
 
 
 
 

Competenze Chiave di CITTADINANZA 
 trasversali e comuni ai tre ordini di scuola 

 
COMPETENZE 
EUROPEE 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 
 
 
 

1. Imparare ad 
imparare 

1.1 l’alunno sa reperire informazioni Se guidato 
 

 

In modo autonomo 
 

 

In modo personale e utilizzando una 
pluralità di fonti 

1.2. l’alunno sa costruire mappe concettuali o schemi Solo se guidato 
 
 

In modo parzialmente 
autonomo 

In modo autonomo 
 
 

1.3. l’alunno sa utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione 

Solo se aiutato 
 

In modo autonomo e 
collaborativo 
 

In modo autonomo e collaborativo 
 

2. Progettare 

 
 

2.1 l’alunno sa progettare e organizzare il proprio lavoro in tutte 
le discipline 

Solo se aiutato In modo autonomo In modo autonomo e personale 

3. Comunicare 3.1. l’alunno sa esprimersi usando il linguaggio specifico In modo semplice 
 

In modo adeguato 
 
 

In modo corretto e articolato 
 
 

3.2.l’alunno sa esprimersi attraverso varie forme espressive In modo semplice In modo adeguato In modo personale 

4. Collaborare e 
partecipare 

4.1 l’alunno collabora con docenti e compagni In modo adeguato 
 
 

In modo attivo 
 
 

In modo costruttivo 
 
 

4.2 l’alunno partecipa alle attività proposte nel rispetto delle 
regole 

In modo adeguato 
 
 

In modo attivo In modo attivo e apportando anche 
spunti personali 

5. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

5.1. l’alunno agisce in modo autonomo e responsabile In modo adeguato 
 

In modo adeguato 
 

In modo adeguato 
 



6. Risolvere 
problemi 

6.1 l’alunno individua strategie adeguate per la soluzione dei 
problemi 

In modo adeguato 
 

Quasi sempre in modo 
autonomo 

Sempre in modo autonomo 

7. Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

7.1. l’alunno sa individuare relazioni tra fenomeni, cogliendone 
analogie e differenze, cause ed effetti 

In modo adeguato 
 
 

In modo attivo 
 
 

In modo autonomo e costruttivo 

7.2 l’alunno sa leggere e interpretare tabelle Solo se guidato In modo adeguato 
 

In modo analitico e critico 

8. Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

8.1. l’alunno sa ricercare le informazioni necessarie Solo se guidato 
 
 
 

In modo autonomo In modo autonomo e critico 
 
 

8.2. l’alunno esprime il proprio giudizio ( su un testo, una poesia, 
un’opera d’arte, una musica) 

In modo semplice 
 
 
 

In modo coerente 
 
 
 

In modo articolato e critico 
 

8.3. l’alunno sa selezionare le informazioni e sa distinguere tra 
fatti e opinioni 

Se guidato In modo adeguato In modo completo 

 


