
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI DI RIFERIMENTO: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 

 

Le 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. 

(da “Indicazioni nazionali”, Annali pag. 14) 

 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

… 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità 

che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

(da “Indicazioni nazionali”, Profilo dello studente, Annali pag. 16) 

 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 

DM 139/2007 

 

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE SPECIFICHE OBIETTIVI (CONOSCENZE E ABILITA') 

Manifestare il senso dell’identità personale, 

attraverso l’espressione consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti, 

controllati ed espressi in modo adeguato. 

 

 

 

Conoscere elementi della storia personale e 

familiare, le tradizioni della famiglia, della 

comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare 

il senso di appartenenza. 

•sviluppare ed accrescere la propria autonomia personale attraverso il confronto e il dialogo. 

•riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

 

 

 

 

 

•prendere coscienza di sé e della propria storia. 

•confrontare esperienze con gli altri, narrando, riflettendo su fatti e significati.  

 

 



 

Porre domande su temi esistenziali e religiosi, 

sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia. 

 

 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 

altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio comportamento. 

 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 

con gli adulti e gli altri bambini, tenendo conto 

del proprio e dell’altrui punto di vista, delle 

differenze e rispettandole. 

 

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 

collaborativo, partecipativo e creativo con gli 

altri bambini. 

 

Individuare e distinguere chi è fonte di 

autorità e di autorità, e principali ruoli nei 

diversi contesti; alcuni fondamentali servizi 

presenti nel territorio. 
 

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 

degli ambienti; seguire le regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 

 

 

•conoscere usi e costumi diversi dai propri. 

•sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti degli altri, accogliendo la diversità. 

 

 

•rispettare le regole della vita sociale: spazi, materiali, contesti, ruoli. 

 

 

 

 

•partecipare attivamente alle attività, alle conversazioni, ai giochi, con spirito collaborativo. 

 

 

 

 

•condividere giochi, materiali. 

•aiutare i compagni in difficoltà  

 

 

•collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune  

 

 

 

 

•conoscere l’ambiente culturale attraverso l’esperienza, rispettare le norme per la sicurezza e 

la salute, condivise nel gioco e nel lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 



FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE 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, consapevolezza di sé, 

rispetto delle diversità, confronto responsabile 

e 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. 

Individuare e nominare i gruppi di 

appartenenza e riferimento. 

Individuare i ruoli e le funzioni dei gruppi di 

appartenenza e i propri negli stessi. 

Partecipare alla costruzione di regole di 

convivenza in classe e nella scuola. 

Mettere in atto comportamenti corretti nel 

gioco, nel lavoro, nell’interazione sociale. 

Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 

Individuare le differenze presenti nel gruppo di 

appartenenza relativamente a provenienza. 

Rispettare le proprie attrezzature e quelle 

comuni. 

Individuare alcuni comportamenti utili alla 

salvaguardia dell’ambiente e mettere in atto 

quelli alla sua portata. 

Assumere incarichi e portarli a termine. 

Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in 

modo produttivo e pertinente. 

Prestare aiuto ai compagni in difficoltà. 

 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola. 

Regole fondamentali della convivenza nei 

gruppi di appartenenza. 

Norme fondamentali della circolazione stradale 

come pedoni. 

Regole della vita e del lavoro in classe. 

Usi e costumi del proprio territorio, del proprio 

paese e di altri paesi. 

Conoscere le metodologie della raccolta 

differenziata. 

 

 

 

FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  
COMPETENZE SPECIFICHE 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, 

Rispettare le regole che permettono il vivere in 

comune, spiegarne la funzione. 

Individuare, a partire dalla propria esperienza, 

il significato di partecipazione all’attività di 

gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, 

Conoscere le regole che permettono il vivere in 

comune. 

Conoscere il significato dell’essere cittadino, il 

significato dell’essere cittadini del mondo, la 

struttura del Comune, il significato dei concetti 



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, consapevolezza di sé, 

rispetto delle diversità, confronto responsabile 

e 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. 

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. 

Distinguere gli elementi che compongono il 

consiglio comunale e l’articolazione delle 

attività del Comune. 

Mettere in atto comportamenti di autocontrollo 

anche di fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni. 

Mettere in atto comportamenti appropriati nel 

gioco, nel lavoro, nella convivenza generale, 

nella circolazione stradale, nei luoghi e nei 

mezzi pubblici. 

Esprimere il proprio punto di vista, 

confrontandolo con quelli dei compagni. 

Collaborare nell’elaborazione del regolamento 

di classe. 

Assumere incarichi e svolgere compiti per 

contribuire al lavoro collettivo, secondo gli 

obiettivi condivisi. 

Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 

scuola. 

Prestare aiuto a compagni e ad altre persone 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. 

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. 

di “diritto”, “dovere”, “responsabilità”. 

Conoscere il significato del termine “regola”. 

Conoscere le diverse forme di esercizio di 

democrazia nella scuola. 

Conoscere la struttura della Costituzione e 

alcuni articoli fondamentali. 

Conoscere la Carta dei Diritti dell’Infanzia e i 

suoi contenuti essenziali. 

Conoscere le norme fondamentali relative al 

codice stradale. 

Conoscere gli organi internazionali, per scopi 

umanitari e difesa dell’ambiente vicini 

all’esperienza: ONU, UNICEF, WWF. 

 

 



FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le or-

ganizzazioni che regolano i rapporti tra i cit-

tadini (istituzioni statali e civili), a livello lo-

cale e nazionale. 

A partire dall’ambito scolastico, assumere 

responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e co-

munitaria. 

 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 

della convivenza civile, consapevolezza di 

sé, rispetto delle diversità, confronto re-

sponsabile e dialogo; comprendere il signifi-

cato 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 per-

sona in grado di intervenire sulla realtà ap-

portando un proprio originale e positivo con-

tributo. 

 

Significato dell’essere cittadino 

Significato dell’essere cittadini del mondo 

Elementi di geografia utili a comprendere fe-

nomeni sociali: migrazioni, distribuzione 

delle risorse, popolazioni del mondo e loro 

usi, clima, territorio, influssi umani 

Comprendere e spiegare la funzione regola-

trice delle norme a favore dell’esercizio dei di-

ritti di ciascun cittadino. 

Significato dei termini “regola”, “patto” e 

“sanzione” 

 

Individuare e indicare gli elementi identificativi 

di una norma e la sua struttura; spiegare la 

differenza tra patto e regola. 

Organi e principi generali dell’organizzazioni 

del Comune, della Provincia, della Regione. 

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e 

loro contenuti 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle 

istituzioni pubbliche, prime fra tutte quelle più 

vicine (Comune, Provincia, Regione). 

Costituzione: principi fondamentali, organi 

dello Stato e loro funzioni, formazione delle 

leggi 

Organi del Comune, della Provincia, della 

Regione, dello Stato 

Distinguere gli organi dello Stato e le loro fun-

zioni. 

Distinguere alcuni principi fondamentali della 

Costituzione italiana e collegarli all’esperienza 

quotidiana. 

Leggere e analizzare gli articoli della Costitu-

zione maggiormente connessi alla vita sociale 

quotidiana e collegarli alla propria esperienza. 

Norme fondamentali relative al codice stra-

dale 

Principi di sicurezza, di prevenzione dei ri-

schi 

Conoscere e osservare i fondamentali principi 

per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in 

tutti i contesti di vita. 

Organi locali, nazionali e internazionali, per 

scopi sociali, economici, politici, umanitari e 

di difesa dell’ambiente 

Identificare i principali organismi umanitari, di 

cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala 

locale, nazionale e internazionale. 

Caratteristiche dell’informazione nella so-

cietà contemporanea e mezzi di informa-

zione 

Leggere le varie modalità di informazione, 

quali carta stampata, canale radiotelevisivo, 

Internet. 

Significato di “gruppo” e di “comunità” 

Esercizio di democrazia nella scuola 

Elementi generali di comunicazione interper-

sonale verbale e non verbale 

Partecipare all’attività di gruppo confrontan-

dosi con gli altri, valutando le varie soluzioni 

proposte, assumendo e portando a termine 

ruoli e compiti; prestare aiuto a compagni e 

persone in difficoltà. 



Significato dei concetti di “diritto”, “dovere”, 

“responsabilità”, “identità”, “libertà” 

Comprendere e spiegare in modo semplice il 

ruolo potenzialmente condizionante della pub-

blicità e delle mode e la conseguente neces-

sità di non essere consumatore passivo e in-

consapevole. 

Significato dei termini “tolleranza”, “lealtà” e 

“rispetto” 

Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 

Agire in contesti formali e informali rispet-

tando le regole della convivenza civile, le dif-

ferenze sociali, di genere, di provenienza. 

Agire rispettando le attrezzature proprie e al-

trui, le cose pubbliche, l’ambiente; adottare 

comportamenti di utilizzo oculato delle risorse 

naturali ed energetiche. 

Elementi generali di comunicazione interper-

sonale verbale e non verbale 

 

Individuare i propri punti di forza e di debo-

lezza, le proprie modalità comunicative e di 

comportamento prevalenti in determinate si-

tuazioni, e valutarne l’efficacia. 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispet-

tando il punto di vista altrui. 

Adattare i propri comportamenti e le proprie 

modalità comunicative ai diversi contesti in cui 

si agisce. 

Controllare le proprie reazioni di fronte a con-

trarietà, frustrazioni, insuccessi, adottando 

modalità assertive di comunicazione. 

Manifestare disponibilità a partecipare ad atti-

vità promosse da associazioni culturali, sociali, 

umanitarie, ambientali, offrendo un proprio 

contributo, sviluppando capacità relazionali e 

valorizzando attitudini personali. 

Contribuire alla formulazione di proposte per 

migliorare alcuni aspetti dell’attività scolastica 

e delle associazioni e gruppi frequentati. 

 


