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         PROGRAMMAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA/ALTERNANZA 

1) IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA/ALTERNANZA 

• Elaborare in modo organico materiali provenienti da diverse fonti, 
(appunti, libro di testo, internet, …). 

• Utilizzare il tempo assegnato per il compito in modo funzionale. 

RISULTATI ATTESI 
• Essere consapevoli di ciò che è richiesto e di ciò che si sa fare, delle 

proprie risorse e dei propri margini di miglioramento 

• Aggiorna le proprie conoscenze e competenze, in contesto diverso da 
quello scolastico  

• Documenta le attività svolte secondo le istruzioni ricevute, 
segnalando i problemi riscontrati e le soluzioni individuate  

• Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee 
e contributi degli altri membri del team  

• Organizza lo spazio e il tempo del lavoro pianificando le attività in 
base alle indicazioni ricevute 

  

2) PROGETTARE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA/ALTERNANZA 
• Affrontare analisi di opere non note, integrando le nuove informazioni 

con le conoscenze acquisite. 

RISULTATI ATTESI 
• Accettare e prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi, 

riorganizzando le proprie attività in base alle nuove esigenze  

 

3) AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  

COMPETENZE DI CITTADINANZA/ALTERNANZA 
• Assume comportamenti di attenzione e cura nei confronti 

dell’ambiente naturale, culturale e del contesto sociale 

RISULTATI ATTESI 
• Riconoscere il contesto in cui si è chiamati ad agire con gli altri  

• Essere consapevoli che il proprio ruolo ha delle ricadute sul lavoro 
degli altri 

 



4) COLLABORARE E PARTECIPARE  

COMPETENZE DI CITTADINANZA/ALTERNANZA 

• Adottare comportamenti adeguati contribuendo alla realizzazione 
dell’obiettivo prefissato 

RISULTATI ATTESI 
• Riuscire a portare a termine il compito assegnato/obiettivo previsto 

attraverso la partecipazione costruttiva dei singoli 

 

5) COMUNICARE  

COMPETENZE DI CITTADINANZA/ALTERNANZA 
• Utilizzare in maniera consapevole il linguaggio non verbale per 

arricchire i diversi modi di esprimere idee e principi. 

RISULTATI ATTESI 
• Confrontarsi ed interagire all’interno del gruppo di lavoro proponendo 

ed accogliendo suggerimenti. 

 

6) ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA/ALTERNANZA 
• Raccogliere o individuare dati e valutarli 

RISULTATI ATTESI 
• Interpretare le informazioni per poter agire in modo adeguato 

nell’ambiente 

• Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e 
saperlo utilizzare. 

 

7)  RISOLVERE PROBLEMI 

COMPETENZE DI CITTADINANZA/ALTERNANZA 

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

RISULTATI ATTESI 
• Lo studente in un contesto diverso da quello scolastico è in grado di 

affrontare la situazione problematica individuando i dati e le informazioni 
utili, proponendo una strategia risolutiva e individuando le risorse 
necessarie per attuarla. 

 

  



8) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E REALZIONI 

COMPETENZE DI CITTADINANZA/ALTERNANZA 
• Cogliere differenze e analogie tra concetti diversi 

• Riconoscere le relazioni di causa/effetto 

• Riconoscere le relazioni tra fenomeni 

RISULTATI ATTESI 
Interpretare le informazioni per poter agire in modo adeguato nell’ambiente 
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre 
informazioni sulle modalità operative. 
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo 
utilizzare. 
Integrare l’aspetto pratico dell’esperienza con le conoscenze disciplinari in 
fase di acquisizione 

 


