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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sezione A: Traguardi formativi 

COMPETENZA 
CHIAVE 

EUROPEA 

n. 6   COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SE’ E L’ALTRO – TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE                         ABILITÀ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
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 
 
Porre domande sui 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 con gli altri bambini, 
tenendo conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista, delle 
differenze e rispettandoli 
 
Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con 
gli altri bambini. 
 
Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 

 
Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo 
iniziative e portando a termine compiti e attività in 
autonomia 
 
Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad 
un linguaggio socializzato 
 
Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 
sentimenti e le proprie emozioni 
 
Rispettare i tempi degli altri 
 
Collaborare con gli altri 
 
Canalizzare progressivamente la propria aggressività in 
comportamenti socialmente accettabili 
 
Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in relazione 
alla diversità sessuale 
 
Saper aspettare dal momento della richiesta alla 
soddisfazione del bisogno 
 
Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 
compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i 
ruoli. 
 
Accettare e   gradualmente   rispettare   le regole, i ritmi, 
le turnazioni 
 
Partecipare attivamente alle  attività,  ai  giochi (anche 
di gruppo, alle conversazioni 
 
Manifestare interesse per i membri del gruppo: 
ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 
comunicazione, nel gioco, nel lavoro 
 

 
Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza (quartiere, 
Comune, Parrocchia...)  
 
Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza  
 
Regole per la sicurezza in 
casa, a scuola, 
nell’ambiente, in strada.  
 
Regole della vita e del 
lavoro in classe  
 
Significato della regola  
 
Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di 
altri Paesi (portati 
eventualmente da allievi 
provenienti da altri luoghi. 

 
A partire da immagini di persone o personaggi 
di fumetti che illustrano espressioni di 
sentimenti e stati d’animo, individuare i 
sentimenti espressi e ipotizzare situazioni che 
li causano.  
 
Costruire cartelloni, tabelle, mappe, 
servendosi di simboli convenzionali, per 
illustrare le varietà presenti in classe: 
caratteristiche fisiche; Paese di provenienza; 
abitudini alimentari …; rilevare differenze e 
somiglianze presenti tra alunni  
 
Costruire cartelloni per illustrare il corpo 
umano, gli organi, le loro funzioni Costruire 
tabelle e cartelloni per illustrare le diverse 
persone presenti nella sezione.  
 
Discutere insieme e poi illustrare con simboli 
convenzionali le regole che aiutano a vivere 
meglio in classe e a scuola. 
 
Verbalizzare le ipotesi riguardo alle 
conseguenze dell’inosservanza delle regole 
sulla convivenza  
 
Realizzare compiti e giochi di squadra e che 
prevedano modalità interdipendenti  
 
Fare semplici indagini sugli usi e le tradizioni 
della comunità di vita e delle comunità di 
provenienza dei bambini non nativi 
 
Allestire attività manipolative e motorie 
(cucina, costruzione di giochi, balli, ecc.) per 
mettere a confronto le diversità. 



salute propria e altrui e per il  
 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell’ambiente; seguire le 
regole di comportamento e 
assumersi responsabilità. 

Riconoscere nei compagni tempi e modalità diverse 
 
Scambiare giochi, materiali, ecc.. 
 
Collaborare con i compagni per la realizzazione di un 
progetto comune 
 
Aiutare i compagni più giovani e quelli che manifestano 
difficoltà o chiedono aiuto 
 
Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza 
di alcune tradizioni e la conoscenza di alcuni beni 
culturali 
 
Rispettare le norme per la sicurezza e la salute date e 
condivise nel gioco e nel lavoro. 

 
EVIDENZE 
Riferire propri stati d’animo e riconoscerli sugli altri; esprimerli in modo appropriato. 
 
Conoscere e riferire eventi della storia personale e familiare e tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita 
 
Formulare ipotesi e riflessioni sui doveri e sui diritti, sulla giustizia sulla corretta convivenza sulle regole … 
 
Collaborare nel gioco e nel lavoro, portare aiuto 
 
Osservare le regole poste dagli adulti e condivise nel gruppo 
 
Osservare comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, delle persone, delle cose, degli animali e dell’ambiente 
 
Osservare comportamenti rispettosi e di accoglienza verso i compagni nuovi o portatori di elementi di diversità per provenienza, condizione, lingua, 
ecc. … 



Sezione B: Livelli di padronanza 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA n. 6   COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
1 2 3 4 

 
Interagisce con i compagni nel gioco 
prevalentemente in coppia o 
piccolissimo gruppo comunicando 
mediante azioni o parole frasi.  
 
Esprime i propri bisogni e le proprie 
esigenze con cenni e parole frasi, 
talvolta su interessamento 
dell’adulto.  
 
Osserva le routine della giornata su 
istruzioni dell’insegnante.  
 
Partecipa alle attività collettive 
mantenendo brevi periodi di 
attenzione.  
 
Rispetta le regole di convivenza, le 
proprie cose, quelle altrui, facendo 
riferimento alle indicazioni e ai 
richiami solleciti dell’insegnante e in 
condizioni di tranquillità. 

 
Interagisce con i compagni nel gioco 
prevalentemente in coppia o 
piccolissimo gruppo comunicando 
mediante azioni o parole frasi.  
 
Esprime i propri bisogni e le proprie 
esigenze con cenni e parole frasi, 
talvolta su interessamento 
dell’adulto.  
 
Osserva le routine della giornata su 
istruzioni dell’insegnante.  
 
Partecipa alle attività collettive 
mantenendo brevi periodi di 
attenzione.  
 
Rispetta le regole di convivenza, le 
proprie cose, quelle altrui, facendo 
riferimento alle indicazioni e ai 
richiami solleciti dell’insegnante e in 
condizioni di tranquillità 

 
Partecipa attivamente al gioco simbolico; 
partecipa con interesse alle attività 
collettive e alle conversazioni intervenendo 
in modo pertinente su questioni che 
riguardano lui stesso.  
 
Si esprime con frasi brevi e semplici, ma 
strutturate correttamente.  
 
Esprime sentimenti, stati d’animo, bisogni 
in modo pertinente e corretto. 
 
Pone domande sulla propria storia, ma ne 
racconta anche episodi che gli sono noti; 
conosce alcune tradizioni della propria 
comunità.  
 
Collabora al lavoro di gruppo. 
 
Presta aiuto ai compagni più piccoli o in 
difficoltà su sollecitazione dell’adulto; 
interagisce con i compagni nel gioco e nel 
lavoro scambiando informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e ideando attività e 
situazioni.  
 
Rispetta le cose proprie e altrui e le regole 
nel gioco e nel lavoro, assumendosi la 
responsabilità delle conseguenze di 
comportamenti non corretti contestati 
dall’adulto.  
 
Riconosce l’autorità dell’adulto, è sensibile 
alle sue osservazioni e si impegna ad 
aderirvi.  
 
Accetta i compagni portatori di differenze di 
provenienza, cultura, condizione personale 
e stabilisce relazioni con loro come con gli 
altri compagni.  
 

 
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.  
 
 



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

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



SCUOLE del I SETTORE FORMATIVO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

n. 5   COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:  DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

  



 

Sezione A: Traguardi formativi 
COMPETENZA 

CHIAVE 
EUROPEA 

n. 6   COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

        COMPETENZE 

          SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE 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, 
di consapevolezza di 
sé, rispetto delle 
diversità, di confronto 
responsabile e di 
dialogo; comprendere il 
significato delle regole 
per la convivenza  

 
Individuare e nominare i gruppi di 
appartenenza e riferimento. Individuare i ruoli 
e le funzioni dei gruppi di appartenenza e il 
proprio negli stessi.  
 
Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe a nella scuola.  
 
Descrivere il significato delle regole. 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, 
condizione, abitudini, ecc. e rispettare le 
persone che le portano; individuare le affinità 
rispetto alla propria esperienza.  
 
Rispettare le proprie attrezzature e quelle 
comuni. Individuare alcuni comportamenti utili 
alla salvaguardia dell’ambiente e all’oculato 
utilizzo delle risorse e mette in atto quelli alla 
sua portata. 
 
Assumere incarichi e portarli a termine con 
responsabilità. 
 
 
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, vicinato, 
comunità di 
appartenenza. 
 
Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenenza.  
 
Norme fondamentali 
della circolazione 
stradale come pedoni, 
ciclisti.  
 
Regole della vita e del 
lavoro in classe.  
 
Significato di regola.  
 
Organi e funzioni 
principali del Comune.  
 
Principali servizi al 
cittadino presenti nella 
propria città.  
 
Usi e costumi del 
proprio territorio e del  
Paese. 
 
Organi internazionali 
vicini all’esperienza dei 
bambini. 

 
Conoscere le regole che permettono il vivere 
in comune, spiegarne la funzione e 
rispettarle. Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di partecipazione 
all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo 
aiuto, 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.  
 
Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i 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, esercitandoli responsabilmente. 
 
 

 
Significato di “gruppo” e di 
“comunità”.  
 
Significato di essere 
“cittadino”. 
 
Significato dell’essere 
cittadini del mondo  
 
Differenza fra “comunità” e 
“società”  
 
Struttura del comune.  
 
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  
 
Diverse forme di esercizio di 
democrazia nella scuola  
 
Strutture presenti sul 
territorio, atte a migliorare e 
ad offrire dei servizi utili alla 
cittadinanza 
 
Costituzione e alcuni articoli 
fondamentali arte dei Diritti  



 
sociale e rispettarle.  
 
Riferire in modo 
semplice e coerente 
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. 

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

 
dell’Uomo e 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; CARITAS, 
EMERGENCY ed altre 
ONLUS… 
 



 

Sezione A: Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

n. 6   COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini a livello locale e 
nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento 
etico delle società 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, di 
consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto 
responsabile e di 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 

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

 
Significato di “gruppo” e di “comunità” 
 
Significato di essere “cittadino” 
 
Significato dell’essere cittadini del mondo 
 
Differenza fra “comunità” e “società” 
 
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 
 
Diverse forme di esercizio di democrazia nella 
scuola Strutture presenti sul territorio, atte a 
migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 
cittadinanza 
 
Principi generali dell’organizzazioni del 
Comune, della Regione e dello Stato 
 
La Costituzione: principi fondamentali e relativi 
alla struttura, organi dello Stato e loro funzioni, 
formazione delle leggi 
 
Organi del Comune, della Regione, dello Stato  
 
Carte  dei Diritti  dell’Uomo  e dell’Infanzia  e  i 
contenuti 
 
Norme fondamentali relative al codice stradale 
 
Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e 
di antinfortunistica 



 
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 
 
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 
 
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. 

 
Organi  locali, nazionali e  internazionali,  per 
scopi sociali, economici, politici, umanitari e di 
difesa dell’ambiente 
 
Elementi di geografia utili a  comprendere 
fenomeni sociali: migrazioni, distribuzione delle 
risorse, popolazioni del mondo e loro usi; 
clima, territorio e influssi umani 



Sezione B: Evidenze 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA n. 6   COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere 
 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta 
 
In un gruppo interagisce facendo proposte che tengano conto 
anche delle opinioni ed esigenze altrui 
 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali. 
 
Assume le conseguenze dei propri comportamenti, cercando di non 
accampare giustificazioni dipendenti da fattori esterni 
 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente 
 
Esprime il proprio punto di vista circa il significato delle regole e 
delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana e sul senso 
dei comportamenti dei cittadini. 
 
Conosce alcune Agenzie di servizio pubblico della propria comunità 
e le loro funzioni 
 
Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: Comune, 
Provincia, Regione 
 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: 
Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato 
 
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

 
ESEMPI: 
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 
 
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 … 
 



Sezione C: Livelli di padronanza 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
n. 6   COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 
1 

 
2 

3 
dai traguardi per la fine della 

scuola primaria 

 
4 

5 
dai traguardi per la fine del 

primo ciclo 
 
Utilizza i materiali propri, quelli 
altrui e le strutture della scuola 
con cura. 
 
Rispetta le regole della classe 
e della scuola. 
 
Si impegna nei compiti 
assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 
 
Individua i ruoli presenti in 
famiglia e nella scuola, 
compreso il proprio e i relativi 
obblighi e rispetta i propri. 
 
Rispetta le regole nei giochi. 
 
Accetta contrarietà, 
frustrazioni, insuccessi senza 
reazioni fisiche aggressive. 

 
Utilizza materiali, strutture, 
attrezzature proprie e altrui con 
rispetto e cura. 
 
Utilizza con parsimonia e cura 
le risorse energetiche e 
naturali: acqua, luce, 
riscaldamento, trattamento dei 
rifiuti … 
 
Condivide nel gruppo le regole 
e le rispetta; rispetta le regole 
della comunità di vita. 
 
Rispetta i tempi di lavoro, si 
impegna nei compiti, li assolve 
con cura e responsabilità. 
 
Presta aiuto ai compagni, 
collabora nel gioco e nel 
lavoro.  
 
Ha rispetto per l’autorità e per 
gli adulti; tratta con correttezza 
tutti i compagni, compresi 
quelli diversi per condizione, 
provenienza, cultura, ecc.  e 
quelli  per  i  quali non ha 
simpatia. 
 
Conosce tradizioni e usanze 
del proprio ambiente di vita e 
le mette a confronto con quelle 
di compagni provenienti da altri 
Paesi, individuandone, in 
contesto collettivo, somiglianze 
e differenze. 

 
Utilizza materiali, attrezzature, 
risorse con cura e 
responsabilità, sapendo 
indicare anche le ragioni e le 
conseguenze sulla comunità e 
sull’ambiente di condotte non 
responsabili. 
 
Osserva le regole di 
convivenza interne e le regole 
e le norme della comunità e 
partecipa alla costruzione di 
quelle della classe e della 
scuola con contributi 
personali. 
 
Collabora nel lavoro e nel 
gioco, aiutando i compagni in 
difficoltà e portando contributi. 
 
Sa adeguare il proprio 
comportamento e il registro 
Comunicativo ai diversi 
contesti e al ruolo degli 
interlocutori. 
 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, 
contrarietà, difficoltà, senza 
reazioni esagerate, sia fisiche 
che verbali. 
 
Ascolta i compagni tenendo 
conto dei loro punti di vista; 
rispetta i compagni diversi per 
condizione, provenienza ecc. 
e mette in atto comportamenti 
di accoglienza e di aiuto.  
 

 
Utilizza con cura materiali e 
risorse. 
 
E' in grado di spiegare in 
modo essenziale le 
conseguenze dell'utilizzo non 
responsabile delle risorse 
sull'ambiente. 
 
Comprende il senso delle 
regole di comportamento, 
discrimina i comportamenti 
non idonei e li riconosce in sé 
e negli altri e riflette 
criticamente. 
 
Collabora costruttivamente 
con adulti e compagni.  
 
Comprende il senso delle 
regole di comportamento, 
discrimina i comportamenti 
difformi. 
 
Accetta responsabilmente le 
conseguenze delle proprie 
azioni.  
 
Conosce i principi 
fondamentali della 
Costituzione e le principali 
funzioni dello Stato. 
 
Conosce la composizione e la 
funzione dell'Unione Europea 
ed i suoi principali organismi 
istituzionali. 
 

 
Utilizza con cura materiali e 
risorse. 
 
E’ in grado di spiegare 
compiutamente le 
conseguenze generali 
dell’utilizzo non responsabile 
dell’energia, dell’acqua, dei 
rifiuti e adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla 
sobrietà. 
 
Osserva le regole interne e 
quelle della comunità e del 
Paese (es. codice della 
strada); conosce alcuni 
principi fondamentali della 
Costituzione e le principali 
funzioni dello Stato; gli Organi 
e la struttura amministrativa di 
Regioni, Province, Comuni. 
 
Conosce la composizione e la 
funzione dell’Unione Europea 
e i suoi principali Organi di 
governo e alcune 
organizzazioni internazionali e 
le relative funzioni. 
 
Guidato sa esprimere sul 
significato della ripartizione 
delle funzioni dello Stato, di 
legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul 
significato di alcune norme 
che regolano la vita civile, 
anche operando confronti con 
norme vigenti in altri Paesi. 
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Conosce le principali strutture 
politiche, amministrative, 
economiche del proprio 
Paese; alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione, i principali 
Organi dello Stato e quelli 
amministrativi a livello locale. 
 
E’ in grado di esprimere 
semplici  giudizi  sul 
significato dei principi 
fondamentali e di alcune 
norme che hanno rilievo per la 
sua vita quotidiana. 
 
Mette a confronto norme e 
consuetudini del nostro Paese 
con alcune di quelle dei Paesi 
di provenienza di altri 
compagni. 

 
 
Conosce le principali 
organizzazioni internazionali 

 
 
E’ in grado di motivare la 
necessità di rispettare regole e 
norme e di spiegare le 
conseguenze di 
comportamenti difformi. 
 
Si impegna con responsabilità 
nel lavoro e nella vita 
scolastica; collabora 
costruttivamente con adulti e 
compagni, assume iniziative 
personali e presta aiuto a chi 
ne ha bisogno. 
 
Accetta con equilibrio 
sconfitte, frustrazioni, 
insuccessi, individuandone 
anche le possibili cause e i 
possibili rimedi. 
 
Argomenta con correttezza le 
proprie ragioni e tiene conto 
delle altrui; adegua i 
comportamenti ai diversi 
contesti e agli interlocutori e 
ne individua le motivazioni. 
 
Richiama alle regole nel caso 
non vengano rispettate; 
accetta responsabilmente le 
conseguenze delle proprie 
azioni; segnala agli adulti 
responsabili comportamenti 
contrari al rispetto e alla 
dignità a danno di altri 
compagni, dicui sia testimone. 
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Scuola dell’Infanzia 
Sezione A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA    

COMPETENZE SPECIFICHE                         ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Il sé e l’altro 
Scopre nel Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che 
Dio è Padre di ogni persona e che la 
Chiesa è la comunità di uomini e donne unita 
nel suo nome.  
 
Il corpo in movimento 
Comincia a manifestare adeguatamente con i 
gesti la propria interiorità, emozioni ed 
immaginazione relative all’esperienza 
religiosa.  
 
Linguaggi, creatività, espressione 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, 
preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere 
con creatività il proprio vissuto religioso.  
 
I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 
appresi.  
 
La conoscenza del mondo Osserva con 
meraviglia ed esplora con curiosità il mondo 
come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della 
realtà. 

 
Ascolta semplici racconti biblici e riesce a narrare i 
contenuti  
 
Esprime e comunica con le parole e i gesti la propria 
esperienza religiosa 
 
Riconosce alcuni simboli relativi alle principali feste 
cristiane 
 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano 
 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo. 

 
Narrazioni bibliche con particolare attenzione ai brani riguardanti 
la vita di Gesù (con principale riferimento a 
Natale e Pasqua) 
 
Momenti religiosi significativi della comunità di appartenenza 
 
I principali simboli che caratterizzano la festa del Natale e della 
Pasqua 
 
La creazione come dono di Dio/Padre 
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Livelli di padronanza 

COMPETENZA  COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA    

LIVELLI DI PADRONANZA 
1 BASILARE 2 ADEGUATO 3 AVANZATO 

 
Il bambino sa raccontare semplici episodi biblici 
e sa apprezzare l’armonia e la bellezza del 
creato. 

 
Il bambino esprime con parole o con gesti il proprio 
vissuto religioso. 

 
Il bambino accetta le diversità degli altri sa porsi in modo 
rispettoso verso i compagni con differente cultura.  
Collabora coi compagni nei vari momenti: festa, gioco, 
routine.  

 



17 

 

 Traguardi formativi 
COMPETENZA  

   COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA 
 

        COMPETENZE 

          SPECIFICHE 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’       CONOSCENZE 
 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali 
della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del 
suo insegnamento 
alle tradizioni 
dell’ambiente in cui 
vive; 
 
riconosce il significato 
cristiano del Natale e 
della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore 
di tali festività. 
 
Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura, 
sapendola distinguere 
da altre tipologie di 
testi tra cui quelli di 
altre religioni; 
Identifica le 
caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico. 
 
L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sui  

 
Dio e l'uomo 
Comprendere attraverso i racconti biblici e altri 
testi, che il mondo per l’uomo religioso è opera 
di Dio che fin dalle origini ha voluto stabilire 
un'alleanza con l'uomo. 
 
Cogliere attraverso alcune pagine evangeliche 
e testimonianze di cristiani chi è Gesù di 
Nazareth, crocifisso e risorto. 
 
Identificare tra le espressioni delle religioni la 
preghiera, dialogo tra l'uomo e Dio e, nel Padre 
Nostro, la specificità della preghiera cristiana. 

 
La Chiesa comunità dei 
cristiani aperta a tutti 
Testimoni cristiani nella 
storia 
 
L’origine del mondo e 
dell’uomo nel 
cristianesimo e nelle altre 
religioni. 
 
Dio Creatore nella 
Bibbia e in altri testi sacri. 
 
Le vicende che danno 
origine al popolo ebraico; 
in particolare 
Abramo e Mosè. 
Gesù, il Messia 
compimento delle 
promesse di Dio 
 
La preghiera espressione 
di religiosità. 

 
Dio e l'uomo. 
Sapere che per la religione cristiana, 
Gesù è il Signore che rivela all’uomo il 
Regno di Dio in parole e azioni 
 
Conoscere la vita di persone significative che 
hanno saputo accogliere e vivere il 
messaggio tradotto dai Vangeli 
 
Riconoscere avvenimenti, persone   e 
Strutture fondamentali   della Chiesa 
Cattolica e metterli a confronto con quelli delle 
altre confessioni cristiane evidenziando il 
cammino ecumenico. 
 
Conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo religioso 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Saper cercare e leggere pagine bibliche ed 
evangeliche individuandone il messaggio 
principale 
 
Riconoscere la molteplicità delle fonti del 
Cristianesimo e decodificare i principali 
significati dell’iconografia cristiana 
 
Saper attingere informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita di Santi. 
 
Riconoscere in alcuni testi la figura di Maria, 
presente nella vita del Figlio  
Gesù e in quella della Chiesa 

 
Le parabole ed i miracoli nei 
Vangeli. 
 
La nascita della Chiesa. 
 
Le prime comunità cristiane 
 
Figure significative nella storia 
della Chiesa: protagonisti ed 
eventi significativi. 
 
Le Religioni Rivelate: 
Ebraismo, Cristianesimo, 
Islamismo. 
 
Le Religioni Orientali: 
Induismo, Buddismo 
 
Il dialogo interreligioso. 
 
La Bibbia, il libro sacro dei 
cristiani 
 
Il libro Sacro letto dai cristiani 
per conoscere Gesù: il Vangelo 
 
Fonti: archeologiche, storiche, 
artistiche, letterarie, musicali… 
 
Dio incontra l’uomo: il Natale 
 
Il viaggio di Gesù verso 
la croce 
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dati fondamentali 
della vita di  
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del 
suo insegnamento 
alle tradizioni 
dell’ambiente in cui 
vive; 
 
riconosce il significato 
cristiano del Natale e 
della 
Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi 
sul valore di tali 
festività. 
 

 
Saper ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù, a partire dai Vangeli. 
 
Il linguaggio religioso  
Intendere il senso religioso del Natale e della 
Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche 
e dalla vita della Chiesa 

 
Individuare significative espressioni d’art 
cristiana, partendo da quelle presenti nel 
territorio. 

 
Rendersi conto che all’interno della 

comunità ecclesiale esistono differenti 
vocazioni per esprimere la propria fede. 

 
I valori etici e religiosi  
Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle altre  
Religioni. 

 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e di 
ricerca. 

 
Riconoscere nell’amore il bene supremo 
testimoniato da Gesù e perseguito dalla 
comunità cristiana di ieri e di oggi. 

 
Maturare sentimenti di solidarietà e 
concretizzarli in azioni di aiuto, comprensione, 
di tolleranza… 
 

 
Una donna di nome Maria: 
modello di fede e di speranza 
 
L’arte: mezzo e strumento di 
comunicazione del 
messaggio cristiano 
 
Le opere d’arte sulla Natività 
e sulla Passione, Morte e 
Resurrezione di Gesù 
 
Alcune tappe fondamentali 
dell’anno liturgico 

 

Segni e simboli del Natale, 
della Pasqua nell’arte, 
nelle tradizioni… 
 
Il mistero che avvolge il 

divenire naturale di ogni 

creatura: nascere, vivere, 

morire e la ricerca di senso 

propria dell’uomo. 

 

Gesti e sentimenti di 

solidarietà e carità, 

concretizzati in azioni di aiuto, 

comprensione, tolleranza… 

 

Testimoni d’amore di ieri e 

di oggi. 
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Traguardi formativi 

COMPETENZA  COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA 
 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 

L'alunno inizia a confrontarsi 
con la complessità 
dell'esistenza e impara a dare 
valore ai propri comportamenti. 
 
Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, 
delle origini del cristianesimo. 
 
Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile 
passata e recente, elaborando 
criteri per avviarne 
un’interpretazione 
consapevole. 
 
L'alunno sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande 
di senso. 
 
L'alunno sa interagire con 
persone di religione differente, 
sviluppando comportamenti di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 
 
L'alunno coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
riflette su scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

Dio e l'uomo 
-Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa 
-Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-
cristiana e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 
-Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana. 
-Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa 
cattolica. 
-Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza 
come letture non conflittuali dell’uomo e del mondo 
La Bibbia e le altre fonti 
-Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e 
apprendere che nella Chiesa è Parola di Dio. 
-Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici. 
-Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, pittoriche…) italiane ed europee. 
Il linguaggio religioso 
-Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle 
celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 
-Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa…. 
-Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne 
semplici confronti con quelli di altre religioni 
-Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai 
nostri giorni. 
Valori etici e religiosi 
-Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa 
-Riconoscere l’originalità della risposta cristiana al bisogno di salvezza 
della condizione umana 
-Individuare le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche 
dei cattolici 
-Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come realizzazione di un 
progetto libero e responsabile. 

 
Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia 
Le altre religioni 
La persona, la vita di Gesù nell'arte, nella cultura... 
L'opera di Gesù, la sua morte e resurrezione e la missione della 
Chiesa 
La Chiesa universale e locale 
Fede e scienza: due diversi approcci riguardanti l’origine del mondo 
 
Il libro della Bibbia, documento storico- culturale e Parola di Dio: i libri 
dell'Antico e del Nuovo Testamento  
Il messaggio centrale di alcuni testi biblici e documenti letterari ed 
artistici che attengono alla dimensione religiosa 
 
Le prime comunità cristiane 
Segni e simboli del cristianesimo 
I Sacramenti 
Le chiese cristiane nel mondo 
Le persecuzioni 
L'arte cristiana nel tempo: chiese, cattedrali, battisteri, catacombe... 
L'evangelizzazione dell'Europa 
Il monachesimo 
 
 
Diritti fondamentali dell’uomo, la libertà, l'etica 
Il comandamento dell'amore per costruire un personale progetto di 
vita 
 
L'originalità della risposta cristiana rispetto alla proposta di altre 
visioni 
Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia del cristianesimo a 
confronto con l'ebraismo e le altre religioni 
Le tematiche etiche: il razzismo, l'antisemitismo... 
I profeti oggi. 
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Livelli di padronanza 
COMPETENZA   COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA  

LIVELLI DI PADRONANZA 

 
1 

 
2 

3 
dai traguardi per la fine della 

scuola primaria 

 
4 

5 
dai traguardi per la fine del 

primo ciclo 
 

L’alunno padroneggia in modo 
essenziale le conoscenze e le 
abilità. 
 
Partecipa ed esegue semplici 
attività proposte. 

 
Padroneggia in modo adeguato 
la maggior parte delle 
conoscenze e delle abilità. 
 
Porta a termine in autonomia e 
di propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e abilità che 
padroneggia con sicurezza. 
 
Partecipa in   modo abbastanza 
attivo alle attività 

 
Padroneggia con sicurezza le 
conoscenze e le abilità. 
 
Assume iniziative e porta a 
termine compiti affidati in modo 
responsabile e autonomo. 
 
Partecipa in   modo pertinente e 
costruttivo alle attività offrendo il 
proprio contributo alle attività 
della classe. 

 
L’alunno individua gli elementi 
fondamentali del fatto religioso, 
riconoscendo differenze ed 
analogie tra le diverse culture e 
religioni con appropriato uso dei 
linguaggi specifici e corretto 
riferimento ai documenti. 

 
L’alunno dimostra piena 
comprensione dell’importanza 
della cultura religiosa con 
approfondite riflessioni personali 
sui valori, offrendo il proprio 
contributo nell’ambito del 
dialogo educativo. 


