fenomeni diversi e li collega tra loro, evidenziandone le 
analogie e le differenze, argomentando in modo preciso. 

3 Avanzato 
Dall’osservazione di vari fenomeni crea relazioni appropriate cogliendo, elaborando un sistema 
completo dal quale individuare punti in comune e diversità. 

 

(1) Indicare la/le possibili tipologia/e: verifiche orali, prove scritte, test o esercitazioni di laboratorio, discussione guidata, osservazioni 

sistematiche, analisi di articoli di giornale, esercitazioni individuali guidate e/o di gruppo, lavori di gruppo, discussione libera  

(2) Specificare il tempo in minuti o ore, altrimenti: in itinere, primo quadrimestre, secondo quadrimestre, una settimana da …. a ….; 



SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Competenze specifiche di Cittadinanza e Costituzione :  

 Approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel biennio per la promozione del senso di responsabilità civile e democratica, 
anche attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

 Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale che si alimenta della 
partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità.  

 Applicare i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 
 Sviluppare una coscienza civile che possa contribuire alla convivenza democratica. 
 Prendere coscienza degli avvenimenti della storia recente, attraverso visite sul posto e testimonianze. 
 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro, della realtà d’impresa anche in una prospettiva europea.  
 Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e all’approccio con il mondo del lavoro. 
 Sviluppare una valutazione critica dei fatti e dei propri comportamenti. 
 Utilizzare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel quadro di riferimento indicato. 
 Mettere in discussione pregiudizi e stereotipi anche in relazione alle differenze di genere. 
 Far acquisire una metodologia della ricerca consapevole delle fonti, in particolar modo sulle ricerche effettuate in rete, mettendo 

a punto modalità di analisi e confronto delle fonti per valutarne l’affidabilità. 
 Favorire la capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività antropologiche sull’ambiente. 
 Far acquisire la capacità di compiere scelte consapevoli in grado di modificare comportamenti quotidiani. 

 
METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla Cittadinanza attiva sono: 
● didattica laboratoriale;  
● peer tutoring;  
● project work; 
● debate;  
● percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
● esperienze e percorsi di volontariato. 
 
Modalità e tempi 
Il percorso si svilupperà nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso - tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare 
concordato all’interno dei Consigli di Classe – e sarà portato a compimento entro la fine dell’ultimo periodo, trasmettendo quelle 
competenze che il cittadino avrà acquisito in modo permanente. 
 



Valutazione 
Nella dimensione trasversale si procede alla valutazione secondo le competenze chiave di cittadinanza europea modificate dal 
Consiglio dell’Unione Europea nel 2018. Tali competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità, 
atteggiamenti che sono indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale e la cittadinanza 
attiva, lo stile di vita sostenibile e attento alla salute (VEDI TABELLA RIPORTATA SOTTO). 
La partecipazione ai vari progetti e la relativa valutazione saranno annotate, per ogni studente, in un documento riepilogativo che 
entrerà nel portfolio dello studente, essenziale poi per la formazione del Curriculum Vitae e/o per l’orientamento universitario.  
Nelle sezioni professionali le attività sono documentate nei PFI dei singoli studenti. 
 
COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

COMPETENZA MATEMATICA 
E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

COMPETENZA DIGITALE 

Indica 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, creativo e di formulare o 
esprimere argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al 
contesto. L’atteggiamento positivo 
nei confronti di tale competenza 
comporta la disponibilità al dialogo 
critico e costruttivo, l'interesse a 
interagire con gli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in modo 
positivo e socialmente responsabile. 

Richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica 
funzionale di lingue diverse e la 
conoscenza delle convenzioni sociali, 
dell'aspetto culturale e della 
variabilità dei linguaggi e i 
fondamenti dei codici linguistici 
settoriali delle discipline di indirizzo. 
Le abilità consistono nella capacità di 
comprendere messaggi orali, di 
iniziare, sostenere e concludere 
conversazioni e di leggere, 
comprendere e redigere testi, in 
diverse lingue. L’atteggiamento 
positivo comporta l'apprezzamento 
della diversità culturale nonché 
l'interesse e la curiosità per lingue 
diverse e per la comunicazione 
interculturale. Essa presuppone 
anche rispetto per il profilo linguistico 
individuale di ogni persona. 

La conoscenza in campo matematico 
comprende gli elementi fondamentali 
di base con la comprensione dei 
termini, dei concetti e la padronanza 
dei quesiti cui la matematica può 
fornire una risposta. Le abilità 
permettono di applicare i principi e i 
processi matematici nel contesto 
quotidiano e di comunicare nel 
linguaggio specifico sapendo usare i 
sussidi appropriati, tra i quali i dati 
statistici e i grafici. L’atteggiamento 

positivo in relazione alla matematica 
si basa sul rispetto della verità e sulla 
disponibilità a cercare le cause e a 
valutarne la validità.  
Conoscere   scienze, tecnologie e 

ingegneria comprende i principi di 
base del mondo naturale, i principi e i 
metodi scientifici fondamentali, le 
tecnologie e i prodotti/processi 
tecnologici, nonché la comprensione 

Nella conoscenza comprende i 
principi, i meccanismi e la logica delle 
tecnologie digitali in evoluzione, oltre 
a conoscere il funzionamento e 
l'utilizzo di base di diversi dispositivi, 
software e reti. E’ necessario un 
approccio critico nei confronti della 
validità, dell'affidabilità e dell'impatto 
delle informazioni e dei dati  
disponibili con strumenti digitali ed 
essere consapevoli dei principi etici e 
legali chiamati in causa dalle 
tecnologie digitali. E’ altresì 
necessario acquisire un codice di 
comunicazione appropriato e 
corretto alla specificità del mezzo 
(netetiquette).  Le abilità 

comprendono la capacità di utilizzare, 
accedere, filtrare, valutare, creare, 
programmare e condividere 
contenuti digitali interagendo 
efficacemente con essi, utilizzando al 



dell'impatto delle scienze, delle 
tecnologie e dell'ingegneria, così 
come dell'attività umana in genere, 
sull'ambiente naturale. Tra le abilità 
rientrano le metodologie specifiche, 
con osservazioni ed esperimenti 
controllati, la capacità di utilizzare il 
pensiero logico e razionale per 
verificare un'ipotesi e maneggiare 
strumenti e macchinari tecnologici. 
L’atteggiamento positivo permette la  
valutazione critica e la curiosità, 
l'interesse per le questioni etiche e 
l'attenzione sia alla sicurezza sia alla 
sostenibilità ambientale, in relazione 
all'individuo, alla famiglia, alla 
comunità globale. 

contempo stili comunicativi adeguati. 
È positivo l’atteggiamento riflessivo e 
critico, ma anche improntato alla 
curiosità, aperto e interessato al 
futuro dell’evoluzione del mondo 
digitale. S’impone anche un 
approccio etico, sicuro e responsabile 
all'utilizzo di tali strumenti. 

 

COMPETENZA PERSONALE 
E SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

Riconoscere i codici di 
comportamento e le norme di 
comunicazione generalmente 
accettati in ambienti e società diversi. 
Conoscere inoltre gli elementi per 
uno stile di vita salutare. Vi rientrano 
la capacità di concentrarsi, di gestire 
la complessità o lo stress, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni. 
Ne fa parte la capacità di imparare e 
di lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera 
autonoma, di organizzare il proprio 

Fondata sulla conoscenza  dei 
fenomeni  riguardanti gli individui, i 
gruppi, la società, l'economia e la 
cultura; nonché la comprensione dei 
valori comuni dell'Unione europea 
attraverso l'interpretazione critica dei 
principali eventi della storia. Vi 
rientra l’analisi delle dimensioni 
multiculturali e socioeconomiche 
delle società europee in relazione con 
l'identità culturale nazionale. È  
indispensabile la capacità di 
impegnarsi con gli altri nel processo 

Individuare opportunità e contesti  
nei quali è possibile trasformare le 
idee in azioni, nell'ambito di attività 
personali, sociali e professionali, e 
comprendere come tali opportunità 
si presentano in campo economico. 
Inoltre conoscere i principi etici e le 
sfide dello sviluppo sostenibile ed 
essere consapevoli delle proprie forze 
e debolezze. Le capacità 

imprenditoriali si fondano sulla 
creatività, che comprende 
immaginazione, pensiero strategico e 

Acquisire la conoscenza delle culture 
e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, 
comprese le loro lingue, il loro 
patrimonio espressivo e le loro 
tradizioni. Comprende i diversi modi 
di comunicare nel teatro, nel cinema, 
nella danza, nei giochi, nell'arte e nel 
design, nella musica, nei riti, 
nell'architettura. Presuppone la 
consapevolezza che le arti e le altre 
forme culturali possono essere 
strumenti per interpretare e 



apprendimento e di perseverare, di 
saperlo valutare e condividere, di 
cercare sostegno quando opportuno. 
Tale competenza si basa su un 
atteggiamento positivo verso il 
proprio benessere personale, sociale 
e fisico e si riferisce alla  
collaborazione, all’assertività e 
all’integrità, che comprende il 
rispetto della diversità degli altri e 
delle loro esigenze e la disponibilità 
sia a superare i pregiudizi, sia a 
raggiungere compromessi. Affrontare 
i problemi per risolverli è utile sia per 
il processo di apprendimento sia per 
la capacità di gestire gli ostacoli e i 
cambiamenti.  

decisionale a tutti i livelli per 
conseguire un interesse comune, 
come lo sviluppo sostenibile della 
società. Presuppone anche la 
capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione, di interpretarli 
criticamente e di interagire con essi, 
nonché di comprendere il ruolo e le 
funzioni dei media nelle società 
democratiche. Il rispetto dei diritti 
umani è il presupposto di un 
atteggiamento responsabile e 
costruttivo con il sostegno della 
diversità sociale e culturale, della 
parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, della 
promozione di una cultura di non 
violenza. 

risoluzione dei problemi, capacità di 
lavorare sia individualmente sia in 
gruppo, di mobilitare risorse (umane 
e materiali) e di mantenere il ritmo 
dell'attività. Vi rientra la capacità di 
assumere decisioni finanziarie 
relative a costi e valori. È essenziale la 
capacità di comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri e di saper 
gestire l'incertezza, l'ambiguità e il 
rischio. L’atteggiamento 

imprenditoriale è caratterizzato da 
spirito d'iniziativa e lungimiranza, 
coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi. 
Comprende il desiderio di motivare 
gli altri e la capacità di valorizzare le 
loro idee. 

plasmare il mondo anche in un’ottica 
inclusiva. Le relative abilità 

esprimono e interpretano idee 
figurative e astratte, esperienze ed 
emozioni in diverse arti e in altre 
forme culturali. Comprendono anche 
la capacità di impegnarsi in processi 
creativi, sia individualmente sia 
collettivamente. È importante avere 
un atteggiamento aperto e rispettoso 
nei confronti delle diverse 
manifestazioni dell'espressione 
culturale. Un atteggiamento positivo 
comprende anche curiosità nei 
confronti del mondo, apertura per 
immaginare nuove possibilità e 
disponibilità a partecipare a 
esperienze culturali. 

 

 

 

DIMENSIONE TRASVERSALE 
Area tematica Obiettivi Progetti scolastici Valutazione 
Cittadinanza 
attiva 

- Sperimentare il principio della 
democrazia attraverso forme di 
democrazia scolastica 
- Riconoscere forme di violazione 
dei diritti individuali e collettivi e 
inosservanza dei doveri giuridici e 
morali 
 

● Partecipazione alla 
formazione degli organi 
collegiali della scuola 

● Esercitare il diritto di 
assemblea di classe e di 
istituto 

● Usufruire degli spazi 
scolastici oltre l’orario 
curriculare per 
approfondimenti e incontri 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza in materia di 

cittadinanza 



● Patti di corresponsabilità in 
PCTO 

Cittadinanza 
europea 

- Esercitare i diritti e i doveri del 
cittadino italiano ed europeo 
- Riconoscere le strategie comuni e 
le dinamiche di intervento 
dell’Unione Europea 

● “Io penso Europeo” 
● “M.Y. Europe” 
● Intercultura 
● Certificazioni in lingua 
● PCTO all’estero 
● Percorsi della memoria 
● Viaggi d’istruzione 
 

● Competenza multilinguistica 
● Competenza digitale 
● Competenza in materia di cittadinanza 
● Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali 

Cittadinanza e 
volontariato 

- Collaborare attivamente col proprio 
impegno personale nel volontariato 
- Agevolare forme di apprendimento 
tra pari e tutoraggio 

● Colletta alimentare 
● Adozione a distanza 
● Progetti peer-to-peer 
● Informativa sul servizio civile 

 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza personale e sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
● Competenza in materia di cittadinanza 

Cittadinanza e 
legalità 

- Estendere il concetto di legalità in 
tutti gli ambiti della vita privata e 
pubblica 
- Promuovere una conoscenza 
critica del contesto sociale nel quale 
i ragazzi si muovono e agiscono 
- Combattere tutte le forme di 
illegalità e di intolleranza 
- Promuovere comportamenti di 
cittadinanza attiva e responsabile 
contrastando le forme di omertà 

● “Liberi dalle mafie” 
● “Quotidiano in classe” 
● Partecipazione a mostre e/o 

eventi culturali rilevanti per il 
tema trattato 

● Laboratori di legalità 
● Progetto: Un giorno dal giudice 

di pace 
 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza personale e sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
● Competenza in materia di cittadinanza  

 

Cittadinanza e 
legalità 
economico-
finanziaria 

- Fare maturare negli studenti il loro 
ruolo di cittadini, titolari di diritti e 
doveri che investono anche la sfera 
economica 
- Sensibilizzare i giovani sulle 
tematiche della legalità economica 
- Sensibilizzare i giovani sul ruolo 
della criminalità organizzata in 
ambito economico, anche nel 
territorio di riferimento 
- Conoscere le principali modalità 

• Incontri con funzionari della 
GdF e delle Agenzie delle 
entrate 

• Incontri formativi con esperti 
delle associazioni di categoria 

• Progetto legalità dell’Unione dei 
Comuni 

• Incontri con formatori di “Libera” 
 

• Competenza alfabetica funzionale 
• Competenza matematica e in scienze, 

tecnologia e ingegneria 
• Competenza digitale 
• Competenza in materia di cittadinanza 

 



adottate dalla criminalità organizzata 
per penetrare ed infiltrarsi nel 
tessuto economico locale 
- Essere in grado di comprendere la 
relazione tra eventi finanziari 
macroeconomici ed eventi attinenti 
alla propria sfera personale e, 
dunque, al proprio benessere 
finanziario e vitale 
- Comprendere la funzione del 
sistema finanziario, il ruolo degli 
attori del sistema finanziario, la 
relazione tra finanza ed economia 
reale (soggetti datori di fondi, 
soggetti prenditori di fondi, 
intermediari, mercati finanziari, 
regolatori e autorità di vigilanza) 

Cittadinanza e 
sport 

- Fare proprie le regole sportive 
come strumento di convivenza civile 
- Consolidare il senso di 
appartenenza ad un contesto ai fini 
del raggiungimento di obiettivi 
condivisi 

● Gruppo sportivo di istituto 
● Partecipazione a campionati 

studenteschi tra Istituti  
 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza personale e sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
● Competenza in materia di cittadinanza 

 

Cittadinanza e 
cultura 

- Sapere analizzare, riconoscere ed 
interpretare i dati significanti che 
caratterizzano il proprio territorio di 
appartenenza ed il suo patrimonio 
economico culturale 
- Maturare un senso di appartenenza 
al proprio patrimonio antropologico e 
culturale 
- Partecipare o promuovere  
iniziative per la valorizzazione del 
territorio 
- Saper valorizzare la specificità del 
proprio territorio con progettazione di 
programmi di marketing in 

● Viaggi d’istruzione 
● Progetto Biblioteca  
● Partecipazione a mostre e/o 

eventi culturali 
● Partecipazione a conferenze 
● Percorsi della memoria “Il 

confine orientale: luogo di 
incontro e di scontro” 

● Progetti attivi col FAI 
● Partecipazione a Radio Sonora 

Festival 
● Laboratori di formazione sul 

territorio in collaborazione con 
l’Unione dei Comuni 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza multilinguistica 
● Competenza digitale 
● Competenza personale e sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
● Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali 



collaborazione con le imprese locali ● Collaborazione con Ufficio 
Turismo dell’Unione dei Comuni 

● Collaborazione con la Pro Loco 
● Pon Comunicazione del 

Paesaggio 
● Conclusione del progetto 

“Romagna Young” 
● Progetto “Gli anni affollati” 
● Giornata del tricolore 

Cittadinanza 
digitale 

- Essere cosciente degli effetti delle 
azioni del singolo nella rete e di una 
nuova forma di responsabilità privata 
e collettiva 
- Aggiornare continuamente e 
consapevolmente le nuove 
competenze digitali  
- Saper riconoscere le frodi 
informatiche e i principali attacchi 
che si possono subire in rete 
- Predisporre azioni per prevenire le 
conseguenze di eventuali attacchi 
informatici 
- Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione 
in ambienti digitali 
- Adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico specifico 
ed essere consapevoli della diversità 
culturale e generazionale negli 
ambienti digitali 
- Essere in grado di riconoscere le 
principali forme di truffe informatiche 
e modalità di adescamento  
- Conoscere le metodologie di 
segnalazione e denuncia in 

● Licenze d’autore e fake news 
● Creazione  siti internet e blog di 

classe 
● Progetto “A caccia di bufale” 
● Conferenze a tema 
● Partecipazione al Safer internet 

Day 
● Progetto “Let’s App di 

Samsung” 
 
 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza digitale 

 



presenza di atti di cyberbullismo 
- Conoscere i profili della 
responsabilità legati ai principali 
crimini informatici 

Cittadinanza e 
cultura scientifico-
tecnica 

- Essere in grado di orientarsi 
consapevolmente nei confronti dei 
risultati della ricerca tecnico-
scientifica e delle sue ricadute nella 
vita quotidiana 

● PCTO 
● Laboratorio 4.0 
● Collaborazione con l’Università 

di Ferrara 
● Percorsi di eccellenza tecnica in 

collaborazione  con le più 
importanti realtà industriali del 
territorio 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza matematica e in scienze, 

tecnologia e ingegneria 
● Competenza digitale 

 

Cittadinanza e 
sostenibilità 
ambientale 

- Essere in grado di contribuire alla 
salvaguardia dell’ambiente, con 
comportamenti privati e pubblici  
responsabili 
- Essere in grado di orientarsi nella 
normativa ambientale, sui processi 
produttivi, per la tutela dell’ambiente 
e del territorio 
- Essere in grado di riconoscere le 
implicazioni etiche, sociali e 
scientifiche dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali 

● PCTO 
● Partecipazione a mostre e ad 

eventi culturali a tema 
● Collaborazione con 

associazioni ambientaliste del 
territorio 

● Future green 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza digitale 
● Competenza matematica e in scienze, 

tecnologia e ingegneria 
● Competenza personale e sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
 

Cittadinanza e 
salute 

- Acquisire un approccio globale che 
tenga conto delle proprie 
competenze individuali e possa 
favorire condizioni di vita salutari 

● Educazione stradale 
● Corso sulla sicurezza 
● Donazione del sangue, degli 

organi, del midollo 
● Corso di primo soccorso 
● Sportello d’ascolto 
● Progetto “Mind the gap” 
● Progetto educazione alla 

sessualità 
● Progetto Martina 
● Progetto Scuole libere dal fumo 
● Progetto andrologico 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza personale e sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
 



Cittadinanza e 
lavoro/economia 

- Essere in grado di orientarsi 
consapevolmente e di comprendere 
le dinamiche e le regole del mondo 
del lavoro 
- Favorire lo sviluppo di conoscenze, 
capacità e competenze in ambito 
economico affinché il cittadino sia 
consapevole e rispettoso delle 
regole del vivere civile e comprenda 
il mondo produttivo che lo circonda 
- Riconoscere i ruoli all’interno delle 
organizzazioni e le regole esistenti 
nelle organizzazioni lavorative 
- Acquisire capacità di 
comunicazione nel rispetto 
dell’organigramma aziendale 

● PCTO 
● Orientamento in uscita 
● Partecipazione a mostre e ad 

eventi culturali a tema 
● Progetto orientamento nella 

ricerca attiva del lavoro con 
Cefal 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza digitale 
● Competenza personale e sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
● Competenza imprenditoriale 

 

  



GRIGLIA DI RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
Documenti di riferimento: Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

 

Competenze chiave Indicatori Livelli 

1. Competenza alfabetica 

funzionale 

- consolidare le conoscenze delle funzioni essenziali della comunicazione 
scritta e orale; 
- abilità di comunicare in forma orale o scritta, in funzione delle situazioni; 
- capacità di formulare ed esprimere argomentazioni, orali o scritte, in 
modo convincente e appropriato al contesto;  
- valutare le informazioni e servirsene in modo critico; 
- disponibilità al dialogo e all’interazione con gli altri; 
- capacità di usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile 

□ base 
□ intermedio 
□ avanzato 
□ eccellente 

2. Competenza 

multilinguistica 

-capacità di comprendere messaggi, di sostenere conversazioni, di 
comprendere e redigere testi in diverse lingue; 
- conoscere il vocabolario e la grammatica funzionale di lingue diverse  con 
l’obiettivo di imparare in modo permanente; 
- capacità di apprezzare la diversità culturale con atteggiamento di 
interesse e curiosità per lingue diverse e la comunicazione interculturale; 
- rispettare il profilo linguistico individuale di ogni persona compreso il 
rispetto per la lingua made di chi appartiene a minoranze e/o proviene da 
un contesto migratorio 

□ base 
□ intermedio 
□ avanzato 
□ eccellente 

3. Competenza 

matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Matematica 

- consolidare le conoscenze di base e la comprensione dei concetti; 
- saper applicare i principi e i processi matematici nel contesto della vita 
quotidiana; 
- svolgere un ragionamento, usare i sussidi appropriati,  comunicare in 
linguaggio matematico e comprenderne gli  aspetti della digitalizzazione; 
- avere rispetto della verità e disponibilità alla ricerca delle cause 
Scienze, tecnologie e ingegneria 

- acquisire consapevolezza sui limiti delle teorie scientifiche e tecnologiche; 
- acquisire le metodologie e gli aspetti scientifici essenziali; 
- utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi; 
- impiegare strumenti e macchinari tecnologici per raggiungere un 
obiettivo; 

□ base 
□ intermedio 
□ avanzato 
□ eccellente 



- valutare criticamente il progresso scientifico e tecnologico nella sua 
dimensione globale 

4. Competenza digitale - mettere in relazione le tecnologie digitali con la comunicazione, 
l’innovazione, la creatività considerando limiti e rischi; 
- conoscere il funzionamento e i meccanismi logici delle tecnologie digitali 
in continua evoluzione; 
- approcciarsi criticamente ai dati disponibili e utilizzare in modo 
appropriato gli strumenti informatici, consapevoli dei principi etici e legali 
presenti; 
- utilizzare i sistemi digitali e le piattaforme per l’inclusione sociale, per la 
collaborazione con gli altri e per la didattica; 
- accedere, filtrare, creare e condividere contenuti digitali, proteggendo le 
informazioni riservate nel rispetto della policy digitale; 
- interagire con le tecnologie in modo riflessivo, critico, interessato alla loro 
evoluzione 

□ base 
□ intermedio 
□ avanzato 
□ eccellente 

5. Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

- approfondire gli elementi che permettono uno stile di vita salubre e 
sviluppare la capacità di imparare ad imparare; 
- acquisire uno stile di apprendimento per sviluppare le competenze, 
analizzare e riconoscere le fonti delle informazioni; 
- individuare e potenziare le proprie capacità di concentrazione, gestione 
della complessità, riflessione critica e decisione; 
- imparare a lavorare in modo autonomo e collaborativo, cercando 
sostegno quando opportuno; 
- essere resilienti, auto-motivati e capaci di gestire lo stress; 
- manifestare tolleranza, fiducia ed empatia; 
- considerare positivamente il proprio benessere e l’apprendimento per 
tutta la vita; 
- rispettare la diversità dell’altro, superando i pregiudizi,  raggiungendo 
compromessi; 
- affrontare i problemi per risolverli, applicando quanto già appreso e 
sviluppando nuove strategie 

□ base 
□ intermedio 
□ avanzato 
□ eccellente 

6. Competenza di 

cittadinanza 

- conoscere le vicende contemporanee e interpretare criticamente gli 
eventi per maturare la memoria storica; 
- comprendere i valori comuni dell’Europa unita e i passaggi 
dell’integrazione europea, considerando le diverse identità culturali; 
- conoscere gli obiettivi dei movimenti sociali e politici che evidenziano i 
cambiamenti climatici e demografici per l’interesse comune; 
- partecipare in modo costruttivo al processo decisionale con 
atteggiamento responsabile e democratico; 

□ base 
□ intermedio 
□ avanzato 
□ eccellente 



- accedere a tutti i mezzi di comunicazione e interpretare criticamente il 
loro ruolo nelle società moderne; 
- sostenere le diversità sociali e culturali, la parità di genere e la coesione 
sociale, promuovendo una cultura di pace, il rispetto della privacy e la 
responsabilità verso l’ambiente; 
- essere disponibili alla comunicazione interculturale per superare i 
pregiudizi e raggiungere la giustizia e l’equità sociale 

7. Competenza 

imprenditoriale 

- utilizzare il pensiero logico-razionale per verificare la fattibilità di un 
progetto imprenditoriale e la relativa gestione; 
- impiegare conoscenze, competenze e strumenti di produttività, per 
raggiungere un obiettivo con efficacia ed efficienza in modo  consapevole e 
critico sui limiti delle tecniche di produzione e delle politiche aziendali; 
- comprendere l’economia e le opportunità a cui vanno incontro i datori di 
lavoro, assumendo decisioni finanziarie su costi e valori; 
- conoscere le sfide dello sviluppo sostenibile, calibrando le proprie forze e 
debolezze; 
- sviluppare la creatività e il pensiero strategico nella risoluzione dei 
problemi in un contesto imprenditoriale in continua evoluzione; 
- lavorare individualmente e in gruppo, mobilitando le risorse disponibili 
per mantenere il ritmo dell’attività; 
- negoziare efficacemente con gli altri e gestire il rischio assumendo 
decisioni informate; 
- avere spirito d’iniziativa e perseverare nel raggiungere obiettivi; 
- valorizzare e motivare gli altri, provare empatia e prendersi cura delle 
persone 

□ base 
□ intermedio 
□ avanzato 
□ eccellente 

8. Competenza di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

- comprendere il patrimonio espressivo delle diverse culture, 
individuandone l’influenza reciproca e rispettando le manifestazioni delle 
loro tradizioni; 
- comprendere i modi di trasmissione delle idee negli scritti e in tutte le 
altre forme di espressione culturale; 
- custodire e trasmettere il proprio patrimonio intellettuale e culturale in un 
mondo multiculturale capace di trasformazioni continue; 
- esprimere e interpretare idee figurative, esperienze, emozioni nelle 
diverse arti e forme culturali; 
- valorizzare tutti i processi creativi individuali e collettivi, mostrando 
curiosità e apertura verso il singolo e il mondo 

□ base 
□ intermedio 
□ avanzato 
□ eccellente 

 

 



Livello Indici di corrispondenza agli indicatori 

BASE - conoscenza di base  
- capacità pratico-operative con procedure pianificate 
- non è del tutto autonomo e non ha libera iniziativa 

INTERMEDIO - conoscenza completa 
- comprende i processi e gli obiettivi della sua attività 
- è autonomo nei processi e nell’operare in modo essenziale 

AVANZATO - conoscenza consolidata e approfondita 
- capacità di applicare le competenze all’attività 
- è pro-attivo nei processi pianificati 

ECCELLENTE - padronanza della conoscenza  
- autonomia totale nelle competenze 
- tende a ideare e migliorare i processi presenti nella sua area di operatività 

 


