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Il percorso di Cittadinanza del Primo Circolo Didattico di Gubbio è basato sulle Indicazione nazionali 2012 e tiene 
conto di un quadro di riferimento più generale nella sua dimensione diacronica e sincronica: 

Competenze chiave europee di cittadinanza (Raccomandazione Ue - 2018) 
1- Competenza alfabetica funzionale
2- Competenza multilinguistica
3- Competenza  matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4- Competenza digitale
5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
6- Competenza in materia di cittadinanza
7- Competenza imprenditoriale
8- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Competenze chiave di cittadinanza (Miur 2007) 
1- Imparare ad imparare
2- Progettare
3- Comunicare
4- Collaborare e partecipare
5- Agire in modo autonomo e responsabile
6- Risolvere problemi
7- Individuare collegamenti e relazioni
8- Acquisire e interpretare le informazioni

I quattro assi culturali 
I QUATTRO ASSI CULTURALI da cui desumere le COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI (cfr. CM 3/2015) sono: 

 asse dei linguaggi
 asse matematico
 asse scientifico-tecnologico
 asse storico-sociale

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  DI CITTADINANZA 
RACCOMANDAZIONE U.E. 2018 

1. Competenza alfabetica
funzionale

Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza 
comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di 
formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il 
pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene. 

2. Competenza multilinguistica Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della 
grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali 
tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante la 
conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della 
variabilità dei linguaggi. 
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3. Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della 
competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del 
processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza 
matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, 
grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
  
La competenza in scienze si riferisce alla 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. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o 
ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.  

4. Competenza digitale 
 

La 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 
cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la 
risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
 

5. Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
consistono nella capacità di riflettere su se 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. 

6. Competenza in materia di 
cittadinanza 

 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla 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 (...). Per la competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile 
della società.  

7. Competenza imprenditoriale 
 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono 
opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in 
azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 
comprensione di come tali opportunità si presentano (...). Le capacità 
imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 
pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e 
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costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in 
evoluzione.  

8. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali  

Questa competenza richiede 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 e dei prodotti culturali, oltre 
alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e 
avere effetti sulle idee dei singoli individui . 

 
Il Circolo ha enucleato le competenze trasversali del punto successivo calibrandole su queste europee; tra parentesi, 
dopo ognuna,  sono  indicati   i numeri  che fanno  riferimento a ciascuna delle sopraelencate nuove competenze 
chiave.  
 

COMPETENZE TRASVERSALI DEL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO DI GUBBIO 
Le competenze trasversali 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 (Indicazioni nazionali 2012). 

Competenze trasversali Scuola dell'Infanzia 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e 
altrui (1); 
 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di 
linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana (1); 
  Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione (1); 
 Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel 
mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie (3-4); 
 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana ( 1-3-4); 
 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le 
reazioni ed i cambiamenti ( 5-6-7-8); 
 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza (1-5-6-7-8); 
 Ha   un   positivo   rapporto   con   la   propria   corporeità,   ha   maturato   una   sufficiente   fiducia   in   sé,   è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto (1-5-6-7-8); 
 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a 
riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici (1-5-6-7-8); 
 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li 
documenta (1-5-6-7-8); 
 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali (1-5-6-7-8); 
 È sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze (1-2-3-4-5-6-7-8). 
 

Competenze trasversali Scuola Primaria: classi I-II-III 
1-Acquisizione di una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare alcuni registri linguistici appropriati a situazioni diverse (1-5-8); 
2-Capacità di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana di classe (1-2-5-6); 
3-Capacità di utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per tentare di trovare e provare a 
giustificare soluzioni a problemi reali (1-3-4-5-6-7-8); 
4-Utilizzo delle tecnologie proposte in contesti comunicativi concreti per desumere dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi (1-3-4-5-6-7-8); 
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5-Orientamento nello spazio e nel tempo; inizio di osservazione, descrizione e attribuzione di significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche (1-3-4-5-6-7-8); 
6-Primi passi nella formazione di un patrimonio di conoscenze e nozioni di base e tentativi di connessione tra tali 
informazioni (1-3-4-5-6-7-8); 
7-Utilizzo degli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per un primo approccio alle diverse 
identità e  tradizioni culturali e religiose (1-2-5-6-7-8); 
8-Espressione negli ambiti motori, musicali e artistici congeniali, in relazione alle proprie potenzialità (1-5-6-8); 
9-Dimostrazione di originalità e di spirito di iniziativa; capacità di produrre semplici manufatti e avvio alla 
realizzazione di semplici progetti (1-3-4-5-6-7-8); 
10-Prima percezione delle proprie potenzialità e dei propri limiti (1-5-6-8); 
11-Impegno nel portare a compimento il lavoro iniziato da soli o insieme ad altri (5-6); 
12-Rispetto delle regole condivise, collaborazione con gli altri per la costruzione di una buona atmosfera e di un 
ambiente idoneo alla vita in comune, assunzione di compiti o consegne. Capacità di chiedere aiuto quando ci si trova 
in difficoltà e capacità di rispondere a richieste di aiuto (1-5-6); 
13- Cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come approccio a  un sano e corretto stile di vita (5-6). 

Competenze trasversali Scuola Primaria: classi IV-V 
1-Acquisizione di una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato a situazioni diverse (1-5-8); 
2-Capacità di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana di classe (1-2-5-6); 
3-Capacità di utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e  giustificare soluzioni a 
problemi reali (1-3-4-5-6-7-8); 
4-Utilizzo delle tecnologie proposte in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi (1-3-4-5-6-7-8); 
5-Orientamento nello spazio e nel tempo; osservazione, descrizione e attribuzione di significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche (1-3-4-5-6-7-8); 
6-Costruzione di un patrimonio di conoscenze e nozioni di base e capacità di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni (1-3-4-5-6-7-8); 
7-Utilizzo degli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità e  
tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco (1-4-5-6-7-8); 
8-Espressione negli ambiti motori, musicali e artistici congeniali, in relazione alle proprie potenzialità (1-5-6-8); 
9-Dimostrazione di originalità e di spirito di iniziativa; capacità di  realizzare  semplici progetti.( 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ) 
10-Consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti (1-5-6-8); 
11-Impegno nel portare a compimento il lavoro iniziato da soli o insieme ad altri (5-6); 
12-Rispetto delle regole condivise, collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune, assunzione di 
responsabilità, capacità di chiedere aiuto quando ci si trova in difficoltà e capacità di rispondere a richieste di aiuto 
(1-5-6); 
13-Capacità di cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come base di uno stile di vita ecologico (5-6). 

Le competenze disciplinari e gli obiettivi di apprendimento relativi alle discipline 
Le competenze disciplinari sono le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline che concorrono 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. Gli obiettivi di apprendimento indicano le 
conoscenze e le abilità che tutte le scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione sono chiamate ad 
organizzare in attività educative e didattiche volte alla concreta e circostanziata promozione delle competenze degli 
allievi a partire dai loro bisogni formativi e delle loro capacità. 
Si assumono gli obiettivi di apprendimento declinati per ciascuna disciplina nelle Indicazioni nazionali 2012 per il 
Curricolo e riportati nel Curricolo verticale per competenze di Istituto. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA 
(MIUR, ALLEGATO 2, DECRETO 22 AGOSTO 2007) 

 
COSTRUZIONE DEL SÉ 

 IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e 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 proprietà, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 
RELAZIONI CON GLI ALTRI 

 COMUNICARE: COMPRENDERE messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando lingaggi 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. utlizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multinediali). 

 COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 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 e le responsabilità. 

 
POSITIVA INTERAZIONE CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE 

 RISOLVERE 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. 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaboarndo 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 nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
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ASSI CULTURALI E COMPETENZE DI BASE 
 

ASSE CULTURALE COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO 
DI ISTRUZIONE 

1. ASSE DEI LINGUAGGI Padronanza delle lingua italiana: 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo; 
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 

2. Asse matematico Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
Confrontare ed analizzare  figure geometriche 
individuando varianti e relazioni. 
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

3. Asse scientifico-tecnologico Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia  apartire 
dall’esperienza. 
Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

4. Asse storico-sociale Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 

  


