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SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza chiave prevalente: 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 139/2007) 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSE STORICO-SOCIALE (Area storico-geografico-sociale)
CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: IL SÉ E L’ALTRO

Discipline di riferimento nella scuola primaria: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DIMENSIONI

DELLA
COMEPTENZA

(campi di
esperienza)

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DEI  5 anni

O.A.
3 anni

O.A.
3/4 anni

O.A.
4/5 anni

O.A.
5/6 anni

A. Il bambino 
gioca in modo 
costruttivo e 

A1. Interagire 
con i compagni 
nel gioco 

A1. Giocare con i 
compagni 
scambiando 

A1. Partecipare 
attivamente al gioco 
simbolico; 

A1. Acquisire 
sicurezza e 
fiducia nelle 
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creativo con 
gli altri, sa 
argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le 
proprie ragioni
con adulti e 
bambini

prevalentemente
in coppia o 
piccolissimo 
gruppo 
comunicando 
mediante azioni 
o parole frasi.

informazioni e 
intenzioni e 
stabilendo accordi.

partecipare con 
interesse alle attività
collettive e alle 
conversazioni 
intervenendo in 
modo pertinente su 
questioni che 
riguardano lui 
stesso.

proprie capacità 
motorie, 
espressive e 
comunicative.

A2. Collaborare 
attivamente con 
adulti e 
compagni per un
fine comune.

B. Sviluppa il 
senso 
dell’identità 
personale, 
percepisce le 
proprie 
esigenze e i 
propri 
sentimenti, sa 
esprimerli in 
modo sempre 
più adeguato.

B1. Esprimere i 
propri bisogni e 
le proprie 
esigenze con 
cenni o parole 
frasi, talvolta su 
sollecitazione 
dell’adulto.

B1. Esprimersi 
attraverso enunciati
minimi 
comprensibili: 
racconta propri 
vissuti con domande
stimolo 
dell’insegnante.

B1. Esprimersi con 
frasi brevi e semplici 
ma strutturate 
correttamente. 
Esprimere 
sentimenti, stati 
d’animo, bisogni in 
modo pertinente e 
corretto.

B1. Raccontare 
ed esprimere 
sensazioni.

C. Sa di avere 
una storia 
personale e 
familiare, 
conosce le 
tradizioni della
famiglia, della 
comunità e le 
mette a 

C1. Porre domande 
su di sé, sulla 
propria storia, sulla 
realtà.

C1. Porre domande 
sulla propria storia; 
raccontarne anche 
episodi noti; 
conoscere alcune 
tradizioni della 
propria comunità.

C1. Parlare della 
propria famiglia 
dando 
informazioni su 
di essa.

C2. Conoscere  il
proprio ambiente
familiare, sociale
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confronto con 
altre.

e culturale.

D. Riflette, si 
confronta, 
discute con gli 
adulti e gli 
altri bambini e
comincia a 
riconoscere la 
reciprocità di 
attenzione tra 
chi parla e chi 
ascolta.

D1. Partecipare 
alle attività 
collettive 
mantenendo 
brevi periodi di 
attenzione.

D1. Partecipare alle
attività collettive 
apportando 
contributi utili e 
collaborativi, in 
condizione di 
interesse.

D1. Collabora al 
lavoro di gruppo. 
Presta aiuto ai 
compagni più piccoli 
o in difficoltà su 
sollecitazione 
dell’adulto.

D2. Interagire con i 
compagni nel gioco e
nel lavoro 
scambiando 
informazioni, 
opinioni, prendendo 
accordi e ideando 
attività e situazioni.

D3. Riconoscere 
l’autorità dell’adulto, 
essere sensibile alle 
sue osservazioni e 
impegnarsi ad 
aderirvi.

E. Pone domande
sui temi 
esistenziali e 
religiosi, sulle 
diversità 
culturali, su 
ciò che è bene 
o male, sulla 

E1. Osservare le 
routine della 
giornata su 
istruzioni 
dell’insegnante.

E1. Accettare le 
osservazioni 
dell’adulto di fronte 
a comportamenti 
non corretti e 
impegnarsi a 
modificarli.

E1. Rispettare le 
cose proprie e altrui 
e le regole nel gioco 
e nel lavoro, 
assumendosi la 
responsabilità delle 
conseguenze di 
comportamenti non 

E1. Cogliere il 
valore 
dell’amicizia e 
della 
collaborazione.

E2. Accogliere le
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giustizia e ha 
raggiunto una 
prima 
consapevolezz
a dei propri 
diritti e doveri,
delle regole 
del vivere 
insieme.

E2. Osservare le 
routine della 
giornata, rispettare 
le proprie cose e 
quelle altrui, le 
regole nel gioco e 
nel lavoro, in 
condizioni di 
tranquillità e 
prevedibilità.

corretti contestati 
dall’adulto.

E2. Accettare i 
compagni portatori di
differenze di 
provenienza, cultura,
condizione personale
e stabilire relazioni 
con loro come con gli
altri compagni.

diversità.

F. Si orienta nelle
prime 
generalizzazio
ni di passato, 
presente, 
futuro e si 
muove con 
crescente 
sicurezza e 
autonomia 
negli spazi che
gli sono 
familiari, 
modulando 
progressivame
nte voce e 
movimento 
anche in 
rapporto con 
gli altri e con 

F1. Rispettare le
regole di 
convivenza, le 
proprie cose, 
quelle altrui, sia 
in condizioni di 
tranquillità che 
facendo 
riferimento alle 
indicazioni e ai 
richiami solleciti 
dell’insegnante.

F1. Distinguere le 
situazioni e i 
comportamenti 
potenzialmente 
pericolosi e si 
impegna ad evitarli.

F1. Conoscere e 
mettere in atto 
prime regole di 
vita sociale 
rispettando 
esseri umani, 
natura ed 
oggetti.
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le regole 
condivise.

IL SÉ E 
L’ALTRO

G. Riconosce i più
importanti 
segni della sua
cultura e del 
territorio, le 
istituzioni, i 
servizi 
pubblici, il 
funzionamento
delle piccole 
comunità e 
della città.

G1. Coglie il 
concetto di 
comunità, 
scuola, Paese; 
inizia a sentirsi 
parte di un tutto;
apprende le 
prime regole di 
convivenza.

G1. Apprezzare  e 
valorizzare il 
concetto di 
comunità, scuola , 
Paese; 
G2. Sapere di 
essere parte della 
comunità scolastica.

G3. Iniziare ad 
applicare le prime 
regole di 
convivenza; 
ascoltare storie 
riguardanti il 
proprio Paese.

G1. Conoscere il suo 
ruolo all’interno della
comunità e della 
scuola; assumere un 
ruolo più definito 
nell’ambito 
scolastico; sapere di 
essere un cittadino.

G2. Cominciare a 
conoscere la nozione
di diritto e dovere del
bambino. 

G3. Cominciare a 
conoscere ed 
apprezzare le 
peculiarità del Paese 
in cui vive.

G1. Sviluppare 
un ruolo 
all’interno della 
comunità, della 
scuola.
G2. Apprendere  
le principali 
regole di 
convivenza e ,a 
sua volta e 
insegnarle ai più 
piccoli

G3. Conoscere e 
precisare la 
nozione di diritto
e dovere.

G4. Conoscere 
alcune ricorrenze
importanti della 
storia del proprio
Paese.
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SCUOLA PRIMARIA (Classi I-II-III)

Competenza chiave prevalente: 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE: 
- Competenza digitale
- Competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche
- Spirito di intraprendenza e iniziativa
- Imparare ad imparare

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE: 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE
Disciplina prevalente: CITTADINANZA E COSTITUZIONE

DIMENSIONI
DELLA

COMPETENZA
Classi I-II-III

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DELLE
CLASSI III

O.A.
Classi I

O.A.
Classi II

O.A.
Classi III

DIGNITÀ UMANA A. L’alunno mette in
atto 
comportamenti di
autonomia, 
autocontrollo, 
fiducia in sé.

A1. Ascoltare indicazioni, 
spiegazioni e letture.
A2. Riconoscere i propri 
bisogni.
A3. Comprendere la 
necessità delle regole, 

A1. Ascoltare in modo
attento indicazioni, 
spiegazioni e letture.
A2. Concentrarsi, 
mantenere 
l’attenzione in tempi 

A1. Ascoltare in 
modo attento 
indicazioni, 
spiegazioni e letture.
A2. Consolidare le 
abilità di base e 
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anche riguardo alla 
propria ed altrui sicurezza.
A4. Conoscere e rispettare
le regole di un gioco. 
A5. Usare buone maniere 
nelle parole, nei gesti e 
nei comportamenti.

adeguati su richieste 
specifiche.
A3. Consolidare le 
abilità di base.
A4. Essere puntuali e 
responsabili nello 
svolgimento degli 
incarichi affidati.

iniziare ad utilizzare i
diversi linguaggi.
A3. Saper chiedere 
aiuto di fronte a 
difficoltà.
A4. Essere puntuali 
e responsabili nello 
svolgimento degli 
incarichi affidati.
A5. Organizzare in 
modo autonomo 
spazi e materiali nei 
diversi contesti.

B. L’alunno conosce
la funzione della 
regola nei diversi 
ambienti di vita e
si impegna per 
rispettarla.

B1. Conoscere la funzione
della regola nei diversi 
ambienti di vita quotidiana
B2. Conoscere e applicare
le principali regole valide 
nei diversi contesti di vita 
(strada, scuola,  parco, 
piazza , biblioteca  luoghi 
di aggregazione sociale). 
B3. Elaborare e scrivere  
un regolamento di classe.

B1. Acquisire 
comportamenti 
responsabili nei 
confronti degli altri.
B2. Utilizzare 
correttamente e 
rispettare gli spazi, gli
arredi e il materiale 
dell’ambiente 
scolastico.
B3. Assumere un 
comportamento 
corretto verso la 
natura.

B1. Attivare 
modalità relazionali 
positive con i 
compagni e con gli 
adulti.
B2. Manifestare 
comportamenti 
corretti nei confronti 
dell’ambiente 
naturale.
B3. Comprendere 
l’importanza del 
rispetto degli altri.
B4. Ascoltare e 
rispettare  punti di 
vista diversi dal 
proprio attivando un 
confronto critico.

C. L’alunno riflette 
C1. Esprimere le proprie 
emozioni e i propri 

C1. Esprimere le 
proprie emozioni e i 

C1. Comprendere 
l’importanza del 
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sulle proprie 
azioni come 
riconoscimento 
dei propri diritti e
dei propri doveri. 

bisogni.
C2. Attivare modalità 
relazionali
positive con i compagni e 
con gli adulti.
C3. Riconoscere i valori 
che rendono possibile una 
buona convivenza umana.
C4. Comunicare 
utilizzando i diversi 
linguaggi (orale, scritto, 
grafico-pittorico, 
corporeo).

propri bisogni.
C2. Eseguire giochi di
gruppo rispettando le 
regole.
C3. Conoscere i 
concetti di 
diritto/dovere. 
C4. Interagire nel 
gruppo dei pari 
riconoscendo 
situazioni conflittuali e
proponendo 
risoluzioni condivise.
C5. Esprimere le 
proprie emozioni 
utilizzando i diversi 
linguaggi.

rispetto degli altri.
C2. Comprendere 
cosa è un diritto, 
cosa è un dovere.
C3. Ascoltare e 
rispettare punti di 
vista diversi dal 
proprio attivando un 
confronto critico.
C4. Comprendere 
cos’è la Carta dei 
Diritti dell’Infanzia
C5. Conoscere il 
Regolamento della 
scuola.
C6. Analizzare i 
bisogni dell’uomo 
nella società attuale.
C7. Classificare i 
bisogni Primari e 
Secondari.
C8. Individuare i 
servizi che ci 
permettono di 
soddisfare i nostri 
bisogni.
C9. Riconoscere ed 
accettare l’altro nella
sua identità – 
diversità.
C10. Esprimere 
vissuti ed emozioni 
comunicando 
esperienze, 
informazioni ed idee 
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utilizzando i diversi 
linguaggi
C11. Manifestare 
comportamenti 
corretti nei confronti 
dell’ambiente 
naturale e maturare 
la consapevolezza 
che i singoli e le 
istituzioni devono 
fare la propria parte 
per la sua 
protezione.

IDENTITÀ E 
APPARTENENZA

D. L ’alunno 
sviluppa il
senso di identità 
personale, 
divenendo
 consapevole 
delle proprie 
esigenze e dei 
propri 
sentimenti, 
sapendoli 
controllare, 
esprimendoli in 
modo adeguato.

D1. Avere cura dell’igiene 
personale e dell’ambiente 
di vita quotidiana. 
D2. Individuare il proprio 
ruolo all’interno della 
scuola e della famiglia e 
percepire la propria 
appartenenza al gruppo di 
pari.

D1. Riconoscere i 
propri punti di forza.
D2. Curare la propria 
persona e gli ambienti
di vita per migliorare 
lo star bene proprio e 
altrui.
D3. Individuare e 
riconoscere il proprio 
ruolo all’interno della 
comunità scolastica.
D4. Controllare la 
propria spontaneità
D5. Rispettare le 
regole della scuola, 
della classe e delle 
attività ludiche.
D6. Usare buone 
maniere nelle parole, 
nei gesti e nei 
comportamenti.
D7. Controllare la 

D1. Riconoscere i 
propri punti di forza 
e debolezza.
D2. Rispettare le 
regole nei diversi 
ambienti e contesti.
D3. Saper 
controllare le proprie
emozioni.
D4. Comprendere il 
proprio ruolo di 
abitante-cittadino del
quartiere e della 
città.
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propria spontaneità.
E. L' alunno 

sviluppa 
atteggiamenti 
responsabili e 
consapevoli di 
valori condivisi.

E1. Sapersi inserire 
spontaneamente nelle 
situazioni di gioco e di 
lavoro.
E2. Praticare buone azioni
per migliorare 
qualitativamente i rapporti
interpersonali.

E1. Conoscere e 
applicare le principali 
regole valide per tutti 
nei diversi contesti di 
vita (strada, scuola, 
piazza, parco, 
biblioteca e luoghi di 
aggregazione sociale).
E2. Riconoscere il 
valore della pace e 
testimoniarla nei 
comportamenti 
sociali.

E1. Attivare un 
atteggiamento di 
rispetto 
dell’ambiente, anche 
mediante la raccolta 
differenziata.
E2. Conoscere e 
rispettare il codice 
stradale.
E3. Proporre azioni 
per alimentare la 
cultura della pace.
E4. Impegnarsi a 
praticare le regole 
condivise.

ALTERITÀ E 
RELAZIONI

F. L’alunno si 
prende
cura di sé, degli 
altri e 
dell’ambiente; 
favorisce forme 
di collaborazione,
di cooperazione e
di solidarietà.

F1. Conoscere ed 
accettare semplici regole 
di comportamento tra pari
e con adulti in situazioni di
vita quotidiana e nella 
natura. 
F2. Saper gestire in 
maniera controllata la 
propria emotività in 
situazioni di gioco, di 
lavoro con attenzione e 
rispetto degli altri.
F3. Essere consapevoli 
delle differenze ed averne 
rispetto. 
F4. Acquisire 
comportamenti 
responsabili nei confronti 
degli altri.

F1. Esprimere le 
proprie emozioni 
utilizzando i diversi 
linguaggi.
F2. Rispettare il 
proprio turno di 
intervento.
F3. Rispettare le 
opinioni diverse dalle 
proprie.
F4. Riconoscere la 
necessità di darsi e 
rispettare regole 
all’interno di un 
gruppo e negli 
ambienti vissuti nel 
quotidiano.
F5. Accettare, 
rispettare e aiutare i 

F1. Esprimere vissuti
ed emozioni in modo
sempre più 
adeguato.
F2. Comunicare 
esperienze, 
informazioni ed idee 
utilizzando diversi 
linguaggi.
F3. Essere 
disponibile al 
confronto e rispetto 
delle opinioni altrui.
F4. Comprendere la 
necessità di stabilire 
regole condivise 
all’interno di un 
gruppo nei diversi 
momenti ed ambienti
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diversi da sé 
comprendendo le 
ragioni dei loro 
comportamenti.
F6. Educare al 
superamento di 
cattive abitudini 
alimentari ed 
eventuali stereotipi.
F7. Assumere un 
comportamento 
corretto verso la 
natura.
F8. Conoscere aspetti
e peculiarità del 
territorio.

di vita quotidiana.
F5. Conoscere la 
funzione di norme 
igieniche e assumere
comportamenti 
adeguati.
F6. Conoscere i cibi 
da preferire per una 
sana ed equilibrata 
alimentazione.
F7. Assumere 
comportamenti 
consapevoli e corretti
verso la natura.
F8. Conoscere e 
rispettare il 
patrimonio culturale 
presente sul 
territorio.
F9. Conoscere i 
comportamenti 
corretti da assumere 
in situazioni di 
emergenza.

PARTECIPAZIONE E 
AZIONE

G. L’alunno acquisisce 
competenze di 
cittadinanza attiva. 
Individua 
collegamenti e 
relazioni. Acquisisce
ed interpreta 
l’informazione. 
Progetta. Risolve 
problemi.

G1. Stabilire un rapporto 
positivo con il cibo.
G2. Conoscere adeguate 
norme igieniche e tradurle
in comportamenti 
congruenti.
G3. Assumere un 
comportamento corretto 
verso la natura.
G4. Eseguire procedure di 
evacuazione dall’edificio 

G1. Osservare e 
classificare.
G2. Esprimere 
semplici ipotesi.
G3. Riportare nel 
contesto scolastico 
informazioni desunte 
da esperienze 
personali.
G4. Affrontare con 
serenità esperienze 

G1. Partecipare ad 
iniziative di 
solidarietà.
G2. Osservare 
esperienze, 
situazioni e 
procedure.
G3. Esplicitare 
semplici ipotesi.
G4. Ricercare 
materiali, immagini 
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scolastico.
G5. Partecipare ad 
iniziative di solidarietà.
G6. Affrontare con 
serenità situazioni nuove.
G7. Porsi semplici 
domande

nuove.
G5. Porre domande 
pertinenti.
G6. Individuare 
soluzioni adeguate.

ed informazioni.
G5. Porre domande 
pertinenti.
G6. Ricercare e 
proporre soluzioni 
diverse.
G7. Applicare le 
soluzioni individuate.

SCUOLA PRIMARIA (Classi IV -V)

Competenza chiave prevalente: 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE: 
- Competenza digitale
- Competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche
- Spirito di intraprendenza e iniziativa
- Imparare ad imparare
-

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE: 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

Disciplina prevalente: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DIMENSIONI DELLA

COMPETENZA
Classi IV-V

TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE ALLA

FINE DELLE CLASSI V

O.A.
Classi IV

O.A.
Classi V

DIGNITÀ UMANA A. L’alunno prende coscienza
dell’importanza di 
comportamenti civilmente
e socialmente responsabili

A1. Ascoltare in modo 
attento e attivo indicazioni, 
spiegazioni e letture.
A2. Padroneggiare tecniche e
utilizzare in modo 
appropriato procedure e 

A1. Attivare comportamenti di 
prevenzione adeguati ai fini della
salute nel suo complesso.
A2. Riconoscere e rispettare le 
regole comportamentali di 
convivenza scolastica.
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linguaggi specifici.
A3. Interagire nel gruppo di 
pari e degli adulti superando i
punti di vista egocentrici e 
soggettivi per riconoscere ed 
accettare i punti di vista degli
altri.

A3. Risolvere i conflitti tramite 
una mediazione cercando le 
soluzioni possibili e privilegiando
quelle soluzioni che non 
provochino emarginazione, 
offesa, umiliazione, rifiuto 
dell’altro. 

IDENTITÀ E 
APPARTENENZA

B. L’alunno conosce 
l’organizzazione della 
nostra società e le nostre 
istituzioni politiche

B1. Conoscere i propri punti 
di forza e di debolezza.
B2. Comprendere di essere 
parte di una comunità 
allargata accomunata da 
radici storiche.
B3. Inserirsi in modo attivo e
consapevole nella vita 
sociale, far valere al suo 
interno i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità.
B4. Conoscere i simboli 
dell'identità locale, nazionale 
ed europea.

B1. Inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale, 
far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni, riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità.
B2. Conoscere i simboli 
dell’identità locale, nazionale, ed
europea.
B3. Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione.
B4. Comprendere il concetto di 
Stato come apparato 
(Parlamento, Governo, 
Magistratura).
B5. Conoscere la funzione delle 
leggi e descrivere l’iter di una 
legge.
B6. Conoscere le sedi delle 
Istituzioni e le giornate 
celebrative dei momenti più 
significativi della storia italiana.
B7. Conoscere alcuni articoli 
della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo.
B8. Conoscere gli organismi 
internazionali (UNESCO, 
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Amnesty International, UNHCR, 
Consiglio d’Europa, Alto 
Commissariato per i Diritti 
Umani, ONU) che operano per la
pace, i diritti umani e la giustizia
nel mondo

ALTERITÀ E RELAZIONI

C. L’Alunno comunica. 
Collabora e partecipa. 
Coglie differenze e ne ha 
rispetto. Ha senso di 
responsabilità per una 
corretta convivenza civile.

C1. Comunicare esperienze, 
informazioni, idee ed opinioni
utilizzando diversi linguaggi.
C2. Contribuire 
all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle 
attività collettive.
C3. Essere consapevoli delle 
problematiche dell’attuale 
condizione umana (legalità, 
multiculturalità, ambiente…).
C4. Conoscere, accettare ed 
interpretare la diversità 
fisica, sociale, culturale come
valore che arricchisce.
C5. Assumere comportamenti
di accoglienza e di 
solidarietà.
C6. Comprendere 
l’importanza di assumere 
decisioni e regole condivise ai
fini di una convivenza sociale 
corretta e solidale nel gruppo
dei pari.
C7. Assumere comportamenti
che favoriscano un sano e 
corretto stile di vita.
C8. Attuare la cooperazione e

C1. Comprendere e utilizzare 
codici diversi (verbale, grafico, 
iconografico, musicale, ecc.)
C2. Esporre in modo pertinente 
e comprensibile il proprio 
pensiero.
C3. Riferire in modo chiaro e 
ordinato i contenuti proposti.
C4. Essere disponibile nei 
confronti degli altri per risolvere 
i conflitti e contribuire 
all’apprendimento comune.
C5. Avere cura e rispetto di sé 
come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.
C6. Interpretare i sistemi 
simbolici e culturali della società,
esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità.
C7. Conoscere alcuni aspetti di 
culture diverse e approcciarle 
senza forme di pregiudizio verso
l’altro, collaborando alla sua 
integrazione.
C8. Comprendere ed accogliere 
molteplici forme di diversità 
interagendo positivamente con 
esse ed individuando il possibile 
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la solidarietà, riconoscendole 
come strategie fondamentali 
per migliorare le relazioni 
interpersonali e sociali.

contributo di abilità differenti.
C9. Essere consapevoli del 
problema alimentare nel mondo 
e contribuire ad affrontarlo e 
risolverlo con opportune 
iniziative ed adeguati 
comportamenti.

PARTECIPAZIONE E 
AZIONE

D. L’alunno individua 
collegamenti e relazioni. 
Acquisisce ed interpreta 
l’informazione. Progetta. 
Risolve problemi. Acquisisce 
competenze di cittadinanza

D1. Osservare con spirito 
critico esperienze, situazioni 
e procedure.
D2. Individuare analogie e 
differenze.
D3. Consultare dizionari, 
enciclopedie, siti internet per 
ricercare informazioni.
D4. Selezionare ed ordinare 
materiali, documenti, 
immagini informazioni.
D5. Esplicare in maniera 
corretta le informazioni 
reperite.
D6. Proporre soluzioni nuove.
D7. Verificare e valutare la 
validità delle soluzioni 
trovate.
D8. Saper distinguere i diritti
e doveri impegnandosi ad 
esercitare gli uni e gli altri.
D9. Prendere coscienza del 
fatto che le persone e i popoli
sono portatori di culture da 
conoscere ed apprezzare.
D10. Cogliere e condividere 
le motivazioni della Giornata 
della Memoria.

D1. Individuare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni ed eventi 
lontani nello spazio e nel tempo,
individuando analogie e 
differenze, cause ed effetti.
D2. Acquisire la capacità di 
analizzare l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi.
D3. Organizzare il proprio lavoro
in autonomia, utilizzando le 
conoscenze apprese.
D4. Affrontare situazioni 
problematiche utilizzando 
soluzioni adeguate, tra quelle 
proposte, secondo il tipo di 
problema.
D5. Riflettere sulla costruzione 
della memoria e sui luoghi della 
memoria.
D6. Partecipare a momenti 
educativi formali e informali 
(esposizione pubblica del proprio
lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità frequentate, azioni di 
solidarietà, manifestazioni 
sportive, uscite didattiche) con 
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D11. Prendere coscienza che 
ogni persona può 
salvaguardare e valorizzare il
patrimonio naturalistico e 
storico-artistico, a partire da 
quello presente nel territorio 
di appartenenza.
D12. Promuovere la pace, i 
diritti umani, la solidarietà.

un atteggiamento responsabile.
D7. Affrontare situazioni 
problematiche (legalità come 
applicazione dei diritti anche per
le minoranze e lotta contro le 
ingiustizie e la piaga delle mafie,
razzismo, povertà, guerra, fame,
migrazioni, multiculturalità, 
ambiente…) proponendo 
soluzioni, utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e 
metodi nelle diverse discipline.
D8. Riconoscere che nel gruppo,
tutti imparano ed insegnano, 
cogliendo l’importanza del 
proprio ruolo all’interno della 
comunità.
D9. Partecipare alle iniziative 
promosse   per una maggiore 
collaborazione tra scuola ed Enti
locali e territoriali.
D10. Scoprire, conoscere e 
tutelare il patrimonio ambientale
e culturale presente nel 
territorio, espressione 
dell’operosità, della creatività e 
del genio degli italiani (i grandi 
italiani nella storia).
D11. Conoscere il concetto di 
cittadinanza in rapporto alla 
nazione, all’Europa, al mondo.
D12. Riconoscere la propria 
appartenenza ad una comunità 
sociale più ampia, ispirata ai 
medesimi principi e impegnata 
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nella tutela dei diritti umani e 
della pace.
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