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Scuole in rete
per la Qualità

ISTITUTO COMPRENSIVO “TORTONA B”
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E-mail certificata alic83500d@pec.istruzione.it
Sito Web www.istitutocomprensivotortona.it

MO 344/DID

Curricolo essenziale verticale di CITTADINANZA

Scuola dell’infanzia
Competenze in uscita

Scuola Primaria
Competenze in uscita

Scuola Secondaria
 di primo grado

Competenze in uscita
Indicatore 1 Saper  acquisire consapevolezza di sé e della propria identità     (AUTONOMIA E IDENTITA')

• Sa gestirsi in modo autonomo nelle 
pratiche quotidiane

 Sa gestirsi in modo autonomo nelle 
pratiche quotidiane  e nelle attività 
scolastiche

 Sa  gestirsi  in  modo  autonomo  nelle 
nelle  attività  scolastiche  e  sa 
comprendere  l’importanza 
dell’autovalutazione.

• Sa adattare il proprio comportamento 
ai vari contesti

 Sa adattare il proprio comportamento 
ai vari contesti

 Sa  adattare  il  proprio 
comportamento ai vari contesti

• Sa manifestare le proprie esigenze e le 
proprie emozioni

 Sa esprimere con fiducia le proprie 
necessità, il proprio stato d’animo, il 
proprio pensiero. 

 Sa  esprimere  le  proprie  opinioni  e  i 
propri  stati  d'animo  in  modo 
pertinente e con lessico appropriato, 
formulando  anche  valutazioni  e 
ipotesi  sulle  cause  e  sulle  azioni 
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conseguenti da intraprendere
Indicatore 2  Saper scegliere e agire in modo consapevole e responsabile (RESPONSABILITA') 

• Sa eseguire semplici incarichi • Sa  assumersi  la  responsabilità  degli 
oggetti e dei compiti a lui/ lei assegnati

• Sa  dar  conto  ai  compagni  e 
all’insegnante  di  un  compito,  un 
incarico assegnato che ha svolto

• Sa  esercitare  la  responsabilità 
personale  in  attività  che  richiedono 
assunzione di compiti.

• Si  accorge  dell’esistenza  di  un 
problema,  di  una  difficoltà  e  se  ne 
preoccupa

• Sa  proporre  semplici  soluzioni  a 
problemi concreti

• Sa  individuare  un  problema  e 
proporre  soluzioni  adatte  alla 
situazione.

• Sa scegliere  tra  differenti  ipotesi, 
confrontando le proposte con i  dati 
di  realtà  e  con  i  bisogni  di  altri 
soggetti

• Sa  comprendere  situazioni 
complesse. 

• Sa  individuare  un  problema,  anche 
generale  o  astratto,  proporre 
soluzioni  e  scegliere  quelle  più 
adeguate  al  contesto  e  alla 
situazione.

• Sa riflettere in  modo guidato sulle 
esperienze vissute collettivamente  

• Sa  riflettere  sulle  esperienze 
vissute  collettivamente  e  sa 
rielaborarle insieme agli altri

• Sa riflettere in modo autonomo sulle 
esperienze vissute collettivamente e 
individualmente e rielaborarle 

Indicatore 3 Sapersi relazionare in modo positivo e saper collaborare con gli altri (SOCIALITA' E RELAZIONE)

• Sa chiedere aiuto ai compagni e/o 
all’insegnante nelle situazioni di 
difficoltà 

• E’  disponibile ad aiutare un compagno 
in difficoltà

 In differenti situazioni sa individuare a 
chi rivolgersi in caso di difficoltà

 Sa cogliere le difficoltà di un compagno 
e lo aiuta

 Sa sviluppare relazioni di solidarietà e 
sostegno reciproco
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• Sa entrare in relazione positiva con i 
compagni e con gli insegnanti

• Sa  giocare  in  modo  costruttivo  e 
creativo con gli altri

• Sa  cooperare  riconoscendo 
l’importanza del fare insieme

 Sa entrare in relazione positiva con 
i compagni e con gli insegnanti

 Sa collaborare con gli altri nel gioco e 
in un’attività scolastica assegnata e sa 
riconoscere il valore dell'imparare 
insieme 

 Sa riflettere sulle sue relazioni con gli 
adulti della scuola ed i compagni, sui  
conflitti che avvengono nella classe e 
discutere sulle modalità per trattarli a 
scuola

 Sa entrare in relazione positiva con i 
compagni e con gli insegnanti

 Sa  cooperare  riconoscendo 
l’importanza  del  fare,  del  riflettere 
e dell’imparare insieme

 Sa riflettere  sulle  sue  relazioni  con 
gli  adulti  della  scuola  ed i  compagni, 
sui  conflitti  che  avvengono  nella 
classe e discutere sulle modalità per 
trattarli a scuola

• Nelle situazioni scolastiche operative, 
sa passare da un linguaggio egocentrico 
ad  un  linguaggio  socializzato, 
ascoltando   le  opinioni  degli  altri  e 
cogliendone le  differenze

 Sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti 
e compagni.  

 Sa individuare, nelle situazioni 
problematiche, i diversi punti di vista 
(interessi, motivazioni, opinioni e idee) 
espressi dai compagni, dagli insegnanti, 
da altri soggetti

 Sa  argomentare,  confrontarsi, 
sostenere  le  proprie  ragioni  con 
adulti e compagni

 Sa intervenire responsabilmente ed 
operativamente nella vita del gruppo 
classe, formulando proposte, 
indicando soluzioni, sapendo 
modificare opportunamente i propri 
schemi d’azione, tenendo conto dei 
diversi punti di vista.

Indicatore  4 Comprendere i fondamenti della vita della società e del rapporto con l'ambiente e imparare a prendersene cura 
(GIUSTIZIA, PACE E SOSTENIBILITA'AMBIENTALE) 

• Sa  inserirsi  in  un  ambiente 
comunitario, accettandone i tempi, i ritmi, le 

Sa  comprendere  l'importanza  di  individuare 
regole  condivise,  sa  riflettere  sulle  regole 

 Sa rispettare la funzione delle 
regole e delle norme
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regole ed avere un comportamento corretto della convivenza e rispettare le regole della 
scuola

 Sviluppa il  senso  di  legalità  e  l’etica 
della  responsabilità  nella  scelta  e 
nell’azione consapevole

• Sa porsi interrogativi su ciò che è 
giusto o sbagliato nei comportamenti sociali 

 Sa  rispettare  i  diritti  altrui  e 
riconoscere i propri doveri e diritti

 Sa  riconoscersi  come  persona  e 
cittadino   nell’ambito  territoriale, 
alla luce del dettato costituzionale e 
della  Dichiarazione  universale  dei 
diritti dell’uomo

 Sa  porre  domande  sui  temi 
esistenziali e religiosi, sulle diversità 
culturali,  su  ciò  che  è  bene  o  male, 
sulla giustizia

• Sa sviluppare il senso di appartenenza 
a un nucleo familiare e ad una comunità

• Sa conoscere elementi culturali del 
proprio territorio, le tradizioni della 
comunità, sviluppando un senso di 
appartenenza

 Sa conoscere elementi culturali del 
proprio territorio, le tradizioni della 
comunità, sviluppando un senso di 
appartenenza

  Sa interessarsi della vita cittadina, dei 
servizi pubblici e delle istituzioni.

 Sa riconoscere i più importanti segni 
della  sua  cultura e  del  territorio,  le 
istituzioni,  i  servizi  pubblici,  il 
funzionamento delle piccole comunità 
e della città (del Paese, dell'Europa e 
del mondo) e  li mette a confronto.

 Sa vedere nelle realtà locali e globali 
(scuola,  paese,  città,  mondo)  e  nel 
mondo  dell'informazione  delle 
situazioni  problematiche  e  ne  sa 
discutere con gli altri

 Sa  controllare  i  comportamenti 
aggressivi e proporre gesti di pace

 Sa  mettere  in  pratica  azioni  di 
solidarietà 

 Sa  controllare  comportamenti 
aggressivi,  sa  riconoscere 
l'importanza  del  dialogo  e  sa 
proporre e compiere azioni di pace

 Sa  controllare  comportamenti 
aggressivi,  sa  riflettere  sulla 
risoluzione  nonviolenta  dei  conflitti 
(anche  prendendo  spunto  da  esempi 
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 Sa  cogliere  le  differenze, 
accogliere  la  diversità,  esprimere 
solidarietà  e  prestare  il  proprio 
aiuto 

storici)  e  sa  proporre  e  compiere 
azioni di pace

 Sa  partecipare  attivamente  al 
processo  di  accoglienza  e  di 
integrazione tra studenti diversi

• Sa osservare, esplorare, accorgersi di 
un problema esistente sul territorio 
(sostenibilità ambientale) e cercare di 
intervenire con l’aiuto dell’adulto
• Sa attuare buone pratiche per la 
salvaguardia dell'ambiente

• Sa riconoscere l'esistenza di problemi 
ambientali e sociali

• Sa prendersi cura degli ambienti di cui 
è parte

• Sa proporre cambiamenti per 
migliorare aspetti negativi di un 
ambiente

• Sa riflettere sull'ambiente e sulle 
sue dinamiche e sa prendersene cura

• Sa proporre cambiamenti per 
migliorare aspetti negativi di un 
ambiente

 Sa partecipare alla realizzazione di 
un progetto comune

 Sa progettare con gli altri
 Sa  operare  con  gli  altri  alla 

realizzazione di un progetto comune

 Sa progettare con gli altri
 Sa  collaborare  alla  realizzazione  di 

progetti  promossi  dalla  scuola  e  dal 
territorio
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