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PREMESSA
La scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione rappresenta il luogo della promozione e dell’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata alle conoscenze, abilità e competenze delle varie discipline.
Il curricolo di cittadinanza e costituzione si articola nelle varie discipline, le cui trasversalità e interconnessioni finalizzate 
all’unitarietà degli apprendimenti sono fondamentali per elaborare il senso dell’esperienza, promuovere la pratica consapevole 
della cittadinanza attiva, acquisire gli alfabeti di base  della cultura.



SCUOLA DELL’INFANZIA

ASSE A: DIGNITÀ DELLA PERSONA E DIRITTI UMANI
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare, comunicare nella madrelingua

Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere)
Riconosce i propri e altrui 
bisogni fondamentali 
(dimensione fisica) e non 
fondamentali (dimensione 
affettivo –relazionale).

Comprende il valore del se’: 
l’unicità e le peculiarità di 
ogni individuo.

Riconosce le proprie e altrui 
emozioni.

Distingue le situazioni di 
benessere e di malessere. 

Conosce i propri diritti/doveri.

Individua e porta a termine un
progetto personale di carattere
ludico o/e educativo/didattico.

 Manifesta ed esprime i bisogni in modo adeguato all’età. 
 Denomina, riconosce e spiega i bisogni e la modalità con cui possono 

essere soddisfatti in relazione all’esperienza vissuta.
 Dimostra fiducia in se stesso e nelle sue capacità.
 E’ in grado di rispettare se stesso e i compagni nei momenti di gioco 

libero e guidato e nelle attività comuni.
 Manifesta in modo socialmente accettabile le proprie emozioni
 Comprende e condivide gli stati emotivi altrui
 Riconosce le manifestazioni delle emozioni anche attraverso i racconti, 

le immagini o i supporti multimediali.

 Descrive concretamente le situazioni esperienziali positive e negative.
 Manifesta e comunica i vissuti personali.
 E’ in grado di formulare il personale dissenso ”saper dire di no” 

motivandone le ragioni.
 Indica concretamente i propri diritti e i propri doveri legati al contesto 

scolastico e  alla dimensione quotidiana.
 Pianifica una ‘attività’ libera o programmata.

Il bisogno

Le principali emozioni

Benessere e malessere

L’universalità dei diritti e dei doveri 
dell’infanzia.



SCUOLA DELL’INFANZIA

ASSE B: IDENTITÀ E APPARTENENZE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare, comunicare nella madrelingua, competenze sociali e civiche, spirito

d'iniziativa e imprenditorialità

Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere)
Riconosce la propria identità 
personale.

E’ consapevole della propria 
specificità individuale.

Ha consapevolezza dei diversi 
stati d’animo.

Esercita l’autonomia nei 
diversi contesti.

 Descrivere le proprie caratteristiche: fisiche,  di genere, ecc...

 Esprimere le preferenze

 Esprimere e controllare le emozioni

 Porta a termine autonomamente l’attività scelta o richiesta dall’adulto

 Dimostra iniziativa personale nelle diverse situazioni scolastiche

Le peculiarità fisiche e di genere.

Le preferenze e i gusti personali.

Stati d’animo personali ed altrui 
(adulti e compagni di sezione)

La posticipazione dei bisogni e la 
frustrazione. 

L’autonomia



SCUOLA DELL’INFANZIA

ASSE C: ALTERITÀ E RELAZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare, comunicare nella madrelingua, competenze sociali e civiche.

Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere)
Essere consapevole e rispettoso 

delle differenze 
interindividuali.

Consapevolezza dei diversi 
stati d’animo altrui.

Accogliere ogni bambino 
uguale ma diverso.

Collaborare e cooperare al 
raggiungimento di un fine 
comune.

 Riconoscere e rispettare la diversità

 Prova empatia

 Adotta  atteggiamenti  inclusivi

 Si avvicina, condivide e gioca con bambini di diversa provenienza o 
appartenenza religiosa e culturale.

 Dimostra interesse e attenzione per i bambini del gruppo sezione/scuola

Le differenze individuali: 
l’appartenenza

L’empatia

Le relazioni positive

L’accoglienza e la condivisione

Conoscere luoghi di origine, 
tradizioni (favole, giochi, musiche, 
balli, piatti tipici…) dei paesi 
d’origine dei compagni.



SCUOLA DELL’INFANZIA

ASSE D: AZIONE E PARTECIPAZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare, comunicare nella madrelingua, competenze sociali e civiche.

Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere)
Riconoscere le norme di 
comportamento nei diversi 
contesti.

Accettare le regole stabilite dal
gruppo.

Negoziare e prendere accordi 
con i compagni.

Prevedere ed accettare le 
conseguenze delle proprie 
azioni.

Adottare comportamenti di 
aiuto, rispetto e solidarietà nei 
confronti di chi ha bisogno.

Distingue le azioni di pace e 
quelle di violenza.

 Rispetta le diverse regole della vita sociale

 Partecipa, collabora e condivide nelle varie situazioni di vita scolastica.

 Sa argomentare e cogliere il punto di vista altrui.

 Adotta atteggiamenti responsabili.

 Sa cogliere la difficoltà e si comporta in modo empatico.

 Adotta gesti e parole rispettose dell’altro.

 Adotta comportamenti rispettosi dell’ambiente e della natura

Le regole della sezione e del gruppo 
dei pari nei diversi momenti e nei 
diversi contesti della vita scolastica.

Le strategie per decidere 
democraticamente.

Le conseguenze delle proprie azioni.

Le situazioni di bisogno.

Il significato e il valore della pace.



SCUOLA PRIMARIA
ASSE A: DIGNITÀ DELLA PERSONA E DIRITTI UMANI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, comunicazione nella madrelingua o lingua di
istruzione

Competenze attese
Coglie il valore del sè in quanto esser umano.

Riconosce se stesso come persona titolare di 
diritti riconosciuti a livello internazionale.

Riconosce situazioni nelle quali non si sia 
stati trattati o non si siano trattati gli altri da 
persone umane

Abilità ( saper fare)
Individuare le proprie caratteristiche personali: 
pregi e difetti.

Distinguere bisogni-desideri.

Discriminare i bisogni concreti da quelli non 
concreti.

Tradurre i bisogni fondamentali in diritti.

Cogliere le caratteristiche dei diritti 
fondamentali.

Riportare situazioni/bisogni individuali a una 
dimensione collettiva.

Conoscenze ( sapere)
DIRITTI UMANI:
appartengono:
- alla persona umana
- ai gruppi
- ai popoli

Sono:
- innati
- bisogni essenziali della persona
- da soddisfare e rispettare
- da tutelare e promuovere

Sono riconosciuti dalla comunità 
internazionale:
- diritti di libertà: diritti politici e civili
- diritti di uguaglianza: diritti sociali, 

economici e culturali
- diritti di solidarietà: all'ambiente sano, allo 

sviluppo e alla pace.

Responsabilità individuale/collettiva:
la legge impone "obblighi", l'educazione fa 
emergere i "doveri" da declinare, 
concretamente, con assunzione di 
responsabilità.



SCUOLA PRIMARIA
ASSE B: IDENTITÀ E APPARTENENZE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare, comunicare nella madrelingua, competenze sociali e civiche, consapevolezza
ed espressione culturale

Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere)
Ha consapevolezza di sè, delle
proprie potenzialità e dei 
propri limiti.

Riconosce se stesso come 
persona titolare di diritti 
specifici in quanto bambino.

Riconosce se stesso come 
persona diversa ma uguale 
nelle pluralità di 
appartenenza.

Conosce le competenze dei 
diversi organi istituzionali.

Riflette sulle diversità 
culturali come patrimonio 
dell'umanità.

• Individuare i propri bisogni, interessi e desideri in quanto bambino.

• Riconoscere la propria identità nel rapporto con gli altri.

• Riconoscersi nelle diverse caratteristiche e abilità personali.

• Curare la propria persona e gli ambienti di vita per migliorare lo "star bene" 
proprio e altrui.

• Individuare i diversi gruppi di appartenenza: sociali, territoriali.

• Riconoscersi come italiano ed europeo.

DIRITTI DEI BAMBINI:
Dichiarazione e Convenzione 
Internazionale dei diritti per 
l'infanzia.

LA COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA: legge 
fondamentale dello stato italiano.

SEGNI E SIGNIFICATI DELLA 
SIMBOLOGIA (stemma comunale, 
bandiera italiana, bandiera europea,
logo ONU, UNESCO,...)



SCUOLA PRIMARIA
ASSE C: ALTERITÀ E RELAZIONE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare,  comunicare nella madrelingua, competenze sociali e civiche, consapevolezza
ed espressione culturaleConoscenze ( sapere)

Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze

Manifesta il proprio pensiero e
le proprie esigenze.

Adatta il proprio 
comportamento per tutelare i 
propri e altrui diritti.

Migliora le relazioni 
attraverso la cooperazione e la
solidarietà.

Accoglie le diversità come 
risorse.

Utilizza il dialogo per risolvere
le controversie.

• Riconoscere l'altro come persona diversa ma uguale nei diritti e nei doveri.

• Riflettere sul l'inclusione ed esclusione dal gruppo.

• Riconoscere la famiglia, la scuola è in genere le formazioni sociali come 
luoghi di incontro, di scambio e di aiuto fra persone che perseguono 
obiettivi complementari e7o condivisi.

• Discutere proposte di intervento per prevenire comportamenti 
discriminatori.

• Scoprire ed esplorare le "diversità" e i molteplici punti di vista 

INTEGRAZIONE: "...l'accettazione, 
la tolleranza e il rispetto per altre 
persone che hanno valori e credi 
differenti e si comportano in modi 
diversi".
INCLUSIONE: "Inclusione dell'altro
significa che i confini della 
comunità sono aperti a tutti".
DIVERSITÀ/DISABILITÀ:
Richiede riconoscimento e rispetto.

DIVERSITÀ CULTURALE:
molteplicità delle forme mediante 
le quali si esprimono le culture dei 
gruppi e delle società.
PREGIUDIZIO: "opinione 
preconfezionata, un giudizio 
immotivato, non supportato né da 
informazioni né da dati oggettivi".

DISCRIMINAZIONE:
ogni comportamento che comporti 
una distinzione, esclusione, 
restrizione o preferenza basati sulla
razza, il colore, le convinzioni e le 
pratiche religiose. Leg.40/98.

VIOLENZA E GUERRA: le più 
pericolose e distruttive attività della nostra
specie.



SCUOLA PRIMARIA
ASSE D: AZIONE E PARTECIPAZIONE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenze sociali e civiche.

Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere)
Agisce in modo autonomo e 
responsabile.

Contribuisce ad elaborare 
regole

Favorisce la cooperazione e 
gli scambi.

Contribuisce alla tutela 
dell'ambiente (compatibilità e 
sostenibilità)

Comprende l'importanza delle
regole per il buon vivere 
comune.

• Sperimentare modalità concrete di partecipazione.

• Riconoscere il valore della norma è la necessità di un controllo.

• Sperimentare comportamenti di rispetto, dialogo e apprendimento reciproco.

• Scoprire e sperimentare i servizi offerti dal territorio.

• Prendere coscienza degli effetti di decisioni e scelte operate sull'ambiente.

• Assumere stili di vita coerenti con la tutela e la difesa dell'ambiente.

DIRITTI UMANI 
come principi base dello stato di 
diritto che li riconosce e li tutela.
RESPONSABILITÀ: capacità di 
rispondere agli altri e di rispondere di 
se stesso.
SOLIDARIETÀ: capacità degli 
individui di essere disposti ad agire 
per difendere i diritti degli altri e 
promuoverli.
DEMOCRAZIA COME 
RAPPRESENTANZA E 
PARTECIPAZIONE:
forma del vivere insieme in una 
comunità.
CITTADINANZA: insieme delle 
azioni compiute dall’individuo che 
incidono sulla vita della comunità.
DICHIARAZIONI/PATTI/ 
CONVENZIONI: fissano criteri e 
paletti che orientano sul 
CONTROLLO e sulla SANZIONE.

ORGANISMI LOCALI (Regione, 
Provincia, Comune e Consigli 
circoscrizionali) e servizi del territorio
a servizio del cittadino



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ASSE A: DIGNITÀ DELLA PERSONA E DIRITTI UMANI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare, comunicare nella madrelingua, competenze sociali e civiche

Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere)

Ha cura e rispetto di sé.

E’ disposto ad analizzare se 
stesso.

Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti.

Individua nella realtà 
storica ed attuale i casi in 
cui i diritti sono agiti o 
negati.

 Conoscere se stesso

 Rispettare ruoli ed autorità

 Confrontare i bisogni degli altri con i propri

 Riconosce i propri interessi, punti di forza e limiti

 Riconoscere situazioni lesive dei diritti propri e altrui ed assumere 
atteggiamenti di tutela

Rapporto tra diritti e doveri degli 
studenti.

I diritti dell’uomo nella storia.

I diritti delle donne nella storia

Le violazioni dei diritti umani nella 
storia dell’attualità.

Forme di discriminazione nella 
storia e nell’attualità.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO



ASSE B: IDENTITÀ E APPARTENENZE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare, comunicare nella madrelingua, competenze sociali e civiche, spirito

d'iniziativa e imprenditorialità

Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere)

Individua gli elementi che 
contribuiscono a definire la 
propria identità.

E’ disposto ad analizzare se 
stesso.

Si riconosce come persona, 
studente e cittadino

Riconosce la propria 
appartenenza nazionale

Orienta le proprie scelte in 
modo consapevole

 Presentare la propria identità

 Riflettere sulle trasformazioni e sulle scelte inerenti al sé

 Analizzare e valutare il proprio metodo di lavoro, individuare il proprio stile
cognitivo.

 Acquisire autonomia di lavoro.

 Gestire le dinamiche relazionali proprie della preadolescenza nella 
dimensione dell’affettività.

 Accettare e valorizzare le differenze

 Prepararsi alla scelta del percorso formativo del secondo ciclo degli studi 
con la consapevolezza delle offerte presenti sul territorio e delle proprie 
inclinazioni.

Carta dei diritti fondamentali
 dell’Unione Europea

Conoscenza di sé e degli altri.

Conoscenza dei principali 
avvenimenti di attualità.

Percorso di orientamento.

Appartenenza nazionale, europea e 
mondiale.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ASSE B: IDENTITÀ E APPARTENENZE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenze sociali e civiche, Consapevolezza ed espressione culturale, Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione.



Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere)

Manifesta  il
proprio pensiero e
le proprie esigenze

Adatta il proprio
comportamento per 
tutelare
i propri e altrui diritti

Migliora le relazioni
attraverso la 
cooperazione
e la solidarietà

Accoglie le diversità come
risorse

Utilizza il dialogo per 
risolvere le controversie 

 Riconoscere l’altro come persona diversa, ma uguale nei diritti e nei 
doveri

 Riflettere sull’inclusione ed esclusione dal gruppo

 Riconoscere la famiglia, la scuola e in genere le formazioni sociali come 
luoghi di incontro, di scambio e di aiuto fra persone che perseguono 
obiettivi complementari e/o condivisi

 Discutere  proposte di intervento  per prevenire comportamenti 
discriminatori

 Scoprire ed esplorare le  “diversità” e i molteplici punti di vista

INTEGRAZIONE: “…l’accettazione,la 
tolleranza e il rispetto per altre persone che 
hanno valori e credi differenti e si 
comportano in modi diversi”. 
INCLUSIONE: “Inclusione dell’altro 
significa che i confini della comunità sono 
aperti a tutti”.
DIVERSITÀ/DISABILITÀ:
Richiede riconoscimento e rispetto
DIVERSITÀ CULTURALE: molteplicità 
delle forme mediante le quali si esprimono le
culture dei gruppi e delle società.
PREGIUDIZIO: “opinione 
preconfezionata, un giudizio
immotivato, non supportato né da 
informazioni e dati oggettivi”.
DISCRIMINAZIONE: ogni 
comportamento che comporti una 
distinzione,esclusione, restrizione o 
preferenza basata sulla razza, il colore, le 
convinzioni e le pratiche religiose. Lg. 40/98
VIOLENZA E GUERRA: le più pericolose
e distruttive attività della nostra specie. 
L’idea di violenza comprende il danno fisico,
sessuale e psicologico e una  gamma di 
comportamenti violenti. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ASSE D: AZIONE E PARTECIPAZIONE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare, comunicare nella madrelingua, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa
e imprenditorialità

Competenze attese Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere)

E’ disposto a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti.

Si impegna a portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
agli altri.

Collabora con gli altri per la
costruzione del bene 
comune, esprimendo le 
proprie personali opinioni e 
sensibilità.

Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme
in cui questo può avvenire: 
momenti educativi, 
esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che 
frequenta.

Ha attenzione per azioni di 
solidarietà, manifestazioni 
sportive, volontariato, etc.

Dimostra originalità e spirito
di iniziativa.

 Collaborare all’elaborazione e alla realizzazione dei diversi progetti promossi
dalla scuola e dal territorio.

 Conoscere e confrontarsi con l’altro da sé.

 Riflettere e trovare soluzioni costruttive per la risoluzione di piccole ostilità.

 Osservare con spirito critico.

 Assumere comportamenti collaborativi con coetanei ed adulti.

 Partecipare al processo di accoglienza, integrazione di tutti gli studenti 
all’interno della scuola.

 Assumere un ruolo attivo e propositivo in forme di partecipazione diretta 
all’interno della scuola.

Progetto: Il consiglio comunale dei 
ragazzi

Giornata: Scuola aperta

Iniziative promosse dalla Scuola e da
Enti del territorio

Laboratori extra-curricolari

Conoscenza di Enti locali, Istituzioni,
Unione Europea, Organizzazioni 
internazionali

Conoscenza della Costituzione della 
Repubblica Italiana

Segni e significati della simbologia: 
stemma comunale, bandiera italiana, 
bandiera europea, logo Onu, Unesco 
…
ONG: associazioni di volontariato 
presenti nel territorio

Conoscenza dello sviluppo 
sostenibile.

Percorsi di legalità


