
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:   Competenze: sociali e civiche 
Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 

alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 
più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti 
per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Curricolo verticale delle competenze di cittadinanza 

TRAGUARDI  FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CAMPI D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO - TUTTI 

COMPETENZE  SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri. 
 

Passare gradualmente da un comportamento 
egocentrico ad un comportamento socializzato. 

Partecipare attivamente alle attività, ai giochi 
(anche di gruppo) e alle conversazioni. 

Scambiare giochi, materiali, ecc… 

 

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza 
 

Il bambino sa 
argomentare,confrontarsi,sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 
 

Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico ad un linguaggio socializzato. 
 
Riconoscere i propri e gli altrui bisogni. 
Saper chiedere aiuto 
 

Linguaggio funzionale alle relazioni (grazie, per favore, ecc) 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo 
sempre più adeguato 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 
sentimenti e le proprie emozioni 

 

 
Alfabetizzazione emotiva (“le parole delle emozioni”) 



 
Il bambino sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a confronto con le 
altre. 
 

Interiorizzare le narrazioni familiari, riconoscere e 
verbalizzare la propria storia  

 

Tradizioni, usi e costumi della propria famiglia e della 
comunità di appartenenza 
 

Il bambino riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione 

Rispettare i tempi della comunicazione  
Regole della comunicazione (turni di parola, ascolto 
dell’altro…) 
 

 
Il bambino pone domande su temi 
esistenziali, etici , culturali e religiosi 
 

Riconoscere, rispettare e valorizzare le diversità. 

Partecipare attivamente alle discussioni di gruppo, 
esprimere le proprie opinioni, rispettando quelle 
degli altri 

Saper aiutare chi manifesta difficoltà o chiede aiuto 

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza 
Valori comuni,linguaggi, riti e ruoli delle diverse culture 

Il bambino ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere insieme 

Manifestare un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura.   

Saper operare scelte e assumere comportamenti in 
modo sempre più consapevole.  

Rispettare il punto di vista dell’altro e le diversità di 
genere 

 
La Carta dei diritti dei bambini 
 
 

Il bambino si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, presente, futuro Saper disporre eventi lungo la linea del tempo 

 Le parole del tempo (prima/adesso/dopo, 
ieri/oggi/domani) 
 
Routine (calendario, presenze, incarichi,ecc.) 

Il bambino si muove con crescente sicurezza 
e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando  progressivamente 
voce e movimento, anche in rapporto con gli 
altri e con le regole condivise 

Acquisire la percezione del sé corporeo 

Riconoscere spazi, materiali, persone e ruoli del 
contesto scolastico 

Collaborare con i compagni  per la realizzazione di un 
progetto comune 

Ambienti e spazi della scuola 
 
Regole per la sicurezza in casa, a scuola, nell’ambiente e in 
strada 
 



Il bambino riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e 
della città 

Saper osservare, ascoltare, raccogliere informazioni 
e stabilire collegamenti sugli usi e tradizioni della 
comunità 

Riconoscere caratteristiche e funzioni  delle 
istituzioni e dei servizi pubblici 

 
Principali istituzioni e servizi offerti dal territorio 

 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale e 
nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento 
etico delle società (equità, 
libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali 
 
A partire dall’ambito 
scolastico, assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria 
 
Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di 

Individuare e nominare i gruppi 
di appartenenza e riferimento 

 

Partecipare alla costruzione di 
regole di convivenza in classe a 
nella scuola 

Descrivere il significato delle 
regole 

Mettere in atto comportamenti 
corretti nel gioco, nel lavoro, 
nell’interazione sociale 

Ascoltare e rispettare il punto di 
vista altrui 

Rispettare le diversità ; 
individuare le affinità rispetto 
alla propria esperienza 

Rispettare le proprie 
attrezzature e quelle comuni 

Individuare alcuni 
comportamenti utili alla 
salvaguardia dell’ambiente e 
all’oculato utilizzo delle risorse  

Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza (quartiere, 
Comune, Parrocchia….) 
Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza 
Norme fondamentali di 
educazione stradale  come 
pedoni, ciclisti 
Regole della vita e del lavoro 
in classe 
Significato dei termini: 
regola, tolleranza, lealtà e 
rispetto 

Organi e funzioni principali 
del Comune 

Principali servizi al cittadino 
presenti nella propria città 

Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di altri 

Conoscere le regole che 
permettono il vivere in comune, 
spiegarne la funzione e rispettarle 

Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di 
partecipazione all’attività di 
gruppo: collaborazione, mutuo 
aiuto, responsabilità reciproca 

Individuare e distinguere  alcune 
“regole” delle formazioni sociali 
della propria esperienza: famiglia, 
scuola, paese, gruppi sportivi; 
distinguere i loro compiti, i loro 
servizi, i loro scopi 

 

Individuare e distinguere 
istituzioni come Comune, 
Provincia, Regione 

Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a  
insuccessi e frustrazioni 

Mettere in atto comportamenti 

Significato di “gruppo” e di 
“comunità” 

Significato di essere 
“cittadino”  

Significato dell’essere 
cittadini del mondo  

Significato dei concetti di 
diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di 
libertà 

Significato dei termini: 
regola, norma, patto, 
sanzione 

Significato dei termini 
tolleranza, lealtà e rispetto 

Strutture presenti sul 
territorio, atte a migliorare e 
ad offrire dei servizi utili alla 
cittadinanza 

Costituzione e alcuni articoli 
fondamentali 



consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di 
dialogo; comprendere il 
significato delle regole per la 
convivenza sociale e 
rispettarle. 
 
Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia 
e della cittadinanza; 
riconoscersi e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo 

Assumere incarichi e portarli a 
termine con responsabilità 

Partecipare e collaborare al 
lavoro collettivo in modo 
produttivo e pertinente 

Prestare aiuto ai compagni in 
difficoltà 

 
 
 
 
 
 

Paesi (portati eventualmente 
da allievi provenienti da altri 
luoghi) 

Organi internazionali vicini 
all’esperienza dei bambini: 
UNICE, WWF 
 

appropriati nel gioco, nel lavoro, 
nella convivenza generale 

Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni 

Collaborare nell’elaborazione delle 
regole di classe 

Assumere incarichi e svolgere 
compiti per contribuire al lavoro 
collettivo 

Rispettare ruoli e funzioni 
all’interno della scuola 

Proporre alcune soluzioni per 
migliorare la partecipazione 
collettiva 

Prestare aiuto a compagni  in 
difficoltà 

Rispettare l’ambiente e gli animali 
attraverso comportamenti di 
salvaguardia del patrimonio, 
utilizzo oculato delle risorse, 
pulizia, cura 

Rispettare le proprie attrezzature 
e quelle comuni 

Riconoscere e rispettare  il valore 
della democrazia 

Confrontare usi, costumi, stili di 
vita propri e di altre culture, 
individuandone somiglianze e 
differenze 

Leggere e analizzare alcuni articoli 
della Costituzione italiana per 
approfondire il concetto di 
democrazia. 

Carte dei Diritti dell’Uomo e  
dell’Infanzia e i contenuti 
essenziali 

Organi internazionali,  per 
scopi umanitari e difesa 
dell’ambiente vicini 
all’esperienza: ONU, UNICEF, 
WWF…. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 



ITALIANO 

DISCIPLINA  di 
RIFERIMENTO 

CONOSCENZE (saperi essenziali) ABILITA'/OBIETTIVI (evidenze) 

 
 
ITALIANO 

Significato di “gruppo” e di “comunità” 
 
Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà 
 
Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione  
 
Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto  
 
Elementi generali di comunicazione interpersonale 
verbale e non verbale 
 
I codici di comportamento in un gruppo 
 
Le regole del dibattito 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
 
 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
 
 

 
STORIA 

 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
STORIA 

- In relazione al contesto sociale, culturale e religioso, 
conosce fatti, personaggi, eventi ed istituzioni 
caratterizzanti:  
-l’Italia post-risorgimentale;  
- seconda metà dell’Ottocento: colonialismo, 
imperialismo e seconda rivoluzione industriale; 
- la Prima guerra mondiale;   
- la rivoluzione d’Ottobre; 
- i totalitarismi: fascismo e nazismo;  
- la Seconda guerra mondiale; 
- la nascita della Repubblica italiana; - il secondo 
dopoguerra: il processo di decolonizzazione e la guerra 
fredda.   

- Costruisce “quadri di civiltà” in base ad indicatori dati di tipo, sociale, economico, 
culturale  e religioso.. 
- Si orienta nel mondo attuale individuando le radici storiche moderne e 
contemporanee presenti nella realtà italiana, europea e mondiale 
 
- Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente; comprende 
opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
 
- Usa fonti di diverso tipo(documentarie, iconografiche,narrative materiali, orali, digitali) 
per produrre conoscenze su temi definiti. 
 
- Usa la terminologia specifica nei suoi aspetti semplici e concreti, complessi e astratti. 



- Comprende i fondamenti e le istituzioni della vita 
civile, sociale e politica dell’Italia, dell’Europa e del 
mondo. 
 
- Conosce gli obiettivi, i valori e le politiche dei principali 
movimenti sociali e politici. 
 
- Conosce i codici di comportamento e i modi 
generalmente accettati nei diversi ambienti e nella 
società. 
 
- Conosce i concetti di base riguardanti i partiti, le 
organizzazioni sindacali, la parità e la non 
discriminazione tra i sessi, la società e la cultura. 
 

- Riconosce e distingue i diritti e i doveri del cittadino. 
 
- Comprende la necessità di organizzare e regolare con leggi la vita di un gruppo sociale. 
 
- Analizza e confronta le diverse forme di governo nelle loro evoluzioni. 
 
- Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile.  
 
- Si avvicina in modo razionale e critico alle problematiche del mondo contemporaneo. 
 
- Riflette in modo articolato sulla società multietnica. 
 
- Usa, nell’esposizione orale e scritta, opportune connessioni con atre discipline di 
studio. 

 

GEOGRAFIA 

DISCIPLINA  di 
RIFERIMENTO 

CONOSCENZE (saperi essenziali) ABILITA'/OBIETTIVI (evidenze) 

 
 
GEOGRAFIA 

- Conoscere l'attuale distribuzione della popolazione 
mondiale, le diverse fasi di popolamento mondiale, 
l'emigrazione transoceanica e transcontinentale, la 
differenza tra immigrazione ed emigrazione, le 
difficoltà d'inserimento degli immigrati. 

- Conoscere il ruolo di ciascun settore produttivo 
nell’economia mondiale, la distribuzione della 
popolazione in rapporto all’economia e alle vie di 
comunicazione. 

- Tematiche generali: squilibri dell’economia 
planetaria; gli indicatori di povertà e di ricchezza o 
divario tra Nord e Sud del mondo; distribuzione 
delle risorse sul Pianeta e sviluppo sostenibile; 
globalizzazione; cambiamenti climatici e ambientali 

- Lavorare in gruppo, secondo la metodologia del cooperative learning, proporre le 
proprie idee e collaborare alla realizzazione del progetto, ascoltare le idee altrui e 
gestire gli eventuali conflitti in modo positivo. 
 

- Individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente nel tempo, per 
sviluppare la consapevolezza di rispettare l’ambiente. 

 
- Prendere coscienza dei grandi movimenti di popolazione, delle differenze linguistiche 

e religiose, dei nazionalismi e dei problemi ad essi legati.  
 
- Riconoscere e apprezzare la risorsa rappresentata da una società multietnica.  

 
 

 
 
 



MATEMATICA 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna a portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

TRAGUARDI DI COMPETENZE CONOSCENZE (saperi essenziali) ABILITA'/OBIETTIVI (evidenze) 

Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e contro esempi 
adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; 
accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 
corretta 
 

Conosce gli argomenti sia algebrici che 
geometrici in modo completo e 
strutturato.  
 
Conosce le modalità di utilizzo di  
procedimenti risolutivi, regole, formule. 
 
 
Conosce le regole per lavorare 
all’interno del gruppo in modo 
costruttivo e produttivo. 

E’ consapevole delle proprie capacità e sa chiedere aiuto laddove si trovi in difficoltà. 
 
Sa essere critico rispetto ai propri ragionamenti e sa accettare suggerimenti, critiche e 
correzioni. 
Sa motivare l’applicazione di formule e procedimenti utilizzati nella risoluzione di 
esercizi e problemi di vario tipo. 
 
Sa condividere il proprio sapere con il gruppo con il quale è in grado di collaborare in 
modo responsabile e attivo. 
Sia nel piccolo gruppo che a coppie è in grado di aiutare compagni in difficoltà con 
esempi e spiegazioni. 



 
SCIENZE  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CONOSCENZE (saperi essenziali) ABILITA'/OBIETTIVI (evidenze) 

Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livello 
macroscopici e microscopici. 
 
 
Ha consapevolezza delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
 
 
E’ cosciente del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse e della 
disomogenea possibilità di accesso 
ad esse.  

Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando alcune problematicità 
dell’intervento antropico negli ecosistemi. 
 
Analizza, indaga ed argomenta le cause all’origine delle 
principali forme di inquinamento idrico, atmosferico e del 
suolo. 
 
Riconosce e documenta la disomogeneità della 
distribuzione dell’acqua dolce sulla Terra ed assume 
comportamenti responsabili nei confronti della 
razionalizzazione nell’uso dell’acqua. 
 
Propone, discute ed argomenta sui comportamenti da 
tenere per evitare lo sfruttamento indiscriminato delle 
risorse e l’instaurazione delle differenti forme di 
inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. 
 
Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio 
stile di vita. Promuove la cura della salute attraverso 
l’adozione di un corretto stile di alimentazione e rifiuta l’uso 
di droghe ed alcol consapevole dei danni da essi causati 
all’organismo. 

Conosce la distribuzione delle acque dolci sulla Terra e le più 
diffuse forme di inquinamento. 
 
Conoscere le cause e le conseguenze tanto dell’inquinamento 
del suolo quanto di quell’atmosferico. 
 
Conosce gli ecosistemi, le catene alimentari, i cicli 
biogeochimici. 
 
Conosce l’ anatomia e la fisiologia dei principali apparati del 
corpo umano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINGUE STRANIERE: 

INGLESE  

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Cultura e civiltà dei Paesi anglofoni.  
- Elementi generali di comunicazione interpersonale 

verbale – in lingua straniera – e non verbale – in 
riferimento alle differenze tipicamente riscontrabili 
nella cultura di riferimento.  

- Organi internazionali, per scopi sociali, economici, 
politici, umanitari e di difesa dell’ambiente.  

- Interazione dell’identità culturale nazionale con 
quelle internazionali.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nei contesti 
quotidiani. 

Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala 
internazionale. 

Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di informazione, comprendendo le 
differenze fra carta stampata, canale radiotelevisivo, Internet. 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie soluzioni proposte, 
assumendo e portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a compagni e persone in difficoltà. 

Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività collettive adeguati alle proprie 
capacità. 

Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza civile, le differenze sociali, 
di genere, di provenienza. 

Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente; adottare 
comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche. 

Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le proprie modalità comunicative in lingua straniera 
e di comportamento prevalenti in determinate situazioni.  

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui e le diversità che le altre 
culture portano con sé. 

Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità comunicative ai diversi contesti in cui si agisce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Cultura e civiltà dei Paesi in cui è parlata la lingua 
oggetto di studio. 

- Elementi generali di comunicazione interpersonale 
verbale – in lingua straniera – e non verbale – in 
riferimento alle differenze tipicamente riscontrabili 
nella cultura di riferimento. 

- Organi internazionali, per scopi sociali, economici, 
politici, umanitari e di difesa dell’ambiente.  

- Interazione dell’identità culturale nazionale con 
quelle internazionali. 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nei contesti 
noti 

Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala 
internazionale. 

Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di informazione. 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie soluzioni proposte, 
assumendo e portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a compagni e persone in difficoltà. 

Impegnarsi nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività collettive adeguati alle proprie capacità. 

Agire in contesti noti rispettando le regole della convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di 
provenienza. 

Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente; adottare 
comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche. 

Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le proprie modalità comunicative in lingua straniera 
e di comportamento prevalenti in determinate situazioni. 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui e le diversità che le altre 
culture portano con sé. 

Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità comunicative ai diversi contesti in cui si agisce. 

 

ARTE E IMMAGINE 

DISCIPLINA  di 
RIFERIMENTO 

CONOSCENZE (saperi essenziali) ABILITA'/OBIETTIVI (evidenze) 

 
 
ARTE E IMMAGINE 
 

- Tutela del Bene Pubblico, opere d’arte e Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità; le 7 Meraviglie del Mondo 
(antiche e moderne); le 7 Meraviglie ambientali 

- Raccontare un’opera d’arte: forme di comunicazione 
e di arricchimento (di conoscenze e di linguaggio 
specifico), capaci di mantenere viva l’attenzione 

- Presentarsi in pubblico: come ci si rivolge al gruppo di 
ascolto, come si gestisce la lezione chiedendo il 
silenzio e l’attenzione  

 
Ascoltare senza giudicare;  il diritto di imparare 
 
Osservare e scegliere con sensibilità civica le opere d’arte più significative a 
livello mondiale 
 
Organizzare il materiale informativo raccolto ai fini della comunicazione efficace 
all’intero gruppo classe 
 



- Come stimolare l’interesse in chi ascolta; come 
rispettare il compagno che chiede il silenzio e come 
collaborare nel creare un clima ottimale per l’ascolto 

- Come prendere appunti (anche per porre delle 
domande); come realizzare una mappa concettuale, 
durante l’ascolto 

- Riconoscere le difficoltà del compagno nel condurre 
la lezione e collaborare nel gruppo al fine del 
successo comunicativo 

 

Preparare una presentazione efficace e coinvolgente, gestendo le richieste 
spontanee occasionali di approfondimento  
(da parte del gruppo classe) 
 
Saper coinvolgere tutto il gruppo, tenendo conto di potenzialità e disabilità 
 
Saper ascoltare il compagno che illustra un’opera d’arte, interagendo nei tempi 
e nei modi indicati 

 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA SOCIALE 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La competenza sociale è collegata al benessere 
personale e sociale che richiede la consapevolezza di 
ciò che gli individui devono fare per conseguire una 
salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali 
risorse per se stessi, per la propria famiglia e per 
l’ambiente sociale immediato di appartenenza e la 
conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può 
contribuire.  

-Comprende la capacità di comunicare in 
modo costruttivo in ambienti diversi,  
-mostrare tolleranza,  
-esprimere e di comprendere diversi punti di 
vista,  
-negoziare con la capacità di creare fiducia e di 
essere in consonanza con gli altri.  

La competenza si basa sull’attitudine alla 
collaborazione, l’assertività e l’integrità. Le persone 
dovrebbero provare interesse per lo sviluppo 
socioeconomico e la comunicazione interculturale, e 
dovrebbero apprezzare la diversità e rispettare gli altri 
ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare 
compromessi. 

COMPETENZA CIVICA 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La competenza civica si basa sulla conoscenza dei 
concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi 
sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali 
e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni 
a livello locale, regionale, nazionale, europeo e 
internazionale.  
 

Le abilità in materia di competenza civica 
riguardano la capacità di impegnarsi in modo 
efficace con gli altri nella sfera pubblica 
nonché di mostrare solidarietà e interesse per 
risolvere i problemi che riguardano la 
collettività locale e la comunità allargata.  

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello 
dell’uguaglianza quale base per la democrazia, la 
consapevolezza e la comprensione delle differenze tra 
sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici 
pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò 
significa manifestare  un senso di appartenenza al 
luogo in cui si vive.  
Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di 
responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i 
valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione 
della comunità, come il rispetto dei principi 
democratici. La partecipazione costruttiva comporta 
anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, 



A questo ambito di competenza è sottesa la COLLABORAZIONE, osservata sia a livello di dinamiche di gruppo che individuali, così intesa 

 DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 
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CONDIVISIONE - Condivisione di traguardi comuni fornendo 
personali conoscenze, abilità, competenze  
- Riconoscimento nel gruppo   

- condividere scopi e traguardi    
- sentirsi parte del gruppo 

ORGANIZZAZIONE LAVORO 
COOPERATIVO 

- Interazione in funzione di uno scopo  
- Assunzione di un ruolo  
- Definizione compiti  
- Assunzione responsabilità 

- interagire nel gruppo   
- rispettare i ruoli assegnati  
- essere disponibili a dare e ricevere aiuto  
- portare a termine il compito con responsabilità 

RELAZIONE E SOLIDARIETA’ - rispetto dei ruoli e delle regole  
- considerazione diversi punti di vista e delle 
decisioni  
- gestione dei conflitti  
- riconoscimento bisogni altrui 

- assumere un comportamento nel rispetto dei ruoli e 
delle regole 
- ascoltare le opinioni - interagire nel gruppo   
- cogliere un bisogno altrui  
- agire per soddisfare un bisogno 

 
 

Tecnologia 

DISCIPLINA  di 

RIFERIMENTO 

ABILITA'/OBIETTIVI (evidenze) CONOSCENZE (saperi essenziali) 

 

TECNOLOGIA 

 

Gestisce i conflitti all'interno di un team di 

lavoro. 

 

Collabora in modo proficuo alla soluzione 

di un problema. 

 

Utilizza correttamente e con 

consapevolezza le tecnologie digitali di 

comunicazione. 

 

Sviluppa ed accresce la propria coscienza 

ecologica. 

Conosce e rispetta il regolamento di istituto, i tempi e le modalità di interazione tra pari. 

 

Conosce i principali strumenti di cooperazione e li utilizza (brainstorming, tutoring, mentorin, Pear 

to Pear) 

 

Conosce strumenti di condivisione e comunicazione digitale (Cloud, Messaggistica istantanea). 

Conosce ed utilizza correttamente il registro elettronico. 

 

Conosce il concetto di sviluppo sostenibile ed improprio e ne discrimina all’interno delle varie aree 

tematiche i vantaggi e gli svantaggi. 

 

 

alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una 
disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata degli 
altri. 



Musica 

DISCIPLINA di 
RIFERIMENTO 

ABILITA'/OBIETTIVI (evidenze) CONOSCENZE (saperi essenziali) 

MUSICA 

 

- Realizzare produzioni sonore in gruppo. 

- Condividere con le componenti interne 
ed esterne della scuola le proprie 
produzioni musicali. 

 

- Saper organizzare la tempistica per elaborare e produrre materiali musicali collettivamente, 
condividendo regole e finalità. 

- Saper organizzare il materiale sonoro adattandolo alla situazione reale, tenendo conto delle 
potenzialità e delle risorse tecniche di ciascuno. 

- Saper prendere contatti e accordi nell’ambito dell’organizzazione di eventi pubblici. 

 
 


