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Le competenze riportate nel PECuP sono conformi alla  
definizione di competenza, riportata nelle Raccomandazioni  
del Consiglio d’Europa del 22Maggio 2018, relativa alle  
competenze chiave per l’apprendimento permanente.
1.Competenza alfabetica funzionale 
2.Competenza multilinguistica 
3.Competenza matematica, scienze, tecnologie  

e ingegnerie 
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  
culturale 
Nelle Raccomandazioni, le competenze sono definite una 
combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”.



IL CONCETTO DI COMPETENZA

COMPETENZA

ABILITÁ 
Seguire processi,  

applicare le conoscenze  
per ottenere risultati

CONOSCENZA 
Fatti, cifre, concetti,  

idee e teorie

ATTEGGIAMENTI 
La disposizione e la mentalità  

per agire o reagire a idee,  
persone o situazioni



RISPETTARE L’AMBIENTE, CURARLO,  
CONSERVARLO, MIGLIORARLO, ASSUMENDO IL PRINCIPIO DI 

REPSONSABILITÁ

ABILITÁ 
Curare l’ambiente,  

conservare l’ambiente, 
migliorare l’ambiente

CONOSCENZA 
L’ambiente

ATTEGGIAMENTI 
Svolgere le azioni avendo  

presente di essere 
  responsabile in prima persona

Esempio di scomposizione di una competenza del PECuP di Educazione Civica



ESERCITARE I PRINCIPI DELLA CITTADINANZA DIGITALE,  
CON COMPETENZA, COERENZA RISPETTO AL SISTEMA  

INTEGRATO DI VALORI CHE REGOLANO LA VITA DEMOCRATICA

ABILITÁ 
Esercitare i principi della  

cittadinanza digitale

CONOSCENZA 
I principi della cittadinanza 
Digitale, i valori della vita 

Democratica

ATTEGGIAMENTI 
Agire con competenza e  

coerenza rispetto ad  
un sistema di valori

Esempio di scomposizione di una competenza del PECuP di Educazione Civica



Costituzione 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

Raccomandazione del Consiglio  
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018

NUCLEI 
CONCETTUALI  
Allegato A al D.M. n. 35  

del 22 giugno 2020

Cittadinanza  
digitale

Sviluppo 
sostenibile 

Competenza  
digitale

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 

ad imparare

Competenze in matematica 
scienze, tecnologie e 

ingegneria

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale

Competenza in materia di 
cittadinanza

Collegamenti tra le Competenze chiave europee 
e i nuclei concettuali di Educazione Civica



•Competenza digitale 

È la competenza propria di chi sa utilizzare con dimestichezza le nuove  
tecnologie, con finalità di istruzione, formazione e lavoro.  
A titolo esemplificativo, fanno parte di questa competenza:  
l'alfabetizzazione informatica, la sicurezza online, la creazione di  
contenuti digitali. 

In questa competenza si richiamano i contenuti nel nucleo tematico della  
“Cittadinanza digitale” : 
• Capacità di comunicare e collaborare correttamente con le tecnologie; 
• La tutela della propria identità e della privacy che si incrocia con la  
cibersicurezza; 
• La Media Education collegata al pensiero critico nell’esaminare le fonti di 

informazione.



•Competenza in matematica, in scienze, tecnologie  
e ingegnerie 

Le competenze matematiche considerate indispensabili sono quelle che  
permettono di risolvere i problemi legati alla quotidianità.  
Quelle in campo scientifico e tecnologico, invece, si risolvono nella capacità di 
comprendere le leggi naturali di base che regolano la vita sulla terra, forniscono 
risposte ai desideri ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

Si richiamano in questo caso gli aspetti presenti in Agenda 2030 
 e nel nucleo tematico dello “Sviluppo sostenibile”.



•Competenza personale, sociale e capacità di imparare  
ad imparare 

È la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio  
percorso di formazione e carriera.  
Vi rientra, però, anche la spinta a inserire il proprio contributo nei contesti  
in cui si è chiamati ad intervenire, così come l'abilità di riflettere su se stessi 
 e di autoregolamentarsi. 
Si fa espressamente riferimento al nucleo tematico di “Sviluppo sostenibile”: 
Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica  
e mentale ed essere in grado di condurre una vita attenta alla salute”.



•Competenza in materia di consapevolezza ed espressione  
culturale 

In questa particolare competenza rientrano sia la conoscenza  
del patrimonio culturale (a diversi livelli) sia la capacità  
di mettere in connessione i singoli elementi che lo compongono,  
rintracciando le influenze reciproche. 

Essa si riconduce pertanto al nucleo concettuale dello “Sviluppo sostenibile”,  
laddove si trattano il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni. 



•Competenza in materia di cittadinanza 

Ognuno deve possedere le skills che gli consentono di agire da cittadino  
consapevole e responsabile, 
partecipando appieno alla vita sociale e politica del proprio paese. 
Questa è la competenza che maggiormente si sovrappone al curricolo di  
Educazione Civica; vi è una forte correlazione con il nucleo tematico della 
Costituzione. 
Sono evidenti i temi della legalità, della cittadinanza attiva, della partecipazione, 
della rappresentanza e della delega.  
Se si osservano conoscenza, abilità e competenza, questi sono perfettamente 
sovrapponibili con il curricolo di Educazione Civica. 
  



EDUCAZIONE 
CIVICA 
LA SFIDA DELLA 
TRASVERSALITÁ



I tre nuclei concettuali in cui la legge 92/2019 divide 
 i contenuti dell’insegnamento della disciplina 

lasciano facilmente presagire che vi è la necessità di  
coinvolgere nella stesura del curricolo, e nella progettazione  

delle UdA, sia i docenti delle discipline umanistiche,  
sia i docenti delle discipline tecnico scientifiche.

COMPETENZE COGNITIVE E TRASVERSALITÁ



IL SISTEMA DISCIPLINARE E L’ECOSISTEMA DISCIPLINARE

SISTEMA DISCIPLINARE LONGITUDINALE 
Le competenze si sviluppano in senso verticale,  

in modo sempre più specialistico e settoriale

ECOSISTEMA DISCIPLINARE 
È l’ambiente in cui le discipline convivono, si intersecano,  

si  mettono in relazione fino al punto critico nel quale 
I confini tra di esse diventano sempre più labili o svaniscono. 
Nell’ecosistema disciplinare si ha la possibilità di attraversare  

tutte le discipline, sperimentando la trasversalità. 
L’ecosistema disciplinare permette uno sviluppo trasversale delle 

competenze, ossia competenze spendibili in molteplici 
campi, poiché maturate come possibili soluzioni a problemi 

complessi e articolati.  
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COMPETENZA LONGITUDINALE

………..
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TRASVERSALE 

ECOSISTEMA DISCIPLINARE



LE CATEGORIE DELLE COMPETENZE COGNITIVE DISCIPLINARI

COMPETENZE MONOCOGNITIVE 

COMPETENZE FANTACOGNITIVE

COMPETENZE METACOGNITIVE

CONOSCENZE

LINGUAGGIO

COMPETENZE LOGICHE

COMPETENZE  
METODOLOGICHE

COMPETENZE  
EURISTICHE

COMPETENZE 
 ESTETICHE



LE CATEGORIE DELLE COMPETENZE COGNITIVE 
TRASVERSALI

SI POSSONO INDIVIDUARE TRE TIPI DI TRASVERSALITÁ,  
OSSIA DI MODALITÁ DI COINVOLGERE PIÚ DISCIPLINE  
IN UN PERCORSO DIDATTICO COERENTE ED UNITARIO: 

• MULTIDISCILPINARIETÁ (il punto di partenza è una disciplina intorno alla quale  
è incentrata la trasversalità, che utilizza codici simbolici e linguaggi o contributi integrativi da  
discipline affini: TRASVERSALITÁ LINEARE ) 

• INTERDISCIPLINARIETÁ (è una modalità didattica che necessita di una seria 
progettazione per essere attuata. Non è facile riscontrarla nella didattica quotidiana:  
TRASVERSALITÁ COMPOSITA) 

•TRANSDISCIPLINARIETÁ (le discipline vengono destrutturate rispetto alla loro 
organizzazione usuale, per essere ricostruite in una nuova configurazione, al fine di leggere  
in modo originale contenuti e abilità di ciascuna disciplina. Una nuova disciplina che  
destruttura i saperi di altre discipline)



Competenze monocognitive 
di varie discipline affini

Competenze mono e metacognitive 
di varie discipline affini

Competenze mono, meta e  
fantacognitive di varie 
discipline affini e non

Multidisciplinarietà

Interdisciplinarietà

Transdisciplinarietà



PIAGÈT 
E LA TRANSDISCIPLINARIETÀ

Piaget conia il termine transdisciplinarietà nel 1970,  
durante un convegno tenutosi in Francia. 
Lui cercò di far comprendere che i confini tra le discipline  
sono artificiosi e costituiscono una nostra convenzione per 
permettere di catalogare meglio il sapere. 
Pertanto auspicava di poter stabilire nuovi collegamenti tra le 
discipline affinché questi ultimi fossero il presupposto per  
non avere confini stabili e determinati tra esse.



MORIN: COMPLESSITÁ E TRASVERSALITÁ
Filosofo e sociologo francese, noto per il suo approccio 
transdisciplinare con cui ha trattato molti argomenti. 
Le convinzioni pedagogiche di Morin sono legate alla sua  
Visione della realtà attuale, alla complessità dei problemi e delle 
relazioni che si stabiliscono tra ambiente, uomo, cultura ed 
educazione. 
Sono tutti concetti e tematiche che si legano all’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica, così come introdotto dalla  
L. 92/2019. 
É intuibile come un problema complesso spesso richiami  
concetti che, nella nostra organizzazione settoriale del sapere, 
collocheremmo nel curricolo di differenti discipline. Da qui le 
relazioni che danno vita a tematiche trasversali o come preferisce 
MORIN transdisciplinari. 



I QUATTRO PILASTRI DELLA 
CERTEZZA

1. Il pilastro dell’ordine (Il determinismo è alla base dei  
fenomeni che osserviamo) 

2. Il pilastro della separabilità (la soluzione di un problema è 
possibile solo se esso viene scomposto in problemi  
più semplici) 

3. Il pilastro della riduzione (la conoscenza può essere scomposta in 
elementi più semplici a partire da quelli basilari e poi man mano 
quelli più complessi: una sorta di propedeuticità) 

4. Il pilastro della logica induttivo-deduttiva (il ragionamento  
deduttivo parte da leggi universali che permettono di leggere 
gli asserti generali; il ragionamento induttivo parte dalla  
conoscenza di casi semplici per giungere alle leggi generali).



L’EDUCAZIONE CIVICA COME SCENARIO 
IN CUI AFFRONTARE LA COMPLESSITÁ

L’educazione Civica crea finalmente un ponte tra  
il sapere umanistico e il sapere tecnico-scientifico. 
La progettazione di UdA trasversale dovrebbe indurre 
I docenti a ragionare su problematiche complesse,  
che presentano collegamenti specifici tra discipline e  
che hanno bisogno del contributo di tutte queste per una  
risoluzione efficace. 
I nuclei tematici previsti nel curricolo di Educazione Civica 
si prestano in questo senso alla progettazione di UdA  
riguardanti tematiche di grande attualità e interesse che 
coinvolgerebbero tutte le discipline nell’ottica della  
TRASVERSALITÁ



L’EDUCAZIONE CIVICA COME SINTESI DELLA 
CULTURA UMANISTICA E DELLA CULTURA 
SCIENTIFICA

La scuola deve abituare gli studenti a ragionare in termini 
complessità e globalità, deve educare alla complessità  
della realtà, ragionando in maniera multidimensionale,  
affrontando lo stesso problema sotto diversi punti di vista, 
considerando le conseguenze di ogni scelta in termini economici, 
politici, sociali, culturali, scientifici e tecnologici. 

La realizzazione del Curricolo trasversale di Educazione Civica  
può rappresentare lo spinta giusta per iniziare a navigare  
in questa direzione.



L A R E A L I Z Z A Z I O N E D E L C U R R I C U L U M 
A T T R A V E R S O U D A D I S C I P L I N A R I E 
TRASVERSALI 

31%

34%

34%UdA  1 (trasversale)

UdA  2 (trasversale)

UdA  3 (trasversale)

Sviluppo sostenibile

Cittadinanza digitale

Costituzione

Una UdA tratterà una o più tematiche di un nucleo, mentre una  
UdA trasversale potrà trattare più tematiche di un nucleo,  

ma anche più tematiche di nuclei distinti.


