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CURRICOLO SAPERI DI CITTADINANZA 

VALORE FORMATIVO DELLA DISCIPLINA 

Filosofi come Platone avevano assegnato alla Cittadinanza il fine superiore di rendere ciascuno non solo 

“più felice” ma anche “migliore”, nel senso che l’appartenere ad una comunità presuppone in ciascuno uno 

sforzo personale per il raggiungimento di un bene comune che diventa raggiungimento di un benessere 

personale. 

I soggetti di una comunità sono tre: io, tu, noi, dove “l’io” è riconosciuto come individuo con proprie 

caratteristiche e peculiarità (identità); il “tu” è rappresentato da ciò che è altro da me, (alterità); il “noi” è 

l’espressione di un gruppo, di una comunità cui apparteniamo (società). 

Questa disciplina, per assumere un reale valore formativo, deve avere come riferimento lo sviluppo delle 

relazioni tra questi tre soggetti. 

Nello specifico io ho il diritto/dovere di: 

I. esprimermi (identità), 

II. entrare in dialogo con l’altro da me (alterità), riconoscendo e rispettando la sua identità che, in un 

processo di conoscenza, sviluppa, integra e arricchisce il mio essere, 

III. sentirmi, insieme ad una molteplicità di tu , il noi, espressione di un gruppo e di una comunità cui 

apparteniamo per un vivere migliore (società) 

Le azioni che sostengono questa disciplina sono: parlare, ascoltare, empatizzare, rispettare, partecipare e 

progettare: solo stando “insieme” si può imparare a stare insieme. 

Questo principio deve percorrere trasversalmente tutti i campi dell’apprendimento diventando “abito” di 

ogni individuo. 

La scuola, attraverso strategie metodologico-didattiche e forme organizzative, ha il compito di tradurre la 

dimensione teorica dell’insegnamento di “Cittadinanza” in linguaggi, comportamenti e pratiche quotidiane 

coerenti con questo principio. 

In particolare, il curricolo di “Cittadinanza e Costituzione” mira a creare un ambiente di apprendimento 

dove tutti, adulti, bambini e ragazzi, possano stare bene e in cui sia più facile e appassionante insegnare e 

apprendere. E’ fondamentale creare un clima di cooperazione, di vera partecipazione e di sostegno 

reciproco affinché sia proficuo il processo di apprendimento/insegnamento. Dare alle opinioni dei bambini 

e dei ragazzi il giusto peso è particolarmente importante per prevenire forme di discriminazione e violenza 

fisica o verbale. L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e la cultura della legalità costituiscono 

parte integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale a tutti i saperi. Pertanto promuovere una 

partecipazione responsabile alla vita della scuola e della comunità significa offrire l’opportunità di realizzare 

esperienze concrete di “cittadinanza attiva”, promuovendo nei nostri giovani lo sviluppo del senso critico e 

delle capacità di riflessione, dell’integrazione sociale e del senso di appartenenza alla comunità civile. 

Al fine di promuovere la progettazione didattica verticale, ponendo attenzione particolare al passaggio tra 

ordini di scuola diversi, il curricolo è così articolato: 

• Sezione 1: scuola dell’infanzia bambini 5 anni, scuola primaria classi 1^ e 2^; 

• Sezione 2. scuola primaria classi 3^ e 4^ 

• Sezione 3: scuola primaria classi 5^ e scuola secondaria 1° grado classi 1^ 

• Sezione 4: scuola secondaria 1° grado classi 2^ e 3^ 



 

 

 

 

 

 

Sezione 5 anni-INFANZIA ; CLASSE PRIMA- CLASSE SECONDA – PRIMARIA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

Competenze 

civiche 

- Comprensione e rispetto delle regole 

- Rispetto e cura degli spazi condivisi e delle cose proprie e altrui 

- Far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui 

Al termine della scuola dell’infanzia è previsto che il bambino sappia: 

• conoscere ed accettare le principali regole di comportamento 

all’interno della classe 

• aver cura dei giochi e dei materiali condivisi, partecipando alla 

fase del riordino. 

• Comunicare le proprie esigenze, comprendendo e rispettando 

quelle degli altri. 

Al termine della 2^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

sappia: 

• Partecipare alla costruzione delle prime regole di convivenza e 

attuarle nei contesti di riferimento 

• Contribuire alla disposizione dei materiali e al riordino degli 

stessi. 

• Manifestare nei comportamenti di aver compreso che le 

regole sono sia un diritto che un dovere 

Al termine della 

2^ classe scuola 

primaria è 

previsto che il 

bambino sappia: 

intuire il valore 

delle regole 

come strumento 

utile per la 

convivenza 

civile. 

 

Competenza 

partecipativa 

- Acquisizione di comportamenti responsabili verso la comunità 

scolastica. 

- Capacità di lavorare in gruppo e collaborare 

- Partecipazione alla vita scolastica e alle varie iniziative proposte. 

Al termine della scuola dell’infanzia è previsto che il bambino sappia: 

• Riconoscere la propria appartenenza alla scuola e al gruppo 

dei coetanei, svolgendo incarichi e compiti prestabiliti dalla 

classe. 

• Giocare con i compagni utilizzando spazi, strumenti e 

materiali, assumendo nel gruppo un ruolo collaborativo- 

attivo. 

• Sentirsi parte integrante di un progetto della scuola e 

dell’ambiente circostante. 

 

Al termine della 2^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

sappia: 

- individuare, riconoscere e rispettare i ruoli e le funzioni definiti 

all’interno del gruppo di appartenenza, assumendo gli incarichi 

prestabiliti 

- partecipare e collaborare nella realizzazione di un’attività svolta in 

coppia/piccolo e grande gruppo. 

- Sentirsi parte di un progetto della scuola e dell’ambiente circostante, 

apportando contributi individuali e collaborativi. 

Al termine della 

2^ classe scuola 

primaria è 

previsto che il 

bambino sappia: 

 

riconoscersi 

come soggetto 

appartenente 

alla comunità 

scolastica, 

assumendosi 

incarichi e ruoli 

prestabiliti 

 

- apportare il 

proprio 

contributo e 

accettare quello 

altrui in un 

lavoro 

cooperativo 



 

Competenza 

empatica 

 

-Essere capace di immedesimarsi nel vissuto altrui, sviluppando un 

atteggiamento solidale 

- Comprendere i diversi punti di vista 

- Creare rapporti positivi con gli altri 

Al termine della 

2^ classe scuola 

primaria è 

previsto che il 

bambino sappia: 

 
Al termine della scuola dell’infanzia è previsto che il bambino sappia: 

- esprimere bisogni, sentimenti ed emozioni primarie, riconoscendoli 

negli altri e mostrando attenzione a questi. 

- riconoscere la reciprocità –necessità-di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

- stabilire rapporti affettivi privilegiati 

 

Al termine della 2^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

sappia: 

esprimere bisogni, sentimenti ed emozioni proprie e riconoscere 

quelle altrui, intervenendo con gesti e azioni di aiuto 

Riflettere e discutere insieme sulle esperienze di vita cercando di 

capire la posizione e il punto di vista altrui. 

esprimere 

bisogni, 

sentimenti ed 

emozioni 

proprie, 

riconoscendo  e 

comprendendo 

quelli altrui. 

 
Instaurare rapporti amicali attraverso la progressiva capacità di 

negoziazione dei conflitti. 

 

 -Riconoscimento e accettazione di condizioni di diversità, superando Al termine della 

Competenza 

interculturale 

atteggiamenti di discriminazione e pregiudizio 

- sviluppare sentimenti di curiosità, apertura e accoglienza verso 

culture diverse. 

2^ classe scuola 

primaria è 

previsto   che   il 

  bambino sappia: 
 Al termine della scuola dell’infanzia è previsto che il bambino sappia:  

 Accettare i compagni di gioco vissuti come “diversi”, relazionandosi Relazionarsi 
 con essi, nel superamento dell’istintiva diffidenza positivamente 
 - Mostrare curiosità verso giochi e storie appartenenti a culture con la diversità 

 diverse  

 
Al termine della 2^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

 

 sappia:  

 Riconoscere   la   diversità   (disabilità,   etnia,   ecc.),   accettandola   e  

 relazionandosi positivamente con essa  

 - conoscere e riconoscere i segni della propria cultura, mostrando  

 curiosità verso quelli appartenenti a culture diverse  

Competenza 

ambientale 
-assunzione di condotte responsabili nei confronti del patrimonio 

artistico, culturale, ambientale 

Al termine della 

2^ classe scuola 

  primaria è 
 Al termine della scuola dell’infanzia è previsto che il bambino sappia: previsto   che   il 
 assumere comportamenti rispettosi nei confronti degli esseri viventi bambino sappia: 
 con i quali entra in contatto nell’ambiente circostante;  

  assumere 

 Al termine della 2^ classe scuola primaria è previsto che il bambino comportamenti 



 sappia: rispettosi e 

assumere comportamenti   di   cura   e rispetto   per   gli   elementi responsabili sia 

dell’ambiente naturale   circostante   e di   cura   e   rispetto   per   il verso l’ambiente 

patrimonio artistico di cui ha conoscenza. naturale che 

 artistico 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

 

Competenza 

organizzativa 

-Acquisizione di capacità nell’ organizzare, sistematizzare recuperare 

informazioni. 

Al termine della 

2^ classe scuola 

primaria è 
 Al termine della scuola dell’infanzia è previsto che il bambino sappia: previsto   che   il 
 organizzarsi e organizzare giochi con i coetanei, scegliendo oggetti e bambino sappia: 
 materiali diversi per realizzare i propri progetti  

  Riconoscere e 
 Al termine della 2^ classe scuola primaria è previsto che il bambino utilizzare i 
 sappia: materiali utili 
 progettare e organizzare il proprio lavoro individuale e nel gruppo per organizzare 

 con l’aiuto di supporti orali e materiali. il proprio lavoro 

 

Competenza 

nell’autonomia 

- Autonomia nella gestione dei compiti scolastici e dello studio. 

 

Al termine della scuola dell’infanzia è previsto che il bambino sappia: 

Al termine della 

2^ classe scuola 

primaria è 

 portare a termine l’attività in maniera autonoma, rispettando la previsto   che   il 
 consegna data bambino sappia: 
  Dopo aver 
  compreso la 
 Al termine della 2^ classe scuola primaria è previsto che il bambino consegna, 
 sappia: organizzare il 
 portare a termine un lavoro, in autonomia, utilizzando i materiali e i proprio lavoro 
 supporti necessari. portandolo a 
  termine in modo 
  completo e 

  accurato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

Competenza 

progettuale 
-Capacità di progettare, pianificare e stabilire priorità 

Al termine della scuola dell’infanzia è previsto che il bambino sappia: 

organizzarsi nel realizzare un gioco, assumendo con i coetanei ruoli 

propositivi 

 

Al termine della 2^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

sappia: 

sviluppare un proprio progetto di lavoro, seguendo le fasi necessarie 

alla sua realizzazione in un progetto di coppia o di piccolo gruppo, 

riconoscere e integrare il contributo degli altri. 

Al termine della 

2^ classe scuola 

primaria è 

previsto che il 

bambino sappia: 

individuare le 

fasi necessarie 

per portare a 

termine un 

proprio progetto 

Competenza 

nell’analizzare 

e risolvere 

situazioni 

problematiche 

- Capacità di risolvere problemi 

- capacità di agire in modo critico, flessibile e creativo 

 

Al termine della scuola dell’infanzia è previsto che il bambino sappia: 

Cercare soluzioni o strategie adatte per risolvere i problemi che 

Al termine della 

2^ classe scuola 

primaria è 

previsto che il 

bambino sappia: 

 incontra nel gioco, nelle attività, nello svolgimento dei compiti attivarsi per 
 riguardanti la cura della propria persona trovare possibili 
 Al termine della 2^ classe scuola primaria è previsto che il bambino soluzione ad un 
 sappia: problema 
 riconoscere   gli   elementi   problematici   che   caratterizzano   una esperienziale. 

 determinata situazione e proporre possibili soluzioni.  

 

 

CLASSE TERZA- QUARTA PRIMARIA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

 - Comprensione e rispetto delle regole Al termine della 

 - Rispetto e cura degli spazi condivisi e delle cose proprie e altrui 4^ classe scuola 

Competenze 

civiche 

- Far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui 

 

Al termine della 4^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

primaria è 

previsto che il 

bambino sappia: 
 sappia:  

 -riconoscere il valore di una regola e sappia applicarla riconoscere il 
 -aver cura e rispetto del proprio materiale, di quello degli altri e della valore delle 
 scuola regole 
 -compiere esperienze in contesti ludici e di apprendimento  

 riconoscendo i diritti e i doveri della convivenza civile  

 

Competenza 

partecipativa 

- Acquisizione di comportamenti responsabili verso la comunità 

scolastica. 

- Capacità di lavorare in gruppo e collaborare 

Al termine della 

4^ classe scuola 

primaria è 
 - Partecipazione alla vita scolastica e alle varie iniziative proposte. previsto che il 
 Al termine della 4^ classe scuola primaria è previsto che il bambino bambino sappia: 
 sappia: condividere i 

 -mettere a disposizione le proprie conoscenze affiancandole a quelle saperi 



 degli altri per la costruzione di competenze prosociali 

-svolgere attività di gruppo sperimentando ruoli diversi 
individuali 

all’interno di un 

 -partecipare ad iniziative promosse dalla scuola gruppo 

 

Competenza 

empatica 

-Essere capace di immedesimarsi nel vissuto altrui, sviluppando un 

atteggiamento solidale 

- Comprendere i diversi punti di vista 

- Creare rapporti positivi con gli altri 

 

Al termine della 4^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

sappia: 

-Saper comprendere lo stato d’animo degli altri e cercare spostare il 

punto di vista da se stesso all’altro con comportamenti di ascolto e 

mutuo-aiuto 

-Saper riconoscere esperienze e vissuti e riconoscere gli effetti delle 

stesse sugli altri 

-Scoprire gli altri, i loro bisogni e sentire la necessità di gestire i 

contrasti attraverso regole condivise 

Al termine della 

4^ classe scuola 

primaria    è 

previsto che il 

bambino sappia: 

Comprendere e 

rispettare  le 

emozioni e gli 

stati d’animo 

dell’altro che 

scaturiscono 

dalle esperienze 

di  vita 

quotidiana 

 

 

Competenza 

interculturale 

-Riconoscimento e accettazione di condizioni di diversità, superando 

atteggiamenti di discriminazione e pregiudizio 

- sviluppare sentimenti di curiosità, apertura e accoglienza verso 

culture diverse. 

Al termine della 4^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

sappia: 

-Mettere a confronti aspetti della vita quotidiana propri di ogni cultura 

evitando forme di giudizio 

-Manifestare appieno se stesso e la cultura di appartenenza e sappia 

riconoscere, negli altri, soggetti portatori di conoscenze, tradizioni, usi 

e costumi che appartengono a culture diverse, in vista dell’interazione 

culturale 

Al termine della 

4^ classe scuola 

primaria è 

previsto che il 

bambino sappia: 

conoscere e 

valorizzare la 

propria e l’altrui 

cultura 

Competenza 

ambientale 
-assunzione di condotte responsabili nei confronti del patrimonio 

artistico, culturale, ambientale 

 

Al termine della 4^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

sappia: 

-valorizzare il patrimonio naturale, artistico e culturale che si presenta 

in molteplici forme e dimensioni, adottando comportamenti di 

scoperta, sappia utilizzarlo e rispettarlo 

Al termine della 

4^ classe scuola 

primaria è 

previsto che il 

bambino sappia: 

Riconoscere il 

valore sociale e 

civico 

dell’ambiente 

circostante nelle 

sue varie forme e 

dimensioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPARARE AD IMPARARE 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

 

Competenza 

organizzativa 

-Acquisizione di capacità nell’ organizzare, sistematizzare recuperare 

informazioni. 

 

Al termine della 4^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

sappia: 

-attribuire i ruoli e i compiti all’interno di un gruppo, individuando i 

tempi, le modalità e l’organizzazione di un lavoro 

Al termine della 

4^ classe scuola 

primaria   è 

previsto che il 

bambino sappia 

organizzare  le 

varie fasi del 

lavoro 

 

Competenza 

nell’autonomia 

- Autonomia nella gestione dei compiti scolastici e dello studio. 

 

Al termine della 4^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

Al termine della 

4^ classe scuola 

primaria è 

 sappia: previsto   che   il 
 svolgere un lavoro in autonomia, ricercando i materiali e definendo i bambino sappia 
 tempi e le modalità per portare a termine un lavoro assegnato portare a 
  termine un 

  lavoro 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

Competenza 

progettuale 

-Capacità di progettare, pianificare e stabilire priorità 

 

Al termine della 4^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

sappia: 

 

trovare soluzioni creative a problematiche emerse nel percorso di 

studio 

Al termine della 

4^ classe scuola 

primaria è 

previsto che il 

bambino sappia: 

trovare soluzioni 

Competenza 

nell’analizzare 

e risolvere 

situazioni 

problematiche 

 

- Capacità di risolvere problemi 

- capacità di agire in modo critico, flessibile e creativo 

 

Al termine della 4^ classe scuola primaria è previsto che il bambino 

sappia: 

individuare un problema e trovare soluzioni che attingono dalle sue 

esperienze dirette 

Al termine della 

4^ classe scuola 

primaria è 

previsto che il 

bambino sappia: 

far riferimento 

alle esperienze e 

progettare 

soluzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA PRIMARIA– PRIMA SECONDARIA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

 

 

Competenze 

civiche 

- Comprensione e rispetto delle regole 

- Rispetto e cura degli spazi condivisi e delle cose proprie e altrui 

- Far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui 

 

Al termine della 5^ classe scuola primaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

• Avere un comportamento rispettoso e responsabile 

• rispettare compiti e consegne 

• cogliere i principi della convivenza civile e democratica 

 

Al termine della classe 1^ Secondaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

-dimostrare l’assunzione di responsabilità, con un comportamento 

rispettoso ed obiettività di analisi 

-pianificare il proprio lavoro 

-elaborare un giudizio critico 

-interiorizzare i principi della convivenza civile e democratica 

Al termine della 1^ 

classe scuola 

secondaria è 

previsto che il 

ragazzo sappia: 

interagire in gruppo 

rispettando le regole 

del contesto 

 

Competenza 

partecipativa 

- Acquisizione di comportamenti responsabili verso la comunità 

scolastica. 

- Capacità di lavorare in gruppo e collaborare 

- Partecipazione alla vita scolastica e alle varie iniziative proposte. 

 

Al termine della 5^ classe scuola primaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

• fornire apporti pertinenti al dialogo educativo 

 

Al termine della classe 1^ Secondaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

-riconoscere le competenze altrui e prenderle in considerazione 

nell’organizzazione del lavoro di gruppo 

-contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

Al termine della 1^ 

classe scuola 

secondaria è 

previsto che il 

ragazzo 

sappia:partecipare 

con responsabilità 

alle attività della 

classe 

 

Competenza 

empatica 

 

-Essere capace di immedesimarsi nel vissuto altrui, sviluppando un 

atteggiamento solidale 

- Comprendere i diversi punti di vista 

- Creare rapporti positivi con gli altri 

 

Al termine della 5^ classe scuola primaria è previsto che il 

bambino sappia: 

comprendere i sentimenti e le preoccupazioni degli altri; 

Al termine della classe 1^ Secondaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

gestire i momenti di conflitto attraverso forme di mediazione 

costruttive 

Al termine della 1^ 

classe  scuola 

secondaria    è 

previsto che  il 

ragazzo sappia: 

gestire momenti di 

conflitto   per 

costruire un clima di 

empatia nel gruppo 

classe 



 -Riconoscimento e accettazione di condizioni di diversità, 

superando atteggiamenti di discriminazione e pregiudizio 

Al termine della 1^ 

classe scuola 

Competenza 

interculturale 
- sviluppare sentimenti di curiosità, apertura e accoglienza verso 

culture diverse. 

 

Al termine della 5^ classe scuola primaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

• conoscere modelli culturali diversi dai propri 

Al termine della classe 1^ Secondaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

-comprendere i diversi punti di vista, accettare sensibilità e culture 

diverse 

secondaria  è 

previsto che il 

ragazzo sappia: 

riconoscere  e 

comprendere i 

diversi punti di vista 

accettando le 

diversità 

Competenza 

ambientale 
-assunzione di condotte responsabili nei confronti del patrimonio 

artistico, culturale, ambientale 

 

Al termine della 5^ classe scuola primaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

• rispettare i materiali in uso, soprattutto quelli della 

collettività 

Al termine della classe 1^ Secondaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

• prendersi cura dell’ambiente intorno a lui 

Al termine della 1^ 

classe scuola 
 secondaria è 
 previsto che il 
 ragazzo sappia: 
 rispettare e 
 prendersi cura 
 dell’ambiente che lo 

 circonda 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

 

Competenza 

organizzativa 

-Acquisizione di capacità nell’ organizzare, sistematizzare recuperare 

informazioni. 

 

Al termine della 5^ classe scuola primaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

• prendere semplici appunti seguendo uno schema logico ed 

organizzato 

• utilizzare schemi e mappe concettuali per sintetizzare un 

argomento di studio 

Al termine della classe 1^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: 

-riorganizzare personalmente gli appunti mediante tecniche di 

organizzazione logica (schemi, mappe concettuali, uso di software ) 

-razionalizzare l’uso del tempo dedicato allo studio 

-comprendere testi di varia tipologia 

-partecipare attivamente alle interrogazioni (annotazione delle 

domande e della qualità delle risposte dei compagni) 

-cogliere gli input esterni (informazione e formazione), 

contestualizzarli e dare loro significato 

lavorare in gruppo e condividere azioni e procedure 

-produrre una propria autovalutazione, riflettere sulla propria 

preparazione anche stabilendo confronti con i compagni 

Al termine della 

1^ classe scuola 

secondaria è 
 previsto   che   il 
 ragazzo sappia: 
 rielaborare 

 personalmente 

 il   materiale   di 

 studio 

 - Autonomia nella gestione dei compiti scolastici e dello studio. Al termine della 



Competenza 

nell’autonomia 

 

Al termine della 5^ classe scuola primaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

• riconoscere e saper utilizzare strumenti e materiali che 

occorrono per il proprio lavoro 

 

Al termine della classe 1^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: 

 

-pianificare il proprio lavoro 

-elaborare un giudizio critico 

1^ classe scuola 

secondaria è 
 previsto   che   il 
 ragazzo sappia: 
 applicare nel 

 proprio studio 

 metodi e tempi 

 in modo 

 consapevole 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

Competenza 

progettuale 

-Capacità di progettare, pianificare e stabilire priorità 

 

Al termine della 5^ classe scuola primaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

• identificare e definire il compito operativo assegnato 

 

Al termine della classe 1^ Secondaria è previsto che il bambino 

sappia: 

-analizzare le variabili e le opportunità per ricercare le possibili 

soluzioni 

-elaborare le linee d’azione ed assumere decisioni 

-applicare dati, regolamenti, altre esperienze con modalità 

sistematica 

-realizzare il compito tenendo sotto controllo il processo 

-essere in grado di apportare possibili modifiche/integrazioni 

Al termine della 

1^ classe scuola 
 secondaria è 
 previsto che il 
 ragazzo sappia: 
 Individuare le 

 priorità che 

 occorrono per 

 elaborare un 

 progetto di 

 lavoro 

Competenza 

nell’analizzare 

e risolvere 

situazioni 

problematiche 

 

- Capacità di risolvere problemi 

- capacità di agire in modo critico, flessibile e creativo 

 

Al termine della 5^ classe scuola primaria è previsto che il ragazzo 

sappia: 

• analizzare logicamente un problema, individuando dati, 

istruzioni, richieste 

Al termine della classe 1^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: 

- in un problema, individuare dati, incognite, costanti, istruzioni, 

vincoli, relazioni, richieste 

-progettare ed organizzare formalmente un percorso risolutivo: dalla 

raccolta e schematizzazione dei dati, attraverso l’utilizzo di linguaggi 

e modelli specifici, all’individuazione di appropriate strategie 

risolutive, alla deduzione di conseguenze, alla verifica e 

interpretazione di risultati 

-dare motivazione delle scelte procedurali 

Al termine della 

1^ classe scuola 

secondaria è 

previsto che il 

ragazzo 
 sappia:affrontare 
 situazioni 
 problematiche 
 raccogliendo i 
 dati utili alle loro 

 risoluzioni 



 

CLASSESECONDA – TERZA SECONDARIA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

 - Comprensione e rispetto delle regole Al termine della 

 - Rispetto e cura degli spazi condivisi e delle cose proprie e altrui 3^ classe scuola 

Competenze 

civiche 

- Far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui 

Al termine della classe 3^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: 

- interiorizzare le   regole   condivise   e   cogliere   i   principi   della 

secondaria è 

previsto che il 

ragazzo sappia: 

 convivenza civile e democratica espressa dalla Costituzione agire in modo 

 aver cura e rispetto degli ambienti e dei materiali scolastici come se autonomo e 

 fossero propri 

-comportarsi adeguatamente nel rispetto dei diversi contesti e delle 
consapevole 

 diverse situazioni  

 -riconoscere e valorizzare le proprie e le altrui competenze  

 - assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile  

 

Competenza 

partecipativa 

- Acquisizione di comportamenti responsabili verso la comunità 

scolastica. 

- Capacità di lavorare in gruppo e collaborare 

Al termine della 

3^ classe scuola 

secondaria è 
 - Partecipazione alla vita scolastica e alle varie iniziative proposte. previsto che il 
 Al termine della classe 3^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: ragazzo sappia: 
 -assumere comportamenti responsabili e consapevoli nei confronti partecipare 

 dei progetti di Istituto e degli impegni della classe responsabilmente 

 -partecipare alle attività di gruppo assumendo in modo consapevole il 

proprio ruolo, avendo individuato e valorizzato le competenze di 

ciascuno 

- partecipare in modo attivo e consapevole alle varie iniziative della 

alla vita della 

scuola e della 

comunità 

 scuola apportando contenuti significativi e personali  

 

Competenza 

empatica 

 

-Essere capace di immedesimarsi nel vissuto altrui, sviluppando un 

atteggiamento solidale 

- Comprendere i diversi punti di vista 

- Creare rapporti positivi con gli altri 

Al termine della classe 3^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: 

-comprendere il  disagio  degli  altri e ascoltare attivamente le loro 

Al termine della 

3^ classe scuola 

secondaria è 

previsto che il 

ragazzo sappia: 

stabilire rapporti 

 motivazioni per attuare azioni concrete di aiuto interpersonali 

 stabilire relazioni interpersonali di fiducia reciproca per la costruzione costruttivi che 

 di una comunità operosa sul territorio promuovano 

  l’empatia 

 

 

Competenza 

interculturale 

-Riconoscimento e accettazione di condizioni di diversità, superando 

atteggiamenti di discriminazione e pregiudizio 

- sviluppare sentimenti di curiosità, apertura e accoglienza verso 

culture diverse. 

Al termine della classe 3^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: 

Al termine della 

3^ classe scuola 

secondaria è 

previsto che il 

ragazzo sappia: 



 -accettare le diversità e recepirle come risorse 

-rispettare i diritti e i bisogni altrui 

-riconoscere e valorizzare una cultura di integrazione 

accettare la 

diversità   nelle 

sue molteplici 

espressioni 

Competenza 

ambientale 
-assunzione di condotte responsabili nei confronti del patrimonio 

artistico, culturale, ambientale 

Al termine della 

3^ classe scuola 

 Al termine della classe 3^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: secondaria è 
 -Usare in modo corretto le risorse nel rispetto dell’ambiente previsto che il 
 -Comprendere l’importanza del patrimonio artistico, culturale e ragazzo sappia: 
 ambientale ed attuare forme di rispetto come la tutela e la  

 conservazione dello stesso rispettare, aver 
 -Riconoscere   ed   approfondire   i   problemi   connessi   al   degrado cura e valorizzare 
 ambientale del Pianeta ( acqua, aria, suolo, energia ) e le soluzioni il patrimonio 
 ipotizzabili artistico, 
  ambientale e 

  culturale 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

 

Competenza 

organizzativa 

-Acquisizione di capacità nell’ organizzare, sistematizzare recuperare 

informazioni. 

Al termine della classe 3^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: 

-utilizzare diversi canali e strumenti di comunicazione 

-interpretare criticamente le informazioni ricavate da fonti diverse 

-comparare documenti diversi su uno stesso argomento 

-saper discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 

Al termine della 

3^ classe scuola 

secondaria è 

previsto che il 

ragazzo sappia: 

rielaborare le 

informazione 

appartenenti a 

fonti diverse e 

riconoscerle 

 

Competenza 

nell’autonomia 

- Autonomia nella gestione dei compiti scolastici e dello studio. 

Al termine della classe 3^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: 

-rispettare tempi e modi di esecuzione di un lavoro 

- usare strategie di memorizzazione di regole e procedure 

-utilizzare un metodo di studio personale per memorizzare e 

approfondire 

-essere in grado di ricercare autonomamente le fonti e i materiali 

funzionali al proprio percorso 

Al termine della 

3^ classe scuola 

secondaria   è 

previsto che il 

ragazzo sappia: 

applicare   nel 

proprio studio 

metodi e tempi 

in  modo 

autonomo e più 

efficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPIRITO DI INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE 

MINIME 

Competenza 

progettuale 
-Capacità di progettare, pianificare e stabilire priorità Al termine della 

3^ classe scuola 

 Al termine della classe 3^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: secondaria è 
 -utilizzare capacità operative progettuali e manuali in diversi contesti previsto   che   il 
 -definire strategie di azione e verificare i risultati raggiunti ragazzo   sappia: 
 - individuare l’errore e valorizzarlo per ricercare soluzioni di strategie progettare con 
 migliori originalità 
 -valutare con obiettività il proprio lavoro percorsi e 
  attività di lavoro 
  per raggiungere 
  obiettivi 

  prefissati 

Competenza 

nell’analizzare 

e risolvere 

situazioni 

problematiche 

 

- Capacità di risolvere problemi 

- capacità di agire in modo critico, flessibile e creativo 

Al termine della 

3^ classe scuola 

secondaria è 

previsto che il 

ragazzo sappia: 

 Al termine della classe 3^ Secondaria è previsto che il ragazzo sappia: proporre 
 -individuare e problematizzare fatti e fenomeni osservati e studiati soluzioni ai vari 
 -affrontare consapevolmente una situazione problematica problemi , 
 - formulare proposte fattibili per la risoluzione di un problema utilizzando, 
 -costruire autonomamente un percorso logico-operativo secondo il tipo 
 -risolvere un problema servendosi dei contenuti, del metodo e dei di problema, 
 linguaggi specifici appresi nelle varie discipline contenuti e 
  metodi delle 
  diverse 

  discipline. 

 


