
CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 3-7 anni  
 

Specifico formativo o macro-competenza cui tende il curricolo di Cittadinanza e Costituzione: 

Il/la bambino/a sviluppa progressivamente una specifica sensibilità 

che gli permette di comprendere che per stare bene insieme agli altri 

è necessario dotarsi di un sistema di regole condiviso.  

 

Il passaggio dal contesto familiare a quello scolastico e la sperimentazione di diverse forme  

di comunicazione, confronto e collaborazione costituiscono prime esperienze di decentramento  

(IO → TU → NOI) che, attraverso un progressivo e consapevole allargamento di orizzonti,  

condurranno all’esercizio della CITTADINANZA ATTIVA.  

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento (abilità e conoscenze) 

al termine della scuola dell’infanzia  

 

 
COMPETENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

IDENTITÀ 
Il/la bambino/a percepisce la 
propria identità personale 
come un insieme di aspetti e 
caratteristiche che lo rendono 
unico/a e, al contempo, sente 
il bisogno di appartenere a 
diversi gruppi sociali 
sperimentando (anche 
attraverso il gioco) identità 
multiple.   
Riconosce diversi ruoli sociali 
in base al contesto; individua 
e rispetta chi è fonte di 
autorità e responsabilità.  
Sviluppa il senso 
dell’appartenenza attraverso 
la conoscenza e la volontà di 
esprimere ad altri elementi 
della propria storia personale 
e familiare e un crescente 
interesse per la comunità e 
l’ambiente di vita.  
Riconosce l’esistenza di etnie, 

IDENTITÀ 
• Riconosce e nomina su 

di sé e sugli altri le 
diverse parti del corpo  

• Padroneggia schemi 
motori statici e 
dinamici  

• Rappresenta lo schema 
corporeo in stasi e in 
movimento  

• Descrive verbalmente 
caratteristiche fisiche e 
comportamentali di 
soggetti conosciuti o 
rilevanti  

• Presenta se stesso e 
chiede informazioni 
riguardo l’identità 
altrui 

• Riconosce in sé e negli 
altri identità multiple 
(es. figlio/a, nipote, 
fratello/sorella, 
amico/a…)  

IDENTITÀ 
• Formule di 

presentazione, 
aggettivi e sostantivi 
per descrivere 
fisicamente se stessi e 
gli altri  

• Sé corporeo: nomi 
delle parti del corpo, 
diversità di genere, 
schema corporeo…  

• Posizioni del corpo 
nello spazio in stasi e 
in movimento  

• Conoscenza di figure 
rilevanti nel contesto 
familiare, scolastico, 
territoriale (nomi 
propri e comuni, 
principali 
caratteristiche…)  

• Conoscenza di ruoli e 
funzioni di gruppi 
sociali in riferimento a 



lingue e culture diverse dalla 
propria; accoglie e rispetta 
diversità e differenze. 
Si interroga su temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, sulla 
giustizia sociale (ciò che 
considera bene/giusto e 
male/sbagliato) e confronta il 
proprio punto di vista con 
quello degli altri.  
Riconosce ed esprime 
emozioni e desideri; avverte 
stati d’animo e sentimenti 
propri e altrui e si mostra 
sensibile ad essi.  
 

• Sperimenta attraverso 
il gioco di ruolo 
identità 
complementari: 
padre-figlio, moglie-
marito, insegnante-
alunno…  

• Riconosce e accetta la 
presenza di tutti i 
compagni, le maestre 
e le altre figure che 
animano la vita 
scolastica  

• Distingue e classifica le 
persone in base al 
ruolo che rivestono 
nella società (es. 
genitori, insegnanti, 
forze dell’ordine…)  

• Manifesta interesse 
per i membri dei 
gruppi in cui si trova 
inserito e apertura 
verso gli altri  

• Esprime ciò che sente 
e prova attraverso il 
comportamento che 
cerca di adattare al 
contesto 

contesti conosciuti: 
famiglia, scuola, 
comunità di 
appartenenza 
(vicinato, parrocchia, 
associazioni, 
Comune…)   

• Conoscenza di aspetti 
salienti della cultura di 
appartenenza e di 
altre culture (es. 
cucina, abbigliamento, 
usi, costumi, 
credenze…)  

• Conoscenza 
dell’ambiente naturale 
(parchi, oasi e aree 
protette, flora e fauna 
del proprio territorio…)  

• Conoscenza di 
elementi 
dell’ambiente 
antropologico e di 
alcuni servizi del 
territorio (biblioteche, 
uffici pubblici, attività 
ricreative e sportive…)    

• Emozioni di base: 
felicità, tristezza, 
paura, rabbia, 
disgusto, stupore…  

AUTONOMIA  
Sviluppa un atteggiamento e 
adotta comportamenti che gli 
consentono di gestire in 
maniera autonoma alcuni 
aspetti e momenti della 
giornata scolastica 
(autonomia operativa).  
Percepisce e riconosce le 
proprie esigenze e ricerca 
linguaggi e modalità per 
esprimerli nei differenti 
contesti di vita. 
Valuta autonomamente se e 
quando ricorrere all’aiuto di 
altri per espletare compiti o 
risolvere problemi.  

AUTONOMIA  
• Saluta i genitori o altre 

figure di riferimento 
nel momento del 
distacco e si 
ricongiunge 
serenamente ad essi  

• Saluta i compagni e le 
insegnanti quando 
arriva ed esce da 
scuola 

• Utilizza in base al 
contesto parole ed 
espressioni specifiche 
per salutare, chiedere 
aiuto, ringraziare… 

• Gestisce in modo 

AUTONOMIA  
• Formule di saluto e 

cortesia  
• Conoscenza delle 

persone (insegnanti, 
compagni, esperti, 
collaboratori)  

• Conoscenza degli 
ambienti/spazi 
scolastici e dei 
materiali in essi 
contenuti  

• Conoscenza del 
corretto utilizzo di 
materiali e sussidi  

• Conoscenza delle 
routine scolastiche e 



Elabora progressivamente la 
capacità di provare emozioni e 
sentimenti senza dipendere 
da quelli altrui (autonomia 
emotiva) riuscendo (nel gioco 
o con la mediazione 
dell’adulto) a calarsi nei panni 
degli altri (empatia). 
 

autonomo i bisogni 
personali  

• Effettua con cura e 
piacere attività di vita 
pratica  

• Sa a chi rivolgere 
richieste di aiuto  

• Esprime verbalmente 
e/o con l’ausilio di 
gesti significativi le 
proprie esigenze  

• Si muove con sicurezza 
e disinvoltura nei 
diversi spazi scolastici 

• Utilizza correttamente 
le posate e sta seduto 
a tavola durante il 
pasto  

• Esprime le proprie 
emozioni anche se in 
contrasto con quelle 
degli altri 

• Immagina come 
possono comportarsi o 
sentirsi altre persone 
in particolari situazioni  

della scansione delle 
attività giornaliere e 
settimanali (calendari) 

• Conoscenza di 
procedure per la cura 
del sé: uso dei servizi 
igienici, lavaggio delle 
mani, uso del 
fazzoletto, allacciature, 
togliere e mettere 
scarpe e indumenti…  

• Attività di vita pratica 
per lo sviluppo della 
motricità fine: travasi 
(solidi e liquidi), 
infilature, attività di 
cucina (mescolare, 
sbucciare, spezzare, 
tagliare, grattugiare, 
spalmare…) 

• Attività motorie per lo 
sviluppo della macro-
motricità (giochi, 
percorsi, staffette per 
esercitare e combinare 
schemi motori) 

RESPONSABILITÀ  
Si sente soggetto e riconosce 
ad altri diritti e doveri; 
comprende che ogni persona 
è portatore di valori che 
orientano azioni e 
comportamenti e si interroga 
su di essi.  
Individua il rapporto che 
intercorre tra cause ed effetti 
e riflette sulle possibili 
conseguenze di azioni e 
comportamenti.  
Riconosce e accetta l’errore 
come possibile conseguenza 
delle sue azioni e tollera la 
frustrazione e l’insuccesso.  
Assume comportamenti 
responsabili in relazione alla 
cura e salute propria e altrui, 
nonché al rispetto di persone, 
cose, luoghi e ambienti 

RESPONSABILITÀ  
• Difende i propri diritti 

e si mostra sensibile 
verso quelli degli altri  

• Accetta di essere 
soggetto a doveri che 
lo accomunano ad altri  

• Si prende cura di sé e 
degli altri, soprattutto 
di chi mostra bisogni 
e/o debolezze (presta 
attenzione, aiuta, 
consola, ammonisce…)  

• Si prende cura delle 
cose e dell’ambiente: 
usa con rispetto giochi, 
materiali e sussidi; 
riordina spazi e 
materiali; individua 
guasti e rotture; cerca 
di aggiustare/elimina 
ciò che è rotto o non 

RESPONSABILITÀ  
• Conoscenza dei basilari 

diritti e doveri dei 
bambini  

• Conoscenza delle 
regole che indirizzano 
il comportamento nei 
diversi ambienti e 
contesti scolastici 
(spazi comuni, aula, 
mensa, palestra, 
giardino…)  

• Incarichi giornalieri: 
capofila, conteggio e 
registrazione delle 
presenze, 
compilazione di 
calendari, osservazione 
e registrazione del 
tempo atmosferico, 
apparecchiatura…  

• Conoscenza delle 



riconoscendo l’importanza 
delle regole.  
Rispetta regole 
comportamentali condivise di 
cui comprende il significato in 
relazione a situazioni e 
contesti di vita familiari.  
Assume impegni personali e 
rispetta contenuti, modalità e 
tempi di consegne chiare e 
significative.   
Comincia ad attuare il 
passaggio dalla responsabilità 
individuale a quella collettiva 
assumendo impegni non solo 
personali, ma anche di gruppo 
(corresponsabilità).   
 

funziona…   
• Individua situazioni 

pericolose e le indica 
all’insegnante   

• Accetta incarichi e 
svolge mansioni 
conosciute e 
significative 

• Prevede l’effetto delle 
proprie azioni e ne 
accetta le 
conseguenze, sia 
positive che negative 

• Rispetta regole 
comportamentali 
condivise  

• Si rende conto della 
relatività della regola 
in relazione al contesto  

• Sa aspettare e rispetta 
ritmi e turnazioni nei 
giochi, nelle attività, 
nelle conversazioni…  

• Riconosce e accetta la 
sconfitta nel gioco  

• Chiede scusa quando 
riconosce di aver 
sbagliato  

• Cerca di riparare ai 
propri errori  

• Utilizza l’errore come 
fonte di conoscenza  

• Ascolta ed è attento 
alle consegne  

• Porta a termine il 
lavoro con impegno e 
passione  

• È attivo sia nel lavoro 
individuale che di 
gruppo  

procedure di 
evacuazione: 
comportamenti, 
simboli, vie di fuga, 
punti di raccolta 
esterni… 

• Fondamentali elementi 
di educazione alla 
salute: conoscenza e 
pratica quotidiana di 
regole igieniche; giochi 
e attività di gruppo per 
la conoscenza dei 
principali gruppi di 
alimenti; percorsi di 
educazione alimentare 
volti alla conoscenza 
delle proprietà degli 
alimenti…    

• Norme di educazione 
ambientale: rispetto 
dell’ambiente 
naturale, 
differenziazione dei 
rifiuti, riciclaggio, 
conservazione delle 
risorse… 

• Nozioni basilari di 
educazione stradale: 
segnali ed elementi di 
circolazione stradale 
(in particolare a piedi)  

 

CONDIVISIONE  
Gioca e lavora con gli altri 
bambini sperimentando 
diverse forme di 
collaborazione e 
cooperazione in modo 
costruttivo e creativo ed 
elaborando progressivamente 

CONDIVISIONE  
• Interagisce con i 

compagni nel gioco 
simbolico e di ruolo  

• Condivide giochi, 
materiali, strumenti…  

• Collabora al lavoro di 
gruppo riconoscendo 

CONDIVISIONE  
• Sperimentazione di 

diversi tipi di 
aggregazione: coppia 
con l’adulto, con un 
pari o con un 
compagno più 
piccolo/grande, 



il suo personale modo di stare 
con gli altri.  
Ascolta, riflette, si confronta e 
discute con adulti e bambini 
riconoscendo la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta, rispettando i turni di 
parola e tenendo conto del 
punto di vista sia proprio che 
altrui.  
Condivide spazi e materiali 
comuni avendone cura e 
riordinando l’ambiente dopo 
l’utilizzo.  
Condivide routine e rituali co-
costruiti di cui comprende il 
senso in riferimento al 
contesto.  
Condivide pensieri e parole 
attraverso conversazioni di 
gruppo orchestrate 
dall’insegnante e scambi 
comunicativi più o meno 
formali con i compagni o gli 
adulti di riferimento.  
Comprende, negozia e 
condivide regole che lo 
aiutano nella gestione della 
giornata scolastica e nelle 
relazioni sociali interne ed 
esterne alla scuola.  
 

potenzialità e limiti 
propri e altrui  

• Chiede e offre aiuto 
all’insegnante e ai 
compagni in difficoltà 

• Partecipa alle 
conversazioni  e 
rispetta i turni di 
parola e gli interventi 
degli altri  

• Esprime agli altri i 
propri pensieri; ascolta 
e manifesta interesse 
per i pensieri degli altri 

• Rispetta chi ha 
pensieri, tempi e 
modalità espressive 
diversi dai propri 

• Sa aspettare dal 
momento della 
richiesta alla 
soddisfazione del 
bisogno  

• Si riconosce parte di un 
gruppo e comincia il 
processo di 
decentramento  

• Attua forme di 
mediazione per il 
raggiungimento di fini 
comuni  

piccolo gruppo (3-4 
bambini), 
medio/grande gruppo, 
comunità scolastica…  

• Sperimentazione di 
diverse forme di 
collaborazione e 
cooperazione per il 
raggiungimento di un 
fine comune 
(organizzazione in 
gruppi medio/piccoli, 
cooperative learning, 
peer tutoring…)  

• Partecipazione a 
conversazioni a tema 

• Alternanza di 
produzioni semiotiche 
individuali e collettive 
seguita dal confronto 
di gruppo  

• Attività o giochi di 
squadra che 
prevedano modalità 
interdipendenti   

• Progettazione e 
costruzione di pannelli 
di documentazione di 
percorsi e processi 
realizzati in gruppo  

 

  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento (abilità e conoscenze) 

al termine della classe seconda della scuola primaria  

 

 
COMPETENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

IDENTITÀ 
Il/la bambino/a percepisce la 
propria identità personale 
come un insieme di aspetti e 
caratteristiche che lo rendono 

IDENTITÀ 
• Presenta se stesso ed 

altri attraverso 
descrizioni verbali e 
semplici testi scritti 

IDENTITÀ 
• Formule di 

presentazione, 
aggettivi e sostantivi 
per descrivere (non 



unico/a e, al contempo, sente 
il bisogno di appartenere a 
diversi gruppi sociali 
sperimentando identità 
multiple.   
Riconosce diversi ruoli sociali 
in base al contesto; individua 
e rispetta chi è fonte di 
autorità e responsabilità.  
Sviluppa il senso 
dell’appartenenza attraverso 
la conoscenza e la volontà di 
esprimere ad altri elementi 
della propria storia personale 
e familiare e un crescente 
interesse per la comunità e 
l’ambiente di vita.  
Riconosce l’esistenza di etnie, 
lingue e culture diverse dalla 
propria; accoglie e rispetta 
diversità e differenze. 
Si interroga su temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, sulla 
giustizia sociale (ciò che 
considera bene/giusto e 
male/sbagliato) e confronta il 
proprio punto di vista con 
quello degli altri.  
Riconosce ed esprime 
emozioni e desideri; avverte 
stati d’animo e sentimenti 
propri e altrui e si mostra 
sensibile ad essi.  
 

• Rappresenta 
graficamente se stesso 
anche in relazione ad 
altri  

• Riconosce in sé e negli 
altri identità multiple 
e sperimenta identità 
complementari  

• Riconosce e rispetta 
soggetti che rivestono 
specifici ruoli sociali 

• Individua tracce e 
ricava da diversi tipi di 
fonti informazioni e 
conoscenze sulla storia 
personale e della 
comunità di 
appartenenza  

• Individua e descrive 
elementi fisici e 
antropici del proprio 
ambiente di vita 

• Manifesta interesse 
per i membri dei 
gruppi in cui si trova 
inserito e apertura 
verso gli altri  

• Accoglie e valorizza 
diversità e differenze  

• Riconosce in sé e negli 
altri emozioni e 
sentimenti e ne indaga 
le motivazioni 

• Esprime ciò che sente 
attraverso 
comportamenti 
socialmente accettabili   

 

solo fisicamente) se 
stessi e gli altri  

• Conoscenza del sé 
corporeo 

• Conoscenza di figure 
rilevanti nel contesto 
familiare, scolastico, 
territoriale  

• Conoscenza di ruoli e 
funzioni di gruppi 
sociali in riferimento a 
contesti conosciuti: 
famiglia, scuola, 
comunità di 
appartenenza  

• Conoscenza di aspetti 
salienti della cultura di 
appartenenza e di 
altre culture  

• Conoscenza 
dell’ambiente naturale 
(parchi, oasi e aree 
protette, flora e fauna 
del proprio territorio…)  

• Conoscenza 
dell’ambiente 
antropologico, dei 
beni culturali e dei 
servizi del territorio 

• Emozioni di base 
(felicità, tristezza, 
paura, rabbia, 
disgusto, stupore…) e 
linguaggi per 
esprimerle   

AUTONOMIA  
Sviluppa un atteggiamento e 
adotta comportamenti che gli 
consentono di gestire in 
maniera autonoma la giornata 
scolastica (autonomia 
operativa).  
Percepisce e riconosce le 
proprie esigenze e ricerca 
linguaggi e modalità per 

AUTONOMIA  
• Utilizza in base al 

contesto parole ed 
espressioni specifiche 
per salutare, chiedere 
aiuto, ringraziare… 

• Gestisce in modo 
autonomo i bisogni 
personali  

• Sa a chi rivolgere 

AUTONOMIA  
• Formule di saluto e 

cortesia  
• Conoscenza delle 

persone che animano 
il contesto scolastico  

• Conoscenza degli 
ambienti/spazi 
scolastici e dei 
materiali in essi 



esprimerli nei differenti 
contesti di vita. 
Valuta autonomamente se e 
quando ricorrere all’aiuto di 
altri per espletare compiti o 
risolvere problemi.  
Elabora progressivamente la 
capacità di provare emozioni e 
sentimenti senza dipendere 
da quelli altrui (autonomia 
emotiva) riuscendo a calarsi 
nei panni degli altri (empatia). 
 

richieste di aiuto  
• Esprime verbalmente e 

in modo garbato le 
proprie esigenze  

• Si muove con sicurezza 
e disinvoltura nei 
diversi spazi scolastici 

• Esprime le proprie 
emozioni anche se in 
contrasto con quelle 
degli altri 

• Immagina come 
possono comportarsi o 
sentirsi altre persone 
in particolari situazioni  

contenuti  
• Conoscenza del 

corretto utilizzo di 
materiali e sussidi  

• Conoscenza dell’orario 
scolastico giornaliero e 
settimanale 

• Conoscenza di 
procedure per la cura 
del sé  

• Conoscenza di 
procedure per la cura 
delle cose e 
dell’ambiente 

 

RESPONSABILITÀ  
Si sente soggetto e riconosce 
ad altri diritti e doveri; 
comprende che ogni persona 
è portatore di valori che 
orientano azioni e 
comportamenti e si interroga 
su di essi.  
Individua il rapporto che 
intercorre tra cause ed effetti 
e riflette sulle possibili 
conseguenze di azioni e 
comportamenti.  
Riconosce e accetta l’errore 
come possibile conseguenza 
delle sue azioni e tollera la 
frustrazione e l’insuccesso.  
Assume comportamenti 
responsabili in relazione alla 
cura e salute propria e altrui, 
nonché al rispetto di persone, 
cose, luoghi e ambienti 
riconoscendo l’importanza 
delle regole.  
Rispetta regole 
comportamentali condivise di 
cui comprende il significato in 
relazione a situazioni e 
contesti di vita familiari.  
Assume impegni personali e 
rispetta contenuti, modalità e 
tempi di consegne chiare e 
significative.   

RESPONSABILITÀ  
• Difende i diritti propri 

e altrui  
• Accetta di essere 

soggetto a doveri che 
lo accomunano ad altri  

• Si prende cura di sé e 
degli altri, soprattutto 
di chi mostra bisogni 
e/o debolezze  

• Si prende cura delle 
cose e dell’ambiente: 
uso rispettoso di 
materiali e sussidi; 
riordino di spazi e 
materiali comuni   

• Individua situazioni 
pericolose e le indica 
all’insegnante   

• Accetta incarichi e 
svolge mansioni che 
implicano crescenti 
gradi di autonomia e 
responsabilità 

• Prevede l’effetto delle 
proprie azioni e ne 
accetta le 
conseguenze, sia 
positive che negative 

• Rispetta regole 
comportamentali 
condivise  

• Si rende conto della 

RESPONSABILITÀ  
• Conoscenza dei diritti 

dei bambini: vita, 
gioco, protezione, 
salute, istruzione, 
pace…  

• Conoscenza dei doveri 
dei bambini: 
riconoscere, 
accogliere, rispettare 
se stessi, gli altri, le 
cose, l’ambiente…  

• Conoscenza delle 
regole che indirizzano 
il comportamento nei 
diversi ambienti e 
contesti scolastici  

• Conoscenza degli 
incarichi scolastici in 
relazione al calendario 
settimanale e all’orario 
giornaliero 

• Conoscenza delle 
procedure di 
evacuazione in caso di 
incendio ed evento 
sismico 

• Educazione alla salute: 
regole igieniche, 
educazione 
alimentare, 
importanza del 
riposo…  



Comincia ad attuare il 
passaggio dalla responsabilità 
individuale a quella collettiva 
assumendo impegni non solo 
personali, ma anche di gruppo 
(corresponsabilità).   
 

relatività della regola 
in relazione al contesto 
e comprende che ogni 
regola è frutto di 
contrattazione sociale  

• Sa aspettare e rispetta 
ritmi e turnazioni nei 
giochi, nelle attività, 
nelle conversazioni…  

• Riconosce i propri 
errori e sa chiedere 
scusa  

• Individua gli errori 
degli altri e trova 
modalità per indicarli 
senza ledere la 
sensibilità altrui 

• Utilizza l’errore (sia 
proprio che altrui) 
come fonte di 
conoscenza  

• Presta attenzione alle 
consegne e porta a 
termine il lavoro con 
impegno e passione  

• È attivo nel lavoro 
individuale e partecipa 
a quello di gruppo  

• Educazione 
ambientale: rispetto 
dell’ambiente 
naturale, 
differenziazione dei 
rifiuti, riciclaggio, 
conservazione delle 
risorse… 

• Educazione stradale: 
segnali e regole di 
circolazione stradale 
per pedoni e ciclisti   

 
  

CONDIVISIONE  
Gioca e lavora con gli altri 
bambini sperimentando 
diverse forme di 
collaborazione e 
cooperazione in modo 
costruttivo e creativo ed 
elaborando progressivamente 
il suo personale modo di stare 
con gli altri.  
Ascolta, riflette, si confronta e 
discute con adulti e bambini 
riconoscendo la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta, rispettando i turni di 
parola e tenendo conto del 
punto di vista sia proprio che 
altrui.  
Condivide spazi e materiali 
comuni avendone cura e 

CONDIVISIONE  
• Interagisce con i 

compagni nel gioco 
spontaneo e 
organizzato   

• Presta e scambia 
materiali e strumenti; 
condivide sussidi nei 
lavori di coppia o 
gruppo  

• Collabora al lavoro di 
gruppo riconoscendo 
potenzialità e limiti 
propri e altrui  

• Chiede e offre aiuto 
all’insegnante e ai 
compagni in difficoltà 

• Partecipa volentieri 
alle conversazioni 
mantenendosi 

CONDIVISIONE  
• Sperimentazione di 

diversi tipi di 
aggregazione  

• Sperimentazione di 
diverse forme di 
collaborazione e 
cooperazione per il 
raggiungimento di un 
fine comune: peer 
tutoring, cooperative 
learning…  

• Conersazioni a tema 
• Conoscenza di giochi di 

squadra e attività di 
gruppo con regole 

• Tecniche e strategie di 
autocontrollo  

• Sperimentazione di 
diverse forme di 



riordinando l’ambiente dopo 
l’utilizzo.  
Condivide routine e rituali co-
costruiti di cui comprende il 
senso in riferimento al 
contesto.  
Condivide pensieri e parole 
attraverso conversazioni di 
gruppo orchestrate 
dall’insegnante e scambi 
comunicativi più o meno 
formali con i compagni o gli 
adulti di riferimento.  
Comprende, negozia e 
condivide regole che lo 
aiutano nella gestione della 
giornata scolastica e nelle 
relazioni sociali interne ed 
esterne alla scuola.  
 

aderente al tema  
• Sa aspettare e rispetta 

ritmi e turnazioni nei 
giochi, nelle attività, 
nelle conversazioni…  

• Esprime agli altri i 
propri pensieri e 
ragionamenti; ascolta 
e manifesta interesse 
per i pensieri degli altri 

• Rispetta chi ha 
pensieri, tempi e 
modalità espressive 
diversi dai propri 

• Sa aspettare dal 
momento della 
richiesta alla 
soddisfazione del 
bisogno  

• Si riconosce parte di un 
gruppo ed è in grado di 
decentrare e assumere 
punti di vista diversi 
dal proprio  

• Attua forme di 
mediazione per il 
raggiungimento di fini 
comuni 

documentazione di 
percorsi e processi 
realizzati in gruppo  

 
 

 

Traguardi di competenza in uscita dalla scuola primaria 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Abilità Conoscenze 

Il/la bambino/a sviluppa 

un’IDENTITA’ personale che 

dall’IO si allarga al senso di 

APPARTENENZA ad una 

comunità 

• sviluppare una propria 

e positiva immagine di 

sé  

• interiorizzare i propri 

diritti e doveri 

percepire il senso di 

appartenenza ad una comunità 

(accettazione/integrazione 

• Identità e diversità di 

sentimenti, emozioni e 

del proprio corpo 

(letture, riflessioni, 

conoscenza scientifica 

del proprio corpo, 

sessualità) 

• Valorizzazione delle 

proprie capacità 

(motorie, cognitive, 

artistiche, relazionali) 

• Autovalutazione dei 



propri comportamenti 

e dei propri punti di 

forza e di debolezza 

• L’accettazione, il 

rispetto, l’aiuto per gli 

altri e i diversi da sé: 

compagni, coetanei, 

adulti. 

i diritti e doveri nei vari 

ambienti di vita quotidiana: 

famiglia, scuola, associazioni, 

spazi pubblici 

Il/la bambino/a passa da 

un’autonomia legata ai bisogni 

primari ad una AUTONOMIA 

OPERATIVA e di SCELTA 

 

• Saper 

operare/organizzare in 

modo autonomo  

fare scelte consapevoli 

• le regole della vita in 

famiglia, a scuola e 

nelle comunità sociali 

• organizzazione degli 

spazi (quaderno, 

ambiente) 

• organizzazione del 

tempo 

organizzazione dell’impegno 

scolastico 

(procedure/pianificazione) 

Il/la bambino/a acquisisce un 

graduale senso di 

RESPONSABILITA’ 

• comprendere il 

significato di diritti e 

doveri 

• rispettare la legalità 

• sviluppare un’etica 

personale (cosa è 

giusto o sbagliato) 

• prendersi cura e 

rispettare l’altro 

• attivare 

comportamenti che 

rispettano l’ambiente 

• conoscere e rispettare 

le regole della strada 

raggiungere la consapevolezza 

• concetto di diritto e 

dovere 

• significato di libertà 

• regole condivise 

• graduale acquisizione 

dei principi 

fondamentali della 

Costituzione 

• alcuni articoli della 

Dichiarazione dei diritti 

del fanciullo e della 

Convenzione 

internazionale dei 

diritti dell’infanzia 

• istituzioni sociali (locali 



che corretti stili di vita 

favoriscono il benessere 

psicofisico dell’individuo 

e nazionali) 

• norme di sicurezza 

negli ambienti scolastici 

e non 

• calamità naturali e 

modalità di 

evacuazione  

• patrimonio naturale, 

culturale e artistico 

• l’ambiente locale e i 

suoi problemi 

• inquinamento e sprechi 

• materiali, 

differenziazione dei 

rifiuti, riuso e 

riciclaggio 

• la gestione consapevole 

delle risorse 

• la strada e i principali 

segnali stradali 

• le regole del pedone e 

del ciclista 

• le norme igieniche 

fondamentali personali 

e collettive 

• prevenzione alle 

malattie (posture 

corrette, attività fisica, 

alimentazione sana, 

dipendenze, 

l’importanza del dono) 

Il/la bambino/a interiorizza 

l’importanza e la necessità di 

CONDIVIDERE le proprie 

esperienze formative. 

 

• sviluppare un senso di 

socialità e 

appartenenza ad un 

gruppo 

• gestire rapporti 

interpersonali basati 

sulla cooperazione, lo 

• ascolto e conoscenza 

reciproca 

• comunicazione efficace 

• partecipazione attiva 

• collaborazione 



scambio, l’accettazione 

dell’altro, le regole di 

convivenza civile e 

sociale 

• comprendere il 

significato di 

democrazia 

• condivisione di 

esperienze e significati 

• solidarietà collettiva 

• gioco di squadra 

• attività di gruppo 

tutoring 

 

 

Traguardi di competenza in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 

Traguardi di 

sviluppo delle 

competenze 

Abilità Conoscenze 

 

Il/la ragazzo/a 

sviluppa 

un’IDENTITA’ 

personale e di 

APPARTENENZA ad 

una comunità 

sempre più allargata 

• consolidare una propria 

e positiva identità 

personale 

• prendere coscienza dei 

cambiamenti fisici e 

psicologici  

• sviluppare un corretto 

rapporto con compagni, 

insegnanti, adulti, … 

• modelli di organizzazione 

sociale  

• la società e il mio impegno 

• graduale educazione 

all’affettività e alla sessualità 

• differenza di genere (ruolo 

maschile e femminile ieri e 

oggi nella società) 

• le regole dell’Istituto 

• le regole di comportamento 

nei diversi contesti (scuola, 

strada, gruppi di 

appartenenza) 

 

Il/la ragazzo/a 

consolida 

un’AUTONOMIA 

operativa e di scelta 

responsabile 

• Saper operare/organizzare 

in modo autonomo  

• fare scelte consapevoli 

• saper organizzare il proprio 

tempo 

• immaginare/ipotizzare e 

pianificare il proprio futuro 

scolastico e non 

• organizzazione del lavoro 

• autonomia nello studio 

• orientamento scolastico 

• consapevolezza di proprie 

attitudini/inclinazioni/ 

interessi 

• valutazione delle proprie 

prestazione e ricerca delle 



• sviluppare fiducia in sé  

• saper accettare i 

cambiamenti 

cause dei propri errori 

 

 

Il/la ragazzo/a 

interiorizza il 

significato di 

RESPONSABILITA’ e 

diffonde il senso del 

vivere civile e della 

convivenza sociale 

attraverso i suoi 

comportamenti 

• Sviluppare la 

consapevolezza dei propri 

diritti e doveri 

• Far propri i valori di 

democrazia, rispetto, 

uguaglianza e solidarietà  

• Riconoscere situazioni in cui 

i valori fondamentali non 

vengono rispettati 

• Riconoscere situazioni di 

conflitto e ipotizzare 

strategie di soluzione 

• Capacità di esprimere 

opinioni e dissenso nel 

rispetto degli altri e delle 

regole di convivenza civile. 

• usare consapevolmente la 

tecnologia 

• riconoscere e saper 

contrastare situazioni a 

rischio “bullismo” 

• utilizzare adeguatamente 

ambienti e attrezzature 

comuni. 

• fare consapevolmente la 

raccolta differenziata 

• Utilizzare responsabilmente 

risorse idriche, energetiche, 

alimentari. 

• principi fondamentali della 

Costituzione 

•  dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo 

•  istituzioni e organizzazioni 

sociali (nazionali e 

internazionali) e i loro compiti 

•  norme di sicurezza negli 

ambienti scolastici e non 

•  calamità naturali e modalità di 

evacuazione  

•  patrimonio naturale, culturale 

e artistico 

• l’ecosistema nella sua 

complessità e le 

problematiche legate alla 

gestione delle risorse e 

all’inquinamento.  

• Consolidamento della 

conoscenza del codice della 

strada e dei principali segnali 

stradali. 

•  norme igieniche fondamentali 

personali e collettive 

• prevenzione alle malattie 

(posture corrette, attività 

fisica, alimentazione sana, 

dipendenze, la donazione) 

 

Il/la ragazzo/a 

interiorizza e mette 

in pratica modalità e 

strategie di 

CONDIVISIONE e di 

• sviluppare un senso di 

appartenenza alla comunità 

• avviarsi ad essere un 

cittadino responsabile e 

attivo  

• partecipazione attiva al 

dialogo educativo 

• collaborazione 

• solidarietà collettiva 



negoziazione di 

esperienze e 

significati 

• gestire rapporti 

interpersonali basati sulla 

cooperazione, lo scambio, 

l’accettazione dell’altro, le 

regole di convivenza civile e 

sociale 

• applicare i principi della 

democrazia 

• gioco di squadra 

• attività di gruppo 

• conoscenza di alcuni aspetti di 

culture diverse e approcciarle 

senza forme di pregiudizio 

favorendo l’integrazione 

• cooperative learning 

• circle time 

 

 

 


