
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
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. 

Tutte le discipline concorrono nella costruzione di tale competenza; pertanto non si declineranno i traguardi, ma le competenze specifiche da 

sviluppare e le abilità e le conoscenze da acquisire alla fine del primo ciclo. 

 

FINE PRIMARIA 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ 

 

CONOSCENZE ESEMPI DI ATTIVITA’ 

 
RICONOSCERE I 
DIRITTI E I 
DOVERI SANCITI 
DALLA 
COSTITUZIONE 

 

L’alunno sa: 

 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 

 Individuare e distinguere il ruolo 
della Provincia e della Regione e 
le distinzioni tra i vari servizi 

 Leggere e analizzare alcuni 
articoli della Costituzione italiana 
per approfondire il concetto di 
democrazia 

 Mettere in relazione le regole stabilite 
all’interno della classe e alcuni articoli 
della Costituzione 

 Mettere in relazione l’esperienza 
comune in famiglia, a scuola, nella 
comunità di vita con alcuni articoli 
della Costituzione 

L’alunno conosce: 
 

 Significato di 
“gruppo” e di 
“comunità”  

 Significato di 
essere 
“cittadino” 
Significato 
dell’essere 
cittadini del 
mondo. 

 Differenza fra 
“comunità” 
e“società” 

 Struttura del 
comune, della 
provincia e della 
Regione 

 Diverse forme di 
esercizio di 
democrazia nella 
scuola 

 Costituzione e 
alcuni articoli 
fondamentali 

 Carte dei Diritti 
dell’Uomo e 

 

 Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della 
scuola 

 Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, 
individuandone le possibili fonti di pericolo e proponendo 
soluzioni organizzative e di comportamento per eliminare o 
ridurre i rischi 

 Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e 
rapportarli all’esperienza quotidiana 

 Effettuare una ricognizione e mappatura delle istituzioni 
pubbliche e dei servizi presenti nel territorio, definirne i compiti 
e le funzioni 

 Eseguire percorsi simulati di educazione stradale 
osservando scrupolosamente le regole del codice come 
pedoni e come ciclisti 

 Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di 
uscite o visite ad eventi o Istituzioni mostrando di osservare 
scrupolosamente le regole di buona educazione e del codice 
della strada 

 Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo 
umanitario o ambientale 

 Analizzare fatti della vita di classe e commentarli 

collettivamente, rilevandone le criticità, le possibili soluzioni 

, ecc. Effettuare giochi di ruolo, di comunicazione non 

verbale, di condivisione di informazioni, ecc. 

 Assumere iniziative di tutoraggio tra pari; di assistenza a 



dell’Infanzia e i 
contenuti essenziali 

 Norme 
fondamentali 
relative al 
codice stradale 

 Organi 
internazionali, per 
scopi umanitari e 
difesa 
dell’ambiente 
vicini 
all’esperienza: 
ONU, UNICEF, 
WWF…. 

persone in difficoltà, di cura di animali o di cose 

 Ricercare, a partire dall’esperienza di convivenza nella classe e 
nella scuola, la presenza di elementi culturali diversi; 
confrontarli; rilevare le differenze e le somiglianze. 

COMUNICARE L’alunno sa: 

 Riconoscere le regole che 
permettono il vivere in comune, 
spiegarne la funzione e 
rispettarle 

 Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni 

 Attraverso l’esperienza vissuta in 
classe, spiegare il valore della 
democrazia, riconoscere il ruolo 
delle strutture e interagisce con 
esse  

 Confrontare usi, costumi, stili di vita 
propri e di altre culture, 
individuandone somiglianze e 
differenze 

 

L’alunno conosce: 

 Regole di 
comunicazione ed 
interazione sociale: 
aspetta il proprio 
turno per parlare, 
ascolta gli altri, 
ascolta prima di 
chiedere,… 

 Usi e costumi delle 
diverse culture 
presenti nella sua 
classe 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

L’alunno sa: 

 Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di 
partecipazione all’attività di gruppo: 
collaborazione, mutuo aiuto, 
responsabilità reciproca 

 Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni 

 Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, 

L’alunno conosce: 

 Significato dei concetti 
di diritto, dovere, di 
responsabilità, di 
identità, di libertà 

 Significato dei termini: 
regola, norma, patto, 
sanzione 

 Significato dei termini 
tolleranza, lealtà e 



nella convivenza generale, nella 
circolazione stradale, nei luoghi e nei 
mezzi pubblici 

 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, 
esercitandoli responsabilmente 

 Proporre alcune soluzioni per 
migliorare la partecipazione 
collettiva 

 Prestare aiuto a compagni e 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 

rispetto 
 

 
 

FINE SECONDARIA 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ 

 

CONOSCENZE ESEMPI DI ATTIVITA’ 

 
RICONOSCERE I 
DIRITTI E I 
DOVERI SANCITI 
DALLA 
COSTITUZIONE 

 

L’alunno sa: 

 Comprendere e spiegare la funzione 
regolatrice delle norme a favore 
dell’esercizio dei diritti di ciascun 
cittadino 

 Individuare e indicare gli elementi 
identificativi di una norma e la sua 
struttura; spiegare la differenza tra 
patto, regola, norma 

 Indicare la natura, gli scopi e 
l’attività delle istituzioni 
pubbliche, prima fra tutte di 
quelle più vicine (Comune, 
Provincia, Regione) 

 Distinguere gli Organi dello Stato e le 

L’alunno conosce: 
 

 Significato di 
“gruppo” e di 
“comunità”  

 Significato di 
essere 
“cittadino” 

 Significato 
dell’essere 
cittadini del 
mondo. 

 Differenza fra 
“comunità” 

 

 Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della 
scuola 

 Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, 
individuandone le possibili fonti di pericolo e proponendo 
soluzioni organizzative e di comportamento per eliminare o 
ridurre i rischi 

 Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e 
rapportarli all’esperienza quotidiana 

 Effettuare una ricognizione e mappatura delle istituzioni 
pubbliche e dei servizi presenti nel territorio, definirne i compiti 
e le funzioni 

 Eseguire percorsi simulati di educazione stradale 
osservando scrupolosamente le regole del codice come 



loro funzioni 

 Distinguere alcuni principi 
fondamentali della Costituzione 
italiana e collegarli all’esperienza 
quotidiana 

 Leggere e analizzare gli articoli 
della Costituzione che 
maggiormente si collegano alla 
vita sociale quotidiana e 
collegarli alla propria esperienza 

 Conoscere e osservare i 
fondamentali principi per la 
sicurezza e la prevenzione dei 
rischi in tutti i contesti di vita 

 Conoscere e osservare le norme del 
codice della strada come pedoni e 
come ciclisti 

 Identificare i principali organismi 
umanitari, di cooperazione e di 
tutela dell’ambiente su scala 
locale, nazionale ed internazionale 

 Comprendere e spiegare il 
ruolo della tassazione per il 
funzionamento dello stato e la 
vita della collettività 
 

e“società” 

 Strutture presenti 

sul territorio, atte a 

migliorare e ad 

offrire dei servizi 

utili alla 

cittadinanza  

 Principi generali 

dell’organizzazioni 

del Comune, della 

Provincia, della 

Regione e dello 

Stato 

 Diverse forme 
di esercizio di 
democrazia 
nella scuola 

 La 
Costituzione: 
principi 
fondamentali 
e relativi alla 
struttura, 
organi dello 
Stato e loro 
funzioni, 
formazione 
delle leggi 

 Organi del 
Comune, della 
Provincia, della 
Regione, dello 
Stato 

 Carte dei Diritti 
dell’Uomo e 
dell’Infanzia e i 
contenuti essenziali 

 Norme 
fondamentali 
relative al 

pedoni e come ciclisti 

 Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di 
uscite o visite ad eventi o Istituzioni mostrando di osservare 
scrupolosamente le regole di buona educazione e del codice 
della strada 

 Analizzare messaggi massmediali (pubblicità, notiziari, 
programmi) e rilevarne le caratteristiche e i messaggi 
sottesi; produrre notiziari a stampa o video; slogan 
pubblicitari utilizzando le tecniche tipiche del genere di 
comunicazione 

 Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo 
umanitario o ambientale 

 Analizzare fatti della vita di classe e commentarli 

collettivamente, rilevandone le criticità, le possibili soluzioni 

, ecc. Effettuare giochi di ruolo, di comunicazione non 

verbale, di condivisione di informazioni, ecc. 

 Assumere iniziative di tutoraggio tra pari; di assistenza a 
persone in difficoltà, di cura di animali o di cose 

 Ricercare, a partire dall’esperienza di convivenza nella classe e 
nella scuola, la presenza di elementi culturali diversi; 
confrontarli; rilevare le differenze e le somiglianze; realizzare, 
con il supporto degli insegnanti, ricerche, eventi, 
documentazioni sugli aspetti interculturali presenti nel proprio 
ambiente di vita (documentari sulle culture del mondo; feste 
interculturali; mostre di opere artistiche, di manufatti provenienti 
da paesi diversi … 



codice stradale 

 Organi 
internazionali, 
per scopi 
umanitari e 
difesa 
dell’ambiente 
vicini 
all’esperienza: 
ONU, UNICEF, 
WWF…. 

 Elementi di 
geografia utili a 
comprendere 
fenomeni sociali: 
migrazioni, 
distribuzione 
delle risorse, 
popolazioni del 
mondo e loro usi; 
clima, territorio e 
influssiumani 

 

COMUNICARE L’alunno sa: 

 Distinguere, all’interno dei mass 
media, le varie modalità di 
informazione, comprendendo le 
differenze fra carta stampata, 
canale radiotelevisivo, Internet 

 Comprendere e spiegare in modo 
semplice il ruolo potenzialmente 
condizionante della pubblicità e delle 
mode e la conseguente necessità di 
non essere consumatore passivo e 
inconsapevole 

 Individuare i propri punti di forza e 
di debolezza; le proprie modalità 
comunicative e di comportamento 
prevalenti in determinate situazioni 
e valutarne l’efficacia 

 Confrontarsi con gli altri ascoltando e 
rispettando il punto di vista altrui 

 Adattare i propri comportamenti e 
le proprie modalità comunicative 

L’alunno conosce: 

 Regole di 
comunicazione ed 
interazione sociale: 
aspetta il proprio 
turno per parlare, 
ascolta gli altri, 
ascolta prima di 
chiedere,… 

 Caratteristiche 
dell’informazione 
nella società 
contemporanea e 
mezzi di 
informazione 

 Elementi generali di 
comunicazione 
interpersonale 
verbale e 
nonverbale 



ai diversi contesti in cui si agisce 

 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

L’alunno sa: 

 Partecipare all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, 
valutando le varie soluzioni 
proposte, assumendo e portando 
a termine ruoli e compiti ; 
prestare aiuto a compagni e 
persone in difficoltà 

 Contribuire alla stesura del 
regolamento della classe e al 
rispetto di esso ed in generale alla 
vita della scuola 

 Impegnarsi con rigore nello 
svolgere ruoli e compiti assunti 
in attività collettive e di rilievo 
sociale adeguati alle proprie 
capacità 

 Affrontare con metodo e ricerca 
soluzioni rigorose per le difficoltà 
incontrate nello svolgimento di un 
compito con responsabilità 
sociale, esprimendo anche 
valutazioni critiche ed autocritiche 

 Agire in contesti formali e informali 
rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze 
sociali, di genere, di provenienza 

 Agire rispettando le attrezzature 
proprie e altrui, le cose pubbliche, 
l’ambiente; adottare comportamenti di 
utilizzo oculato delle risorse naturali ed 
energetiche 

 Controllare le proprie reazioni di 
fronte a contrarietà, frustrazioni, 
insuccessi, adottando modalità 
assertive di comunicazione 

 Contribuire alla formulazione di 
proposte per migliorare alcuni 
aspetti dell’attività scolastica e 
delle associazioni e gruppi 
frequentati 

 Manifestare disponibilità a 

L’alunno conosce: 

 Significato dei concetti 
di diritto, dovere, di 
responsabilità, di 
identità, di libertà 

 Significato dei termini: 
regola, norma, patto, 
sanzione 

 Significato dei termini 
tolleranza, lealtà e 
rispetto 

 Ruoli familiari, sociali, 
professionali, pubblici 
 



partecipare ad attività promosse 
da associazioni culturali, sociali, 
umanitarie,ambientali, offrendo un 
proprio contributo, sviluppando 
capacità relazionali valorizzando 
attitudini personali 
 

 


