
 
Competenze chiave di cittadinanza da conseguire al termine del I Biennio e da implementare durante il  

II Biennio e quinto anno.  
Imparare ad imparare 

a. Organizzare il proprio apprendimento  
b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

 
c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni (formale, non formale ed 

informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie  
Progettare  
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di ricerca  
b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e relative priorità  
c.  Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti   
 
Comunicare 
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

diversa complessità 
b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. 
c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse metodologie disciplinari 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
 

Collaborare e partecipare  
a. Saper interagire con altri, riconoscendo i diritti di ciascuno e gestendo le conflittualità  
b. Comprendere i diversi punti di vista e rispettarli  
c. Saper utilizzare in modo critico la facoltà di giudizio 
d. Esercitare capacità organizzative nel gruppo di lavoro, contribuendo all’apprendimento comune 
 
Agire in modo autonomo e consapevole  
a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale  
b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni  
c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni  
d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
 
Risolvere problemi 
 
a. Affrontare in modo graduale situazioni problematiche e/o complesse attraverso l’analisi degli elementi e 
la loro sintesi  
b. Saper affrontare i problemi considerando le variabili possibili e i diversi gradi di incertezza 
 
c. Saper esercitare la propria intelligenza in modo vivace, fluido, duttile  
d. Saper affrontare il cambiamento  
 
Individuare collegamenti e relazioni  
a. Saper formulare ipotesi attraverso osservazioni e classificazioni  
b. Sapersi servire del principio di causalità e di azione reciproca  
c. Saper tessere insieme gli elementi per mantenere la multidimensionalità delle diverse esperienze 
culturali  
 
Acquisire e interpretare l’informazione  
a. Saper valutare l’attendibilità, la veridicità e l’utilità delle informazioni  
b. Saper interpretare le informazioni dando loro senso e significato contestualizzandole e sistematizzandole 



INIZIATIVE DEL LICEO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

Finalità Azioni intraprese Competenze 
da conseguire 

Indicatori 

 
 
 
 

“Star bene a scuola” 

Adesione progetti 
Educazione alla 
salute ASL Distretto 
sanitario14: 
 
- “Promozione del 
benessere 
psicologico” 
 
- “Educazione 
all’affettività e alla 
sessualità” 
 
- “Educazione 
alimentare” 
 
Attivazione 

“Sportello 
d’ascolto” 
 
“Prevenzione 
bullismo e 
cyberbullismo” 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile, 
agevolando la 
costruzione 
personale di 
un sistema 
etico di 
valori. 
Risolvere 
Problemi. 
Collaborare e 
Partecipare. 

-Saper riconoscere il valore delle 
regole 
-Sapersi assumere le proprie 
responsabilità 
-Saper utilizzare in modo critico la 
facoltà di giudizio 
-Saper affrontare il cambiamento 
-Saper affrontare i problemi 
considerando le variabili possibili e 
i gradi di incertezza 
-Saper interagire con gli altri, 
riconoscendo i diritti di ciascuno e 
gestendo le conflittualità 
-Saper comprendere i diversi punti 
di vista e rispettarli 

 

 

“Internazionalizzazione 
della scuola” 

Favorire la 
” Mobilità 

studentesca” 
singola 
e di gruppo 
(Intercultura) 

Comunicare in 
lingua 
straniera. 
Collaborare e 
Partecipare. 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile, 
agevolando la 
costruzione di 
un sistema 
etico di valori. 

-Acquisire le capacità di dialogare 
con onestà intellettuale, curiosità e 
interesse 

-Saper interagire con altri, 
riconoscendo i diritti di ciascuno e 
gestendo le conflittualità 
-Saper riconoscere il valore delle 
regole 
-Saper utilizzare in modo critico la 
facoltà di giudizio 
-Saper esprimere in modo creativo 
le proprie potenzialità 

 

 
 
  

 


