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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
 

L’alunno al termine della Scuola Primaria  
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
 
Al termine del primo ciclo d’istruzione  
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 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. 
 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il 
concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
 
 

 
ESSENZIALITA’ della 
COMPETENZA 
 

 

Interagire con gli altri e partecipare alla vita comunitaria chiedendo aiuto se necessario. 
Riconoscersi appartenente ad un gruppo. 
Sperimentare azioni di cura  
Apportare il proprio contributo nel contesto quotidiano per un sano e corretto stile di vita. 
 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO  

 

IL SE’ E L’ALTRO- TUTTI 
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AMBITI CORRELATI Tutti 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
FINE SCUOLA PRIMARIA 

 
FINE SCUOLA SECONDARIA 

 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce 
le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e 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. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

 
Competenze sociali 
L'alunno è pervenuto alla costruzione di un'identità personale: 
percepisce le proprie esigenze, i propri sentimenti e sa 
esprimerli con modalità adeguate. 
Sa attivarsi con autonomia e responsabilità sia a livello 
individuale che collettivo. 
Ha cura di se stesso, degli altri, dell'ambiente. 
Sviluppa una coscienza ecologica. 
Sa sostenere le proprie opinioni, accogliere opinioni diverse, 
dialogare, confrontarsi, negoziare, riconoscere valori condivisi. 
Sa cooperare, prestare aiuto, riconoscere ed accettare le 
differenze, sostenere l'altro, dimostrarsi solidale, condividere, 
essere propositivo. 
Cerca di risolvere i conflitti attraverso mediazione. 
Adotta comportamenti di tutela e prevenzione alla salute. 
 
Competenze civiche  
Costruisce gli strumenti per esercitare la cittadinanza attiva: 
distingue compiti, ruoli e poteri nell’esercizio della cittadinanza. 
Possiede un senso della legalità. 
Sviluppa un'etica della responsabilità. 
Rispetta i valori sanciti e tutelati dalla costituzione e dalle carte 
internazionali. 
Mette in atto comportamenti appropriati in situazioni di vita 
associata.  

 

 
Competenze sociali 
Il ragazzo si avvia a diventare un cittadino capace di 
partecipare alla vita comunitaria in modo efficace e 
costruttivo, in grado anche di risolvere conflitti, attivando 
comportamenti personali, interpersonali e interculturali 
appropriati al contesto.  
Sa assumere atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
Ha acquisito una buona consapevolezza di sé, è 
rispettoso delle idee degli altri, disponibile al dialogo e al 
confronto di idee diverse. 
Comprende il significato e il valore delle regole per attuare 
la convivenza sociale e si impegna a rispettarle.  
Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza, della solidarietà, 
della responsabilità. 
A partire dall’ambito scolastico, assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria, nell’esercizio della convivenza civile. 
Utilizza conoscenze e competenze per manifestare il 
proprio giudizio consapevole, col desiderio di definire e 
comprendere la complessità del reale.  
Si impegna a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto 
di vita. 
 
Competenze civiche 
Il ragazzo comprende il senso della legalità per la 
costituzione di un’etica della responsabilità individuale. 
Il ragazzo assume atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
Riconosce e nomina i diversi gruppi di appartenenza e di 
riferimento e ne individua ruoli e funzioni. 
E’ consapevole del proprio ruolo nei diversi gruppi di 
appartenenza. 
Mette in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, 
nell’interazione sociale. 
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Partecipa alla vita della scuola consapevole che è una 
comunità fondata da regole condivise. 
Il ragazzo riconosce i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a 
livello locale e nazionale. 
Conosce i principi che costituiscono il fondamento etico 
della società: equità, libertà, coesione sociale sanciti dalla 
Costituzione e dalle Carte Internazionali. 

 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 
Superare il disagio del distacco dalla figura parentale 
 
Esprimere i propri bisogni su interessamento 
dell’adulto 
 
Stabilire una relazione affettiva di fiducia con le figure 
di riferimento a scuola 
 
Interagire con i compagni nel gioco prevalentemente 
in coppia o piccolissimo gruppo, comunicando 
mediante azioni o parole. 
 
 
Abbandonare gradualmente comportamenti 
egocentrici. 
 
Rispettare le regole di convivenza, le proprie cose, 
quelle altrui, facendo riferimento alle indicazioni e ai 
richiami dell’insegnante.  
 
Accettare il fare con le mani e con il corpo 
 
Orientarsi autonomamente nell’ambiente scolastico. 
 
Partecipare alle attività collettive mantenendo brevi 
periodi di attenzione. 
 

 
Esprimere sentimenti, stati d’animo, bisogni in modo adeguato 
 
Riconoscere i sentimenti descritti nelle storie 
 
Giocare con i compagni, stabilendo accordi 
 
Costruire il senso di appartenenza a un gruppo affettivamente 
significativo 
 
Partecipare alle attività collettive apportando contributi utili, in 
condizione di interesse 
 
Riconoscere l’autorità dell’adulto, essere sensibile alle sue 
osservazioni e impegnarsi per aderirvi 
 
Rispettare le proprie cose e quelle degli altri 
 
Rispettare le regole nel gioco e nell’attività 
 
Prestare aiuto ai compagni più piccoli o in difficoltà su 
sollecitazione dell’adulto 
 
Rispettare i compagni portatori di differenze di provenienza, 
cultura, condizione personale 
 
Riconoscere situazioni che creano benessere o malessere 
 

 
Esprimere con fiducia il proprio pensiero e i propri stati 
d’animo in modo pertinente 
 
Partecipare alle conversazioni, ascoltando i contributi dei 
compagni e rispettando le opinioni altrui 
 
Prestare aiuto ai compagni più piccoli o in difficoltà; 
sviluppare l’empatia 
 
Riconoscere che i diritti e i doveri sono indispensabili per il 
benessere 
 
Stabilire relazioni con compagni portatori di differenze di 
provenienza, cultura, condizione personale 
 
Condividere e apprezzare gesti di solidarietà 
 
Interrogarsi sul senso e sul significato di fatti ed eventi 
della realtà quotidiana 
 
Individuare i comportamenti potenzialmente pericolosi, 
impegnarsi ad evitarli, riferirli ai compagni, suggerendo 
anche comportamenti preventivi 
 
Conoscere le principali feste e tradizioni della propria 
comunità 
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Sperimentare atteggiamenti di cura nei confronti 
dell’ambiente e degli esseri viventi. 
 
 
 
 
 

Acquisire sane abitudini alimentari 
 
Adottare atteggiamenti di cura nei confronti dell’ambiente e degli 
esseri viventi 
 

Conoscere alcuni concetti fondamentali della costituzione: 
diritto e dovere, pace, uguaglianza, diritto all’istruzione, 
diritto alla vita e alla salute… 
 
Conoscere figure e luoghi istituzionali: sindaco/municipio, 
dirigente scolastico/scuole, parroco/oratorio … 
 
Scoprire e valorizzare il proprio territorio: biblioteca, 
piazza, strade, parchi, orto … 
 
Prendersi cura dell’ambiente e degli esseri viventi 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 Classe prima 
 

Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

COSTITUZIONE  

LEGALITÀ  

01_ Riconoscersi come 

parte di un gruppo classe 

per sviluppare la 

consapevolezza dei propri 

diritti/doveri 

02_ Riflettere sulle 

conseguenze delle proprie 

azioni per trarne 

insegnamenti. 

03_ Riconoscere 

l'importanza delle regole 

condivise all’interno della 

comunità scolastica per 

sviluppare un’identità 

interpersonale e sociale. 

04_ Avere cura del 

proprio e altrui materiale 

scolastico e rispettare gli 

ambienti.  

05_ Riconoscere le norme 

di comportamento per la 

sicurezza nei vari 

01_ Riconoscere aspetti 

dell'organizzazione 

sociale: gruppo classe e 

comunità scolastica per 

sviluppare la 

consapevolezza dei propri 

diritti/doveri.  

02_ Riflettere su cause e 

conseguenze del conflitto 

per trarne insegnamenti. 

03_ Riconoscere la 

funzione delle regole nei 

diversi ambienti di vita 

scolastica per sviluppare 

un’identità interpersonale 

e sociale. 

 04_ Attivare 

comportamenti di rispetto 

degli ambienti, dei 

materiali e degli spazi 

comuni.  

05_ Riconoscere le norme 

01_ Riconoscere le realtà 

del proprio Comune per 

sviluppare la 

consapevolezza dei propri 

diritti/doveri. 

02_ Riconoscere eventi 

del passato per trarne 

insegnamenti. 

03_ Riconoscere la 

funzione e il valore delle 

regole nei vari contesti di 

vita scolastica per attivare 

modalità relazionali 

positive con i compagni e 

gli adulti. 

04_ Comprendere il 

significato di “bene 

comune” attraverso il 

rispetto di ambienti e 

materiali scolastici. 

05_ Rispettare le norme di 

comportamento per la 

01_ Riconoscere e 

approfondire il significato di 

diritto e dovere; conoscere e 

spiegare alcuni articoli della 

Costituzione italiana per 

costruire strumenti di 

cittadinanza attiva.  

02_ Riflettere su eventi del 

passato per trarne 

insegnamenti. 

03_ Riconoscere la funzione e 

il valore delle regole   nei vari 

contesti di vita scolastica per 

attivare modalità relazionali 

positive con i compagni e gli 

adulti. 

04_ Comprendere il significato 

di “bene comune” attraverso il 

rispetto di ambienti e materiali 

scolastici. 

05_ Rispettare le norme di 

comportamento per la 

01_ Conoscere e spiegare 

l’organizzazione politico-

organizzativa dello Stato 

italiano; riconoscere e 

analizzare i simboli dell’identità 

nazionale ed europea per 

costruire strumenti di 

cittadinanza attiva.  

02_ Rileggere eventi del 

passato per trarne 

insegnamenti. 

03_ Riconoscere la funzione e il 

valore delle regole   dei vari 

contesti di vita scolastica per 

attivare modalità relazionali 

positive con i compagni e gli 

adulti. 

04_ Sviluppare la 

consapevolezza civica 

attraverso il rispetto di ambienti 

e materiali. 

05_ Rispettare le norme di 
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ambienti. 

06_ Riconoscere e 
rispettare le norme che 
regolano il 
comportamento del 
pedone. 

di comportamento per la 

sicurezza nei vari 

ambienti.  

06_ Riconoscere il 

significato della 

segnaletica stradale. 

 

sicurezza nei vari 

ambienti.  

06_ Riconoscere il 
significato della 
segnaletica stradale. 

sicurezza nei vari ambienti.  

06_ Riconoscere e rispettare 

le principali norme del codice 

della strada. 

 

comportamento per la sicurezza 

nei vari ambienti.  

06_ Riconoscere e rispettare le 
principali norme del codice della 
strada. 
 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE,  

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE,  

CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO. 

01_ Acquisire 

consapevolezza di sé, dei 

propri bisogni e dei propri 

sentimenti; riconoscere le 

proprie emozioni ed 

esprimerle in modo 

pertinente per sviluppare 

una identità personale. 

02_ Ascoltare messaggi 

orali, raccontare di sé e 

riferire esperienze. 

03_ Riconoscere il valore 

dell’altro e della diversità 

per sviluppare una identità 

sociale. 

04_ Comprendere il 

rapporto tra 

alimentazione, esercizio 

fisico e benessere. 

05_ Sperimentare attività 

per la salvaguardia 

dell'ambiente per 

sviluppare una coscienza 

ecologica. 

06_ Riconoscere e 

01_ Acquisire maggiore 

consapevolezza di sé; 

riconoscere le proprie 

emozioni ed esprimerle in 

modo pertinente per 

sviluppare una identità 

personale. 

02_ Partecipare a scambi 

comunicativi per 

raccontare di sé e riferire 

narrazioni ed esperienze. 

03_ Riconoscere il valore 

dell’altro e della diversità 

per sviluppare una identità 

sociale. 

04_Comprendere il 

rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e 

benessere. 

05_Sperimentare attività 

per la salvaguardia 

dell'ambiente per 

sviluppare una coscienza 

ecologica.  

06_Riconoscere e 

01_ Acquisire 

consapevolezza dei 

cambiamenti personali; 

riconoscere le emozioni, 

gestirle ed esprimerle in 

modo pertinente per 

sviluppare una identità 

personale. 

02_Partecipare a scambi 

comunicativi per 

raccontare di sé e riferire 

narrazioni ed esperienze. 

03_Riconoscere il valore 

dell’altro e della diversità 

per sviluppare una identità 

sociale. 

04_Comprendere il 

rapporto tra 

alimentazione, esercizio 

fisico e benessere. 

05_Sperimentare attività 

per la salvaguardia 

dell'ambiente per 

sviluppare una coscienza 

ecologica.  

01_ Acquisire consapevolezza 

delle proprie capacità, 

interessi, cambiamenti 

personali nel tempo, 

possibilità e limiti per 

sviluppare una propria 

identità. 

02_Intervenire in modo 

appropriato al contesto 

comunicativo formulando 

interventi chiari e pertinenti 

per riferire 

narrazioni/esperienze/opinioni. 

03_ Riconoscere il valore 

dell’altro e della diversità per 

sviluppare una identità 

sociale. 

04_Comprendere il rapporto 

tra alimentazione, esercizio 

fisico e benessere.    

05_ Sperimentare attività per 

la salvaguardia dell'ambiente 

per sviluppare una coscienza 

ecologica. 

06_ Riconoscere e rispettare il 
patrimonio culturale presente 
sul territorio.  

01_ Acquisire consapevolezza 

delle proprie capacità, interessi, 

cambiamenti personali nel 

tempo, possibilità e limiti per 

sviluppare una propria identità. 

02_Intervenire in modo 

appropriato al contesto 

comunicativo formulando 

interventi chiari e pertinenti per 

riferire 

narrazioni/esperienze/opinioni. 

03_Riconoscere il valore 

dell’altro e della diversità per 

sviluppare una identità sociale. 

04_Comprendere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e 

benessere. 

05_ Sperimentare attività per la 

salvaguardia dell'ambiente per 

sviluppare una coscienza 

ecologica. 

06_ Riconoscere e rispettare il 
patrimonio culturale presente 
sul territorio.  
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rispettare il patrimonio 

culturale presente sul 

territorio.  

 

rispettare il patrimonio 
culturale presente sul 
territorio.  

06_Riconoscere e 
rispettare il patrimonio 
culturale presente sul 
territorio.  

 
SCUOLA SECONDARIA         

 

 Classe prima 
 

Classe seconda Classe terza 

COSTITUZIONE 
LEGALITA’ 

01_ Riconoscersi come membri attivi di una 
società, prendere coscienza dei diritti e doveri 
propri e altrui; conoscere i simboli, 
l’organizzazione dello Stato e gli articoli della 
Costituzione italiana per costruire strumenti di 
cittadinanza attiva.  
 
02_ Riconoscere la funzione e il valore delle 
regole dei vari contesti di vita per attivare 
modalità relazionali positive con i compagni e gli 
adulti.  
 
03_ Riconoscere, comprendere e assumere 
norme di comportamento per la sicurezza nei 
vari ambienti.  
 
04_ Attuare forme di solidarietà e cooperazione, 
nel rispetto delle reciproche differenze.  
 
05_ Leggere gli eventi storici e assumere 
comportamenti consapevoli nella 
contemporaneità. 

01_ Riconoscersi come membri attivi di una 
società, prendere coscienza dei diritti e doveri 
propri e altrui; conoscere le organizzazioni della 
comunità europea per costruire strumenti di 
cittadinanza attiva.  
 
02_ Riconoscere la funzione e il valore delle 
regole dei vari contesti di vita per attivare con 
azioni fattive e concrete modalità relazionali 
positive con i compagni e gli adulti.  
 
03_ Riconoscere, comprendere e assumere 
norme di comportamento per la sicurezza nei vari 
ambienti.  
 
04_ Attuare forme di solidarietà e cooperazione, 
nel rispetto delle reciproche differenze.  
 
05_ Leggere gli eventi storici e assumere 
comportamenti consapevoli nella contemporaneità 

01_ Riconoscersi come membri attivi di una 
società, prendere coscienza dei diritti e doveri 
propri e altrui; conoscere le organizzazioni 
governative e non governative internazionali per 
costruire strumenti di cittadinanza attiva. 
 
02_ Riconoscere la funzione e il valore delle 
regole dei vari contesti di vita per attivare con 
azioni fattive e concrete modalità relazionali 
positive con i compagni e gli adulti.  
 
03_ Riconoscere, comprendere e assumere 
norme di comportamento per la sicurezza nei 
vari ambienti.  
 
04_ Attuare forme di solidarietà e cooperazione, 
nel rispetto delle reciproche differenze.  
 
05_ Leggere gli eventi storici e assumere 
comportamenti costruttivi nella complessità della 
globalizzazione. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE,  

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE,  

CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO. 

01_ Riconoscersi come membri attivi di una 
società, prendere coscienza dei diritti e doveri 
propri e altrui; conoscere i simboli, 
l’organizzazione dello Stato e gli articoli della 
Costituzione italiana per costruire strumenti di 
cittadinanza attiva.  
 
02_ Riconoscere la funzione e il valore delle 
regole dei vari contesti di vita per attivare 
modalità relazionali positive con i compagni e gli 
adulti.  
 
03_ Riconoscere, comprendere e assumere 

01_ Riconoscersi come membri attivi di una 
società, prendere coscienza dei diritti e doveri 
propri e altrui; conoscere le organizzazioni della 
comunità europea per costruire strumenti di 
cittadinanza attiva.  
 
02_ Riconoscere la funzione e il valore delle 
regole dei vari contesti di vita per attivare con 
azioni fattive e concrete modalità relazionali 
positive con i compagni e gli adulti.  
 
03_ Riconoscere, comprendere e assumere 
norme di comportamento per la sicurezza nei vari 

01_ Riconoscersi come membri attivi di una 
società, prendere coscienza dei diritti e doveri 
propri e altrui; conoscere le organizzazioni 
governative e non governative internazionali per 
costruire strumenti di cittadinanza attiva.  
 
02_ Riconoscere la funzione e il valore delle 
regole dei vari contesti di vita per attivare con 
azioni fattive e concrete modalità relazionali 
positive con i compagni e gli adulti.  
 
03_ Riconoscere, comprendere e assumere 
norme di comportamento per la sicurezza nei 
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norme di comportamento per la sicurezza nei 
vari ambienti. 
 
04_ Attuare forme di solidarietà e cooperazione, 
nel rispetto delle reciproche differenze.  
 
05_ Leggere gli eventi storici e assumere 
comportamenti consapevoli nella 
contemporaneità. 

ambienti. 
 
04_ Attuare forme di solidarietà e cooperazione, 
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05_ Leggere gli eventi storici e assumere 
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contemporaneità. 

vari ambienti.  
 
04_ Attuare forme di solidarietà e cooperazione, 
nel rispetto delle reciproche differenze.  
 
05_ Leggere gli eventi storici e assumere 
comportamenti costruttivi nella complessità della 
globalizzazione. 

 

 


