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1.  OTTO  COMPETENZE  PER  L’APPRENDIMENTO  PERMANENTE 

 

Durante i primi anni del nuovo millennio si assiste ad una crescente consapevolezza circa l’importanza e il 

valore dell’apprendimento permanente all’interno di una struttura societaria in continua evoluzione. Negli 

ultimi anni evoluzioni, involuzioni e sconvolgimenti socio-politico-culturali hanno indotto la società 

contemporanea a configurarsi come società – mondo. In altri termini si è entrati in un’era che, per 

complessità è stata definita “age of learning”.  Nella learning society, il sapere e le conoscenze sono via via 

diventati il nuovo capitale sociale per l’espletamento ed il perfezionamento di capacità e di competenze. 

Con la denominazione “apprendimento permanente” si suole intendere qualsiasi attività di apprendimento 

formale, non formale e informale nelle diverse fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità 

e le competenze in previsione di una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. 

In tal senso si può sostenere che l’apprendimento e la valorizzazione delle competenze pregresse apprese in 

contesti altri, sono diventati centrali nell’ambito di un percorso educativo volto all’apprendimento 

permanente. 

Sulla base dei nuovi contesti tecnici, operativi, organizzativi, professionali, sociali e territoriali diviene più che 

mai indispensabile valorizzare sia il potenziale apprenditivo umano, sia la dimensione riflessiva propria degli 

apprendimenti permanenti. 

Gli atti di promozione inerenti la ricerca e la formazione sono ravvisabili in alcuni programmi promossi dalla 

Commissione Europea quali: 

- Progetto promosso dal Consiglio di Lisbona 2000 in merito al raggiungimento degli obiettivi strategici: la 

crescita economica, la competitività e l’inclusione sociale; 

- Il Memorandum Lifelong Learning, il progetto “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente” 

del 2001; 

- Il piano d’intervento “Istruzione formale 2010”. 

 

 



 

2. LE COMPETENZE CHIAVE 

Nel contesto precedentemente delineato, alla fine del 2006, la Commissione Europea ha regolamentato un 

quadro normativo relativo alle specifiche dell’apprendimento permanente, volto a individuare e a definire le 

competenze chiave che i cittadini devono possedere per la realizzazione personale, l’inclusione sociale, la 

partecipazione attiva e il grado di occupabilità in ordine ad un sistema societario fondato essenzialmente 

sulla conoscenza. 

Le competenze chiave per l’apprendimento sono una combinazione integrativa ed interagente di conoscenze, 

abilità e attitudini, adeguate al contesto societario. Esse possono contribuire al miglioramento della qualità 

di vita individuale, comunitaria e sociale. 

Il quadro normativo europeo ne delinea otto, correlate ai temi contenutistici esposti: 

- Comunicazione nella madrelingua; 

- Comunicazione nelle lingue straniere; 

- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

- Competenza digitale; 

- Imparare ad imparare; 

- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

- Consapevolezza ed espressione culturale. 

Tutti i Paesi membri sono stati invitati a porre come finalità prioritaria dei propri sistemi scolastici il 

perseguimento delle otto competenze chiave per una cittadinanza attiva e per l’educazione permanente.  

Questo ha richiesto, a livello nazionale, un’ampia opera di riflessione e rivisitazione dei propri orientamenti 

didattici, concretizzate con l’emanazione delle Indicazioni Nazionali del 2012, nelle quali viene ben definito    < 

Il profilo dello studente >, documento nel quale sono esplicitate le competenze che l’alunno deve aver 

maturato al termine del primo ciclo di istruzione. Ciò che si richiede quindi, a ogni istituzione scolastica è: 

promuovere percorsi apprenditivi in modo da rendere possibile l’individuazione, lo sviluppo e la valorizzazione 

delle competenze attraverso modalità didattiche laboratoriali che, valorizzino il ruolo attivo dell’alunno 

impegnato in processi di problem solving e nell’attivazione di un proprio pensiero critico e riflessivo. 



L’ “Allegato” al regolamento sull’adempimento dell’obbligo scolastico del 2007, unitamente alle competenze 

di base per ciascuno degli “assi culturali” individua alcune “competenze chiave da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria “. Le competenze chiave indicate sono le seguenti: 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire ed interpretare l’informazione 

Esse richiedono il concorso di conoscenze disciplinari diverse e di abilità di tipo diverso, relative alla 

comunicazione, all’interazione sociale, alla costruzione di progetti individuali sia nello studio sia nella vita 

lavorativa. 

3. COSA SONO LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Non ci meraviglia che l’Unione Europea annoveri le “Competenze sociali e civiche” tra le competenze chiave. 

Se l’essenza della competenza è rappresentata da autonomia e responsabilità, è chiaro che non possiamo 

ritrovarla se non in cittadini rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente; attenti al benessere comune e alla 

partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità; cittadini, cioè, che abbiano acquisito e fatto 

proprio il significato delle norme come patto sociale, il cui rispetto non è dovuto al timore delle sanzioni o dei 

controlli esterni, ma all’adesione personale. 

È questo il significato profondo del termine “autonomia”, come governo di sé, che risiede dentro sé stessi, 

ovvero non in autorità esterne che reprimono e sanzionano, ma nella capacità autoregolativa degli individui 

responsabili. Alla scuola, pertanto, si chiede di occuparsi delle “Competenze sociali e civiche” perché la 

formazione del cittadino è uno dei suoi obiettivi. Se compito della famiglia è di educare alle norme primarie 

della convivenza e al rispetto tra persone, compito della scuola, in collaborazione con la famiglia e con le altre 

agenzie educative presenti nella comunità, è di insegnare ad applicare tali norme alla convivenza sociale, alla 

vita comunitaria, ai contesti di lavoro e di scambio.  



È compito della scuola, inoltre, dare il significato delle norme, costruire la consapevolezza della loro necessità 

per la corretta convivenza, contestualizzarle nella cultura e nella storia, fornire gli strumenti culturali per 

esercitarle. Tali strumenti risiedono nelle competenze disciplinari e metacognitive, nelle competenze 

comunicative ed espressive, tutte esercitate appunto al servizio della comunità, in autonomia e responsabilità. 

La definizione testuale che di questa competenza dà la Raccomandazione del Parlamento Europeo del 

18.12.2006 è illuminante e merita di essere integralmente riportata: 

Queste [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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONOSCENZE, ABILITA' E ATTITUDINI ESSENZIALI LEGATE A TALE COMPETENZA 

 



 

 

4.1 La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza di 

ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali risorse 

per sé stessi, per la propria famiglia e per l’ambiente sociale immediato di appartenenza e la conoscenza del 

modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire.  

Per un’efficace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento 

e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro). È altresì importante 

conoscere i concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non 

discriminazione tra i sessi, la società e la cultura. È essenziale inoltre comprendere le dimensioni 

COMPETENZE 

SOCIALI  CIVICHE  

EMPOWERMENT: 

Le competenze sociali sono  
le capacità di comportarsi e 
comunicare in modo 
congruente ai propri scopi 
di breve, medio e lungo 
periodo. 

PARTICIPATION: 

Le competenze civiche sono  
le capacità comunicative  e 
partecipative basilari per 
ogni forma di convivenza 
umana 

hanno a che fare 
   

TERRITORI DEI 
SIGNIFICATI 

la qualità dei sistemi sociali   

Attenzione sensibile alle interazioni  

Attenzione al modo di porci con 
l'altro  

La modalità personale : 

• di comunicare 
• di ciò che pensiamo dell'altro 
• di ciò che pensiamo della 

situazione  

sono un tema recente 
legato alla nostra epoca  
che passa :  

DA  una cultura 

basata su: 

 Regole 
 Tradizioni 
 Norme 
 Nozioni 

oggettive  

AD  una cultura 

in cui i singoli: 

 sentono il 
bisogno di 
realizzarsi come 
persone 
autonome 

 cercano di 
coniugare 
l'esigenza di 
efficacia e  di 
autenticità   



multiculturali e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale 

interagisce con l’identità europea. 

4.2 Le abilità in materia di competenza sociale comprendono la capacità di comunicare in modo costruttivo 

in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di negoziare 

con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. Le persone dovrebbero essere in 

grado di venire a capo di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo costruttivo e dovrebbero 

anche distinguere tra la sfera personale e quella professionale. 

 Tale competenza si basa sull’attitudine alla collaborazione, l’assertività e l’integrità. Le persone dovrebbero 

provare interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale, e dovrebbero apprezzare 

la diversità e rispettare gli altri ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare compromessi. 

4.3 La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni 

a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. Essa comprende la conoscenza delle vicende 

contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale.  

Si dovrebbe inoltre sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali 

e politici. È altresì essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, nonché delle strutture, dei principali 

obiettivi e dei valori dell’UE, come pure una consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa. 

4.4 Le abilità in materia di competenza civica riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con 

gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano 

la collettività locale e la comunità allargata. Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la partecipazione 

costruttiva alle attività della collettività o del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello 

locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto. 

 Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell’uguaglianza quale base per la democrazia, la 

consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici 

pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso di appartenenza al luogo 

in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in generale e al mondo, sia la disponibilità a partecipare al 

processo decisionale democratico a tutti i livelli.  



Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori 

condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei principi democratici. La 

partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo 

sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata degli altri. In questo contesto, 

trova logico spazio l’insegnamento relativo a “Cittadinanza e Costituzione”, che fornisce gli strumenti culturali 

e critici per comprendere le norme, le regole, i patti che governano la convivenza democratica, a partire dalla 

Costituzione della Repubblica e dalle Carte Internazionali, attraverso il “corpus” di leggi che regolano la nostra 

vita quotidiana, fino agli Statuti degli Enti Locali e ai Regolamenti della scuola e della classe. 

 

 

 

 

5. UN CURRICOLO CIVICO/SOCIALE  

Il nostro Istituto Comprensivo, ispirandosi al modello della scuola-comunità, intende realizzare un percorso 

ologrammatico di azioni sempre più responsabili, coinvolgendo i processi di analisi critica delle situazioni, di 

negoziazione dei significati, di ricerca e di condivisione di valori e di regole sul rispetto della scuola da parte 

di tutti. A partire da questa convinzione, si vuole col presente, concretizzare un programma di costruzione 

di relazioni migliori all’interno delle classi, di cura dell’ambiente scolastico, di attivazione delle risorse 

personali per il bene della scuola, diffondendo in essa un forte senso di appartenenza. 

Presupposti necessari 

allenarsi a vedere il valore dell'altro allenarsi a scartare le assunsioni che implicano uno 
svalutare le intenzioni, le motivazioni e l'identità. 

per andare verso una INTERSOGGETTIVITA' che lascia spazio al bisogno dell'altro 

Allenare la competenza Sociale e Civica attraverso...

giochi di ruolo presentazione dei modelli 



Oggi, garantire la costruzione del tessuto di coesione democratica, deve significare per l’educazione alla 

cittadinanza, improntare un intervento che “associ agli obiettivi riferiti all’identità nazionale di un paese, le 

finalità di apprendere a vivere insieme nella diversità, dotandosi degli strumenti per affrontare la complessità 

a livello personale, culturale, politico, economico, ambientale” (cfr Santerini M., Educare alla cittadinanza. La 

pedagogia e le sfide della globalizzazione.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra i fondamentali obiettivi educativi che la scuola di base si propone di far acquisire agli alunni troviamo la 

consapevolezza delle proprie idee e la responsabilità nei confronti delle proprie azioni, che vanno 

costruite a partire da chiari criteri di condotta. Il raggiungimento di detti obiettivi implica una serie di 

esperienze capaci di coinvolgere gli studenti e di stimolarli verso cammini di maturazione. 

Una delle esperienze è la conoscenza riflessa delle regole e delle norme della vita associata (pur rimanendo 

esso solo un primo momento del percorso formativo, che comprende anche la costruzione e il rispetto delle 

regole). 

La finalità consiste nel trovare il modo di conciliare due bisogni della vita umana: il bisogno di esatta 

obbedienza e il bisogno di libertà e di indipendenza. Deve saper conciliare l’esigenza dell’ordine sociale e 

l’esigenza della libertà individuale. 

Ogni comportamento è frutto di un imparare 

COSA DEVO FARE COME INSEGNANTE PER CONCORRERE AL BENESSERE SOCIALE ? 

 RINUNCIO consapevolmente ad una terminologia che comporti valutazioni negative  
 CIRCOSCRIVO la mia interpretazione all'esperienza concreta cercando di non generalizzare 
 EVITO frasi e/o parole che possono stimolare concorrenza negativa per ottenere 

attenzione dagli altri (Es: sforzati! sbrigati! devi farcela sempre! devo essere perfetto! non 
devo avere mai paura! devo fare bella figura etc. etc.) 



 

 

Se l’essenza della competenza è rappresentata da autonomia e responsabilità, è chiaro che non possiamo 

ritrovarla se non in cittadini rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente; attenti al benessere comune e alla 

partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità.  

La riflessione del gruppo di lavoro per l’elaborazione del Curricolo ha condotto a voler e dover considerare 

l’ambito specifico della competenza europea in questione come un “luogo” eminentemente pluridisciplinare.  

Pertanto, si è ritenuto doveroso affidare l’educazione in vista del raggiungimento della competenza sociale e 

civica ai docenti di tutti gli ambiti disciplinari, in quanto adulti, prima ancora che professionisti in ambito 

educativo.  

 

 

 

 

Autonomia 

Responsabilità

IL SENSO DEL 
DOVERE

DIVENTA IL 
SENSO DEL MIO 
POTERE E DEL 
MIO VOLERE 



 

 

Il lavoro ha focalizzato l’attenzione sulla dimensione educativa del processo formativo, infatti sono state 

definite mete progressive, vincoli formativi trasversali all’intero percorso di educazione-istruzione, proiettati 

allo sviluppo delle competenze sociali e civiche. Sono stati creati agganci con le nuove Indicazioni, con le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare la sesta competenza chiave, enucleate 

nelle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TRAGUARDI DELLA COMPETENZA NEI TRE ORDINI DI SCUOLA  

Al termine del processo adeguato la 
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

comprenderà :

La capacità di comunicare in modo costruttivo 
(in ambienti diversi)

Mostrare tolleranza

Esprimere e comprendere diversi punti di vista 

Negoziare con la propria capacità di creare 
fiducia e di essere in consonanza con gli altri 



Per quanto riguarda l’articolazione del percorso nella scuola dell’infanzia e nell’arco del primo ciclo è 

opportuno differenziare le modalità di insegnamento/apprendimento tenuto conto delle età degli studenti e 

della necessaria gradualità.  

Nella scuola dell’infanzia educare a “sentire” la cittadinanza vuol dire coinvolgere e sollecitare la sensibilità 

e la sensorialità della dimensione corporea, per giungere al giudizio di valore affettivo, superando logiche 

formative centrate esclusivamente sulla razionalità. 

Nella scuola primaria gli obiettivi saranno molto semplici e si porrà l’accento sul conoscere e praticare le 

regole della vita sociale piuttosto che sull’acquisizione di un sapere. Le competenze saranno centrate sullo 

sviluppo del rispetto nella relazione con adulti e con coetanei, sul principio dell’appartenenza della comunità 

ai vari livelli e sul saper agire in modo responsabile in situazioni diverse dentro e fuori la scuola. 

A livello di scuola secondaria di primo grado si darà priorità alla dimensione emotivo/comportamentale 

espressa in : atteggiamenti (efficacia individuale, percezione della propria diversità, identità); convinzioni 

valoriali (su concetti quali libertà, equità, coesione sociale; convinzioni dei valori democratici e di 

cittadinanza); comportamenti (comportamento di lavoro: attenzione, impegno, puntualità, responsabilità, 

frequenza ad attività varie, partecipazione a gruppi, coinvolgimento nella vita della comunità); intenzioni di 

comportamento ( aspettative di azioni e intenzioni in merito all’azione futura). 

 

Competenze sociali e civiche - Scuola dell’infanzia - Anni 3 

Traguardi Abilità Conoscenze 
A Identità e appartenenza. 
 
 
 
 
 
B Relazione 
 
 
 
 
 
 

A1 Percepire e riconoscere se 
stesso. 
A2 Saper riconoscere la 
propria appartenenza ad un 
gruppo (a casa, a scuola, con i 
compagni …). 
B1 Accettare i compagni nel 
gioco. 
B2 Rispettare semplici regole 
della vita di gruppo. 
B3 Accettare le diversità 
presenti nel gruppo. 
B4 Riconoscere la figura 

A1 Mi conosco attraverso 
giochi motori sul corpo. 
A2 Il mio contrassegno e 
quello degli altri. 
Calendario delle presenze. 
 
B1 Litigi e abbracci. 
 
B2 Le regole. 
 
B3 Alla scoperta degli altri: 
somiglianze e differenze. 
B4 Le regole con gli adulti. 



 
 
 
C Partecipazione 

dell’adulto come punto di 
riferimento e scoprire la 
necessità di rispettare le regole. 
C1 Partecipare a giochi ed 
attività con i compagni o con 
l’adulto. 

 
 
 
C1 Giochi finalizzati. 

 

 

Competenze sociali e civiche - Scuola dell’infanzia - Anni 4 

 

Traguardi  Abilità Conoscenze 
A Identità e appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
B Relazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Partecipazione 

A1 Comunicare 
consapevolmente i propri 
sentimenti e le proprie esigenze. 
A2 Saper individuare le 
relazioni parentali. 
A3 Sviluppare il senso di 

appartenenza ad una comunità. 
B1 Rispettare le regole della vita 
di gruppo comprendendo i 
bisogni degli altri. 
B2 Assumersi delle 
responsabilità adottando criteri 
di comportamento comuni. 
B3 Saper rispettare ogni 
diversità. 
B4 Rispettare in maniera 
consapevole le regole 
comportamentali. 
C1 Riflettere e confrontarsi su 
esperienze comuni. 
C2 Giocare e lavorare in modo 
costruttivo e creativo con i 
compagni utilizzando spazi, 
strumenti e materiali. 

A1 Le emozioni a scuola. 
 
 
A2 La mia famiglia. 
 
A3 La mia sezione, la mia scuola. 
 
B1 Le regole a scuola. 
 
 
B2 Incarichi e responsabilità. 
 
 
B3 Scoperta degli altri. 
 
B4 Il rispetto delle regole. 
 
 
C1 Conversazioni su esperienze. 
 
C2 Giochi finalizzati. 

 

 

 

 

 



Competenze sociali e civiche - Scuola dell’infanzia - Anni 5 

 

Traguardi Abilità Conoscenze 
A Identità e appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Relazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Partecipazione 

A1 Sviluppare atteggiamenti di 
sicurezza, stima di sé e fiducia 
nelle proprie capacità. 
A2 Saper riconoscere ed 
esprimere sentimenti ed 
emozioni controllandoli in 
maniera adeguata. 
A3 Saper ricostruire eventi della 
propria storia personale. 
B1 Riconoscere e discutere 
insieme le situazioni che 
suscitano vari sentimenti. 
B2 Interiorizzare le regola dello 
star bene insieme riflettendo sul 
valore morale delle proprie azioni. 
B3 Conoscere e valorizzare le 
diversità e riconoscere il valore 
e la dignità di ogni soggetto, 
sviluppando il senso di 
responsabilità dell’accoglienza e 
dell’appartenenza. 
B4 Saper riconoscere, 
comprendere e rispettare norme 

di comportamento 
comprendendo i bisogni e le 
intenzioni degli altri e superando 
il proprio punto di vista. 
C1 Formulare ipotesi e procedure. 
C2 Giocare e lavorare in modo 
costruttivo e creativo cooperando 
nella realizzazione di un progetto 
comune. 

A1 Racconti di esperienze vissute. 
 
 
A2 Le emozioni a scuola. 
 
 
 
A3 La propria storia personale. 
 
B1 La socializzazione delle 
emozioni a scuola. 
 
B2 Regole a scuola e fuori. 
 
 
B3 Senso di appartenenza 
 
 
 
 
 
B4 Le educazioni: salute, 
alimentare, ambientale, sicurezza 
stradale. 
 
 
 
C1 La cooperazione. 
 

 

 



 

Competenze sociali e civiche - Scuola Primaria - Classe prima 

Traguardi Abilità Conoscenze 
A Identità e appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
B Relazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Partecipazione. 

A1 Sapersi inserire 
spontaneamente nelle situazioni 
di gioco e di lavoro senza timore 
di sbagliare. 
A2 Individuare il proprio ruolo 
all’interno della famiglia e 
percepire la propria appartenenza 
al gruppo di pari. 
B1 Identificare le somiglianze e 
le differenze tra i compagni di 
classe nel riconoscerne 
l’uguaglianza come esseri umani. 
B2 Conoscere ed accettare 
semplici regole di comportamento 
tra pari e con gli adulti, in 
situazioni di vita quotidiana. 
B3 Intuire i principali bisogni 
dei compagni. 
C1 Interagire in situazioni di gioco 
riconoscendo situazioni 
conflittuali e accogliendo 
suggerimenti per la risoluzione 
positiva. 

A1 Il controllo delle proprie 
emozioni. 
 
 
A2 Ricostruzione della propria 
storia personale nei contesti 
principali (scuola/famiglia) 
 
B1/2/3 Il rispetto: analogie e 
differenze nei bisogni 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 Proposte risolutive. 

 

Competenze sociali e civiche - Scuola Primaria Classe seconda 

 

Traguardi Abilità Conoscenze 
A Identità e appartenenza. 
 
 
 
 
 
B Relazione 
 

A1 Sapersi inserire in maniera 
attiva nelle attività di gioco e di 
lavoro. 
A2 Individuare e riconoscere il 
proprio ruolo all’interno della 
comunità scolastica. 
B1 Conoscere ed accogliere 
diverse forme di “diversità” 

A1/A2 Le interazioni attive. 
 
 
 
 
 
B1/2 La diversità: ricchezza e 
risorsa. 



 
 
 
 
 
 
C Partecipazione 

interagendo positivamente con 
esse. 
B2 Riconoscere la necessità di 
darsi e rispettare regole 
all’interno di un gruppo e negli 
ambienti vissuti nel quotidiano. 
C1 Interagire nel gruppo dei 
pari riconoscendo situazioni 
conflittuali e proponendo 
risoluzioni secondo il proprio 
punto di vista. 

 
 
 
 
 
 
C1 Punti di vista: argomentazioni. 

 

Competenze sociali e civiche - Scuola Primaria - Classe terza 

 

Traguardi Abilità Conoscenze 
A Identità e appartenenza. 
 
 
 
 
 
B Relazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Partecipazione 

A1 Descrivere se stessi 
individuando di sé aspetti 
negativi e positivi. 
A2 Comprendere il proprio 
ruolo di abitante del quartiere e 
della città. 
B1 Accettare e rispettare 
“l’altro” come “diverso” da sé 
ma “uguale” come persona 
riconoscendo i bisogni, 
l’identità culturale e religiosa 
di ciascuno. 
B2 Comprendere la necessità 
di stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno di un 
gruppo nei diversi momenti ed 
ambienti di vita quotidiana. 
C1 Interagire nel gruppo dei 
pari e con gli adulti esaminando il 
punto di vista altrui ed avviandosi 
ad una prima forma di 
negoziazione. 

A1 Il controllo delle emozioni 
 
 
A2 Conoscenza del territorio 
dal punto di vista strutturale ed 
organizzativo. 
B1/2 Gli elementi del convivere, 
nella condivisione delle differenze 
culturali e religiose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 Esplicazione dei vari punti 
di vista: confronto e riflessione 
comune. 

 

 

 



 

 

Competenze sociali e civiche - Scuola Primaria - Classe quarta 

Traguardi Abilità Conoscenze 
A Identità e appartenenza. 
 
 
 
 
 
B Relazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Partecipazione 

A1Conoscere i propri punti di 
forza e di debolezza. 
 
A2 Comprendere di essere 
parte di una comunità allargata 
accomunata da radici storiche. 
B1 Conoscere, accettare ed 
interpretare la 
diversità fisica, sociale, 
culturale come valore che 
arricchisce. 
B2 Comprendere l’importanza 
di assumere e rispettare 
decisioni e regole condivise ai 
fini di una convivenza sociale 
corretta e solidale nel gruppo 
di pari. 
C1 Interagire nel gruppo dei 
pari e degli adulti superando i 
punti di vista egocentrici e 
soggettivi per riconoscere ed 
accettare i punti di vista degli 
altri. 

A1Ricerca degli elementi 
costitutivi della propria ed altrui 
identità. 
A2 Conoscenza della storia del 
proprio paese di appartenenza. 
 
B1/2 Le principali differenze 
psicologiche, di ruolo e di 
comportamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 Il significato della norma e 
della regola quali fondamenti del 
vivere sociale. 



Competenze sociali e civiche - Scuola Primaria Classe quinta 

Traguardi Abilità Conoscenze 
A Identità e appartenenza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Relazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Partecipazione  

A1Affrontare positivamente e con 
fiducia nelle proprie capacità, 
situazioni nuove in 
ambito scolastico e non. 
A2 Comprendere di essere parte 
del mondo quale comunità civile e 
sociale organizzata secondo 
regole precise, con grandi 
tradizioni comuni. 
A3 Riconoscere e rispettare i 
simboli dell’identità nazionale 
ed europea. 
B1 Comprendere ed accogliere 
le molteplici forme di diversità 
interagendo positivamente con 
esse ed individuando il possibile 
contributo di abilità differenti. 
B2 Prendere consapevolezza 
dei propri diritti e doveri. 
B3 Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione. 
B4 Conoscere le principali 
Organizzazioni Internazionali 
che si occupano dei diritti umani. 
C1 Risolvere i conflitti tramite una 
mediazione cercando le soluzioni 
possibili e privilegiando quelle 
soluzioni che non provochino 
emarginazione, offesa, 
umiliazione, rifiuto dell’altro. 
C2 Riconoscere che nel gruppo 
tutti imparano ed insegnano 
cogliendo l’importanza del 
proprio ruolo all’interno della 
comunità. 
C3 Partecipare alle iniziative 
promosse per una maggiore 
collaborazione tra scuola ed 
enti locali e territoriali 

A1 Percezione di sé e del proprio 
ruolo nella classe, nella famiglia, 
nel gruppo dei pari. 
 
A2/3 La cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
B1/2 Riconoscimento e contributo 
della diversità 
 
 
 
 
 
B3 I principi fondamentali della 
Costituzione Italiana. 
B4 Le Organizzazioni 
Internazionali. 
 
C1 Assertività: superamento del 
pregiudizio per valorizzare la 
persona. 
 
 
 
C2 Organizzazione di modalità 
e forme per la costituzione di 
una comunità sociale. 
 
 
C3 Conoscenza e modalità di 
partecipazione alle iniziative 

 



 

 

Competenze sociali e civiche - Scuola secondaria di 1° grado Classe prima 

 

Traguardi Abilità Conoscenza 
A Identità e appartenenza  
 
 
 
 
 
 
 
 
B Relazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Partecipazione 

A1 Adottare strategie per 
migliorare e riflettere sui propri 
punti di forza e di debolezza per 
saperli gestire. 
A2 Conoscere elementi storico 
culturali ed espressivi della 
comunità nazionale ed avere 
consapevolezza di esserne parte 
attiva. 
B1 Comprendere le varie forme 
di diversità personali, culturali, 
religiose e sociali e saperle 
rispettare. 
B2 Individuare e distinguere 
alcune “regole” delle formazioni 
sociali della propria esperienza 
(famiglia, scuola, gruppi 
sportivi…); distinguere i loro 
compiti, i loro servizi, i loro scopi.  
C1 Individuare, a partire dalla 
propria esperienza, il significato 
di partecipazione all’ attività di 
gruppo: collaborazione, mutuo 
aiuto, responsabilità reciproca.  

A1 Conoscenza del proprio “io” e 
della cura di sé. 
 
 
A2 Identità nazionale. 
 
 
 
 
B1 Le caratteristiche delle 
diversità. 
 
 
B2 Differenza fra “comunità” e 
società”; le forme di democrazia 
(compiti, servizi e scopi). 
 
 
 
 
C1 Strategie e metodologie 
partecipative: significato e forme. 
 

 

 

 

 



 

Competenze sociali e civiche - Scuola secondaria di 1° grado Classe seconda 

Traguardi Abilità Conoscenze 
A Identità e appartenenza  
 
 
 
 
 
 
 
 
B Relazione  
 
 
 
 
 
 
 
C Partecipazione 

A1 Avere fiducia in sé stessi e 
sperimentare situazioni nuove 
in contesti diversi conosciuti e 
non. 
A2 Conoscere elementi storico 
– culturali ed espressivi della 
Comunità Europea ed avere 
consapevolezza di esserne parte 
attiva. 
B1 Agire in contesti formali e 
informali rispettando le 
differenze sociali, di genere, di 
provenienza.  
B2 Esprimere proposte 
riguardanti le regole dei contesti 
vissuti e finalizzarle al benessere 
sociale della comunità di 
rifermento. 
C1 Riconoscere, adottare e 
condividere comportamenti 
cooperativi e di mediazione per 
superare le difficoltà e le 
diversità. 

A1 Autoefficacia: significato 
 
 
 
A2 Identità europea 
 
 
 
 
B1 Significato di tolleranza. 
 
 
B2 Il significato dei concetti di 
diritto-dovere.  
 
 
 
C1 Strategie inclusive. 

 

Competenze sociali e civiche - Scuola secondaria di 1° grado Classe terza 

 

Traguardi Abilità Conoscenza 
A Identità e appartenenza  
 
 
 
 
 
 

A1 Riflettere ed impegnarsi per 
costruire una positiva immagine 
di sé. 
A2 Conoscere elementi storico 
– culturali ed espressivi della 
comunità mondiale ed avere 
consapevolezza di esserne parte 

A1 L’impegno nella società. 
 
 
A2 Identità mondiale. 
 
 
 



 
B Relazione  
 
 
 
 
 
C Partecipazione 

attiva. 
B1 Riconoscere il valore di ogni 
individuo come risorsa per la 
collettività ed apprezzare il 
valore della solidarietà. 
B2 Comprendere i doveri di 
cittadino del mondo. 
C1 Riconoscere situazioni 
lesive dei diritti propri ed altrui 
ed assumere atteggiamenti di 
tutela. 
 

 
B1/2 I diritti umani 
 
 
 
 
C1 Strategie di comunicazione 
interpersonale verbale e non 
verbale 

 

7. METODOLOGIA, TECNICHE E STRATEGIE 

La maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo. 

Dunque, si richiede agli insegnanti un nuovo modo di architettare il proprio lavoro non più in un sistema 
rigidamente settoriale ma in un sistema reticolare o meglio TRASVERSALE. 

7.1 Strutturazione di un percorso di apprendimento autentico 

• A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline. 

• Così che, attuare in concreto, all’interno della propria classe o sezione tutte le scelte operate dalla 
Comunità scolastica di riferimento, diversificandole, contestualizzandole, perché negli alunni si attivino 
processi di apprendimento autentici, significativi, COMPETENZE. 

• Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili 
al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Attraverso essi i docenti mirano ad 
un insegnamento ricco ed efficace. 

• Per contestualizzarli vengono legati a situazioni di vita reale, cioè ad un COMPITO UNITARIO. In pratica 
l’AU è l’insieme delle competenze (espresse dai traguardi di sviluppo ministeriali), che ci si attende 
che l’alunno maturi al termine del percorso didattico. 

 

7.2 per una buona pratica sette sono le dimensioni su cui deve fondarsi l’azione didattica perché si 
possano incrementare le condizioni di apprendimento di tutti gli alunni, nessuno escluso! 

1. La risorsa dei compagni di classe 
2. L’adattamento come strategia inclusiva 



3. Strategie logico-visive 
4. Processi cognitivi e stili di apprendimento 
5. Metacognizione e metodo di studio 
6. Emozioni e variabili psicologiche nell’apprendimento 
7. Valutazione, verifica e feedback 

 

7.3 Metodologie (con mediazione sociale) sono le metodologie che coinvolgono attivamente l’alunno nel 
processo di apprendimento. Esse si caratterizzano per: 

- La partecipazione “vissuta “degli alunni (coinvolgono tutta la personalità dell’alunno); 
- il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione; 
- la formazione in situazione; 
- la formazione in gruppo. 

Sono: 

• ROLE PLAYING. Il role playing (gioco o interpretazione dei ruoli) consiste nella simulazione dei 
comportamenti e degli atteggiamenti adottati generalmente nella vita reale. Gli alunni devono 
assumere i ruoli assegnati dall’insegnante e comportarsi come pensano che si comporterebbero 
realmente nella situazione data. Questa tecnica ha, pertanto, l’obiettivo di far acquisire la capacità di 
impersonare un ruolo e di comprendere in profondità ciò che il ruolo richiede. Come ogni tecnica di 
sensibilizzazione utilizzata a scopi formativi, anche il role playing deve essere utilizzato come tale e 
avere delle sequenze strutturate e concludersi con una verifica degli apprendimenti. 

• APPRENDIMENTO COOPERATIVO. L’ a.c. è un metodo didattico-educativo di apprendimento costituito 
dalla cooperazione fra gli alunni, ciascuno dei quali mette a disposizione del gruppo il suo sapere e le 
sue competenze. Apprendere in gruppo si rivela molto efficace non solo sul piano cognitivo, ma anche 
per quanto riguarda l’attivazione dei positivi processi socio-relazionali. Ciascun componente infatti, 
accresce la propria autostima, si responsabilizza nei processi di apprendimento, cresce nelle abilità 
sociali, imparando a cooperare per il conseguimento di un obiettivo comune. A seconda dell’attività da 
svolgere, il docente può creare lui stesso i gruppi, che potranno essere di livello, di compito, elettivi, 
misti, oppure lasciare gli alunni liberi di unirsi in gruppo. 

• CIRCLE TIME. Il circle time è considerato una delle metodologie più efficaci nell’educazione socio-
affettiva. I partecipanti si dispongono in cerchio con un conduttore che ha il ruolo di sollecitare e 
coordinare il dibattito entro un termine temporale prefissato. Il conduttore assume il ruolo di 
interlocutore privilegiato nel porre domande o nel fornire risposte. Il circle time facilita e sviluppa la 
comunicazione circolare, favorisce la conoscenza di sé, promuove la libera e attiva espressione delle 
idee, delle opinioni, dei sentimenti e dei vissuti personali e, infine, crea un clima di serenità e di 
condivisione facilitante la costituzione di un qualsiasi nuovo gruppo di lavoro o preliminare a qualunque 
successiva attività. 



• BRAINSTORMING. Mediatore didattico attraverso il quale un gruppo di lavoro, di fronte a stimoli 
successivi posti secondo determinati criteri, fornisce risposte conseguenti alla percezione di aspetti 
non considerati in precedenza, contribuendo così all’individuazione dei veri problemi (dalla produzione 
delle idee all’analisi delle idee prodotte). 

• ATTIVITA’ LABORATORIALE. Metodo che stimola il passaggio dall’informazione alla formazione, 
incoraggiando un atteggiamento attivo degli alunni nei confronti della conoscenza sula base della 
curiosità e della sfida piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera autorità. Il 
sapere viene conquistato dagli alunni sulla base di compiti e problemi finalizzati a prodotti significativi 
ed utili, la cui realizzazione richiede scoperta e conquista. 

 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: STRUMENTI RICONOSCIUTI 

8.1 La Certificazione delle competenze assume come sue caratteristiche peculiari la COMPLESSITA’ e la 
PROCESSUALITA’. 

Complessità in quanto prende in considerazione i diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti da utilizzare in un contesto problematico e più 
articolato rispetto alla semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi. 

Processualità in quanto tale operazione non può essere confinata nell’ultimo anno della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado, ma deve sostanziarsi delle rilevazioni effettuate in tutti gli anni 
precedenti che documentino, attraverso STRUMENTI, il grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi 
fissati per ciascuna disciplina e alle competenze delineate nel Profilo dello studente. 

Il riconoscimento di una competenza in un alunno non è impresa facile, tuttavia la letteratura finora 
riconosce che tre sono le modalità attraverso cui si può pervenire alla valutazione delle competenze: 

A- COMPITI DI REALTA’ 
B- OSSERVAZIONE SISTEMATICA 
C- AUTOBIOGRAFIE 
 
A. Compiti di realtà: si tratta di situazioni che richiedono agli alunni di utilizzare il loro sapere mobilitando 
abilità e conoscenze in contesti nuovi, combinando in modo originale dimensioni cognitive, motivazionali, 
socio-affettive. 

Seppure i vari progetti presenti nella scuola ( teatro, orchestra, ambiente, legalità, ecc…) rappresentano 
significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità, 
essi presentano però dei limiti in quanto attraverso essi si è in grado di cogliere unicamente la 
manifestazione esterna della competenza ( la capacità dell’alunno di portare a termine il compito assegnato 
), ma viene ignorato tutto il processo che lo stesso compie per arrivare a dare prova della sua competenza. 



Pertanto, per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso ad OSSERVAZIONI 
SISTEMATICHE che possano far rilevare il processo messo in campo dall’alunno. 

B. Le osservazioni sistematiche: 
- Permettono di rilevare il processo 
- Permettono di rilevare le competenze relazionali 

Gli strumenti corrispondenti possono essere diversi: 

- Griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati; 
- Questionari e interviste, ma riferentisi ad aspetti specifici caratterizzanti la prestazione (indicatori di 
competenza) quali: 
 Autonomia 
 Relazione 
 Partecipazione 
 Responsabilità 
 Flessibilità 
 Consapevolezza 
C. Attraverso le AUTOBIOGRAFIE (diario di bordo): 
- Far raccontare le scelte operative compiute o da compiere nell’affrontare un compito; 
- far descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i 
possibili miglioramenti; 
- far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato. 

L’elaborazione scritta rappresenta uno strumento didattico-educativo perché favorisce un primo 
passaggio dall’esperienza al sapere, permettendo quindi la metacognizione e introducendo alla 
sistematizzazione delle conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 

9. SUGGERIMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MACROAMBITI DI INDAGINE E LA  

    COSTRUZIONE DI PERCORSI DIDATTICI  



 

Compiti significativi e Unità di Apprendimento, organizzati intorno a grandi ambiti centrali sulle competenze 
chiave e culturali da sviluppare negli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria 
di primo grado, includono abilità e conoscenze “ordinarie”. Attraverso i laboratori previsti nei compiti di 
realtà e nelle Unità di Apprendimento, gli alunni dovranno agire con comportamenti che sono la vera 
evidenza della competenza sociale e civica. 

 

Nelle tabelle successive vi forniamo alcuni suggerimenti. 

INDICATORI 
TRAGUARDI 

MACROAMBITI 
 

COMPETENZA CHIAVE 
SOLLECITATA 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

GRADI DI 
SCUOLA  

 
 
 
 
 
 
A Identità e 
appartenenza  
 
 
 
 
 
 
B Relazione 

Conoscenza di 
sé e relazioni 
con l’altro 
 

Tutte con particolare 
attenzione alla competenza 
sociale e civica  

Lingue comunitarie 
Scienze e 
Tecnologia 
Geografia, Storia, 
Religione, 
educazione fisica, 
Arte, Musica 
Cittadinanza e 
Costituzione   

Scuola 
dell’Infanzia 
Scuola 
Primaria 
Scuola 
Secondaria di 
primo grado  

La conoscenza di sé attraversa tutto il percorso scolastico dalle esplorazioni del 
proprio corpo e delle sue possibilità nella scuola dell’infanzia, all’analisi delle 
potenzialità e dei limiti nella scuola primaria, fino alla conoscenza di sé più profonda, 
con la riflessione sui sentimenti, gli atteggiamenti, le scelte che si affrontano a partire 
dalla fine della primaria e per tutta la secondaria. La conoscenza di sé non può 
prescindere dalla relazione con l’altro, dall’altro più prossimo (fratelli, amici, compagni, 
adulti di riferimento) fino all’altro lontano (popoli differenti, lingue diverse). La 
conoscenza di sé in relazione con l’altro passa attraverso la presa di coscienza delle 
trasformazioni che rendono diversi noi stessi nel tempo e delle diversità che ci 
distinguono dagli altri. Noi tutti siamo “diversi” per l’altro. La diversità è un aspetto della 
storia e della vicenda umana che si presta a molte riflessioni in tutti gradi di scuola.  
Esempi di attività da includere nei compiti di realtà e nelle Unità di 
Apprendimento  
 
 Laboratori di conoscenza di sé, del proprio corpo, del suo funzionamento, del 

suo benessere, salute, sicurezza, delle sue trasformazioni. 
 Laboratori delle emozioni; giochi sulla “fiducia” nell’altro.  
 Letture di storie. 
 Visione, commento, produzione di filmati. 
 Riflessioni su eventi della vita quotidiana in classe e su fatti di cronaca. 
 Analisi di eventi storici e delle società nel tempo sull’approccio alla diversità. 



 Lavori di gruppo; cooperazione; aiuto tra pari. 
 Laboratori sulle regole, la buona comunicazione, la sicurezza, le condizioni della 

convivenza, la cooperazione tra persone e tra società, i diritti umani.   
 

INDICATORI 
TRAGUARDI 

MACROAMBITI 
 

COMPETENZA CHIAVE 
SOLLECITATA 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

GRADI DI 
SCUOLA  

 
 
 
 
 
 
A Identità e 
appartenenza  
 
 
 
 
 
 
C Partecipazione 

Il sé, l’altro,  
le idee,  
il pensiero 
critico  

Tutte con particolare 
attenzione alla 
competenza sociale e 
civica  

 Tutte   Scuola 
dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola 
Secondaria di 
primo grado  

Rientra in questo ambito l’esame dei maccanismi di costruzioni delle idee e delle 
opinioni collettive, utilizzate dai mezzi di informazione, pubblicità, gruppi di pressione 
di potere. L’analisi può spaziare dai mezzi di convincimento “familiari”, come le 
discussioni e i dibatti in classe o in famiglia, fino alla pubblicità ai mezzi di informazione 
alle modalità di costruzione di consenso di gruppi di potere e di governo nel tempo e 
nello spazio. E’ chiaro che tutte queste attività sono finalizzate alla costruzione di 
competenze sociali e civiche, pensiero critico, competenze comunicative e di 
consapevolezza e di espressione culturale.  
Esempi di attività da includere nei compiti di realtà e nelle Unità di 
Apprendimento  
 
 Discussioni e dibattiti su temi riguardanti il sé, le relazioni, la società, qualsiasi 

argomento che possa suscitare la possibilità di conversare e discutere. 
 Esame dei punti di vista coinvolti in una conversazione/discussione.  
 Ascolto dell’altro e delle diversità. 
 Argomentazioni intorno a tesi su cui si concorda, ma anche difendendo tesi su 

cui non si è d’accordo (così si comprende che anche chi non la pensa come noi 
ha delle ragioni). 

 Attività per imparare a difendersi dai condizionamenti: mode, stereotipi, 
pubblicità; analisi dei messaggi dei media e produrne; separare fatti e opinioni; 
raccogliere dati a supporto delle idee. 

 Proposte di scelta e presa di decisione secondo un approccio razionale. 
 Analisi di forme di propaganda e di persuasione nella storia della cultura, dei 

popoli e delle nazioni. 
 Analisi di temi controversi, appartenenti, ad esempio, ai campi della bioetica, 

dei diritti civili e politici, per indagare come sono stati affrontati nel tempo e 
in che modo interessano il dibattito attuale.   

 

INDICATORI 
TRAGUARDI 

MACROAMBITI 
 

COMPETENZA CHIAVE 
SOLLECITATA 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

GRADI DI 
SCUOLA  



  
 
 
 
 
 
 
B Relazione 

La 
convivenza, le 
regole,  
le norme 
 

Tutte con particolare 
attenzione alla competenza 
sociale e civica  

Tutte   Scuola 
dell’Infanzia 
Scuola 
Primaria 
Scuola 
Secondaria di 
primo grado  

Collegato alla conoscenza di sé il rapporto con l’altro, è il tema della relazione con le 
diversità di punti di vista e di opinioni, con i fattori che contribuiscono alla formazione 
delle idee e delle opinioni, la costruzione delle credenze, fino a determinare le scelte. 
 
Esempi di attività da includere nei compiti di realtà e nelle Unità di 
Apprendimento  
 
 Discussioni sulle liti, sugli incidenti comunicativi, sulle mancate collaborazioni, 

sulle situazioni che provocano malessere. 
  Costruzione delle regole della nostra convivenza; analisi delle regole che 

disciplinano i gruppi in cui viviamo (famiglia, sport, scuola …): chi le pone, come 
si modificano, le conseguenze delle trasgressioni. 

  Riflessioni sulle regole e sulle loro funzioni; regole e libertà; regole e sicurezza; 
le regole, le norme, le leggi.  

 Riflessioni sul senso dei propri limiti.  
 Analisi e riflessioni sulle leggi che regolano le società umane: codici, legislatori, 

tribunali; forme di Stato e di governo; tirannidi, oligarchie, democrazie.  
 Riflessioni sui concetti di autonomia e responsabilità: sul senso dell’agire 

autonomo, a partire da fatti concreti ed esperienze personali, di gruppo, di 
comunità, universali 
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A Identità e 
appartenenza  
 
 

Il proprio corpo, 
il benessere,  
la salute  

Tutte con particolare 
attenzione alla 
competenza sociale 
e civica  

Tutte   Scuola 
dell’Infanzia 
Scuola 
Primaria 
Scuola 
Secondaria di 
primo grado  

La conoscenza scientifica del proprio corpo dovrebbe avere la principale finalità di 
sollecitare stili di vita rispettosi della sua integrità e della sua salute. I temi di salute 
e sicurezza, che rientrano, tra l’altro, tra i diritti fondamentali delle persone, possono 
alimentare indagini molto ricche, articolate e trasversali rispetto alle discipline.  



 
 
 
 
C Partecipazione  

 
Esempi di attività da includere nei compiti di realtà e nelle Unità di 
Apprendimento  
 
 Laboratori di conoscenza del proprio corpo e del suo funzionamento. 
 Laboratori sensoriali.  
 Studi, indagini, ricerche e laboratori sull’alimentazione; sulle abitudini e gli 

stili di vita; sulla relazione tra salute, movimento, salvaguardia dell’ambiente 
e delle risorse naturali.  

 Laboratori, indagini, ricerche sulla percezione e prevenzione dei rischi, sulla 
sicurezza, la responsabilità e consapevolezza dei propri limiti. 

 Laboratori di educazione affettivo-emotiva. 
 

 

 

Compiti significativi e unità di apprendimento non sono esercitazioni: sono laboratori in cui gli alunni, in 
autonomia e responsabilità, devono condurre indagini, affrontare situazioni, risolvere problemi originali, 
certamente con le risorse che già posseggono, ma anche reperendone di nuove. I compiti affidati, infatti, 
debbono sempre essere un po’ superiori rispetto alle conoscenze e abilità che già i ragazzi hanno.  Solo in 
questo modo, infatti, può realizzarsi quella dissonanza che permette alla persona di attivarsi di fronte alla 
novità. 

Non si ha la pretesa di esaurire un tema tanto vasto quanto complesso, ma l’intento di proporre alcuni 
spunti di riflessione che speriamo, posano essere introduttivi alle attività e utili per gli insegnanti nel loro 
quotidiano lavoro in classe.  

 

 

 

 

 

 

10. CONCLUSIONI 

 



È bene ribadire ancora una volta che l’approccio per competenze non significa che non si devono dare 
conoscenze. Tuttavia, occorre tener presente che oggi la scuola non è più l’unica agenzia che fornisce 
conoscenza: il suo compito specifico è piuttosto quello di offrire metodi per acquisire conoscenza, per 
organizzarla in sistemi significativi e per contestualizzarla nell’esperienza.  

I contenuti sono veicoli e strumenti di competenza, non fini; vanno operate scelte per la selezione dei saperi 
essenziali e quindi è necessario uno sforzo di ricerca di metodologie, tecniche didattiche e atteggiamenti 
educativi che permettano che questi saperi – fatti di contenuti, concetti, teorie, principi – diventino 
conoscenza, ovvero capitale permanente della persona, possano supportare le abilità e, insieme a queste, 
fornire i mattoni per la competenza.  

Perché insegnare per competenze?  

•  Perché sono il significato e lo scopo per cui si apprende.  

•  Perché sono ciò che effettivamente «resta in noi dopo che abbiamo dimenticato tutto quello che avevamo 
imparato».  

•  Perché permettono di valorizzare l’esperienza, costruire l’apprendimento attraverso di essa e 
rappresentarla tramite la parola che opera riflessione.  

•  Perché è per questo che gli allievi ci vengono affidati dalla società, per aiutarli a diventare persone e 
cittadini autonomi e responsabili, capaci di realizzazione personale e sociale, cittadinanza attiva, inclusione; 
senza ciò nessun apprendimento, e prima ancora nessun insegnamento, hanno senso e significato 

Non si ha la pretesa di esaurire un tema tanto vasto quanto complesso, ma l’intento è di proporre alcuni 
spunti di riflessione che speriamo, possano essere introduttivi alle attività e utili per gli insegnanti nel loro 
quotidiano lavoro in classe.  
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