
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO 
CURRICOLO VERTICALE DI COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
INDICAZIONI E NUOVI SCENARI 2018 
RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 22/05/2018 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla la capacità di una corretta e proficua convivenza. Ne fanno parte tutte le dimensioni 
fondamentali di cui si sostanzia la competenza ovvero l'autonomia e la responsabilità. Implica l’abilità di sapere lavorare in gruppo, cooperare 
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, accettare le differenze. La competenza di cittadinanza si costruisce attraverso la predisposizione di un 
clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ ambiente di vita e in quello più allargato attraverso 
un'azione diretta di educazione alla solidarietà all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che consentono agli alunni di 
lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l'autonomia e la responsabilità . 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza di sé e delle emozioni L’alunno: 

-  attraverso il confronto e il dialogo 
sviluppa e accresce la propria autonomia 
personale  

- riconosce, verbalizza esprime le proprie 
emozioni e quelle dei pari 

- è autonomo nel portare a termine i 
compiti assegnati 

- si pone degli obiettivi e fa progetti 

Manifestare senso di identità personale 
attraverso l’espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri sentimenti, 
controllati ed espressi in modo adeguato. 
 

Conoscenza della propria storia personale e 
famigliare. 
Conoscenza degli aspetti legati alla comunità in 
cui si vive 

L’alunno: 

-  prende conoscenza di sé e della propria 
storia. 

- confronta la propria esperienza con 
quella altrui. 

Raccontare la propria storia personale e 
famigliare, le tradizioni della propria famiglia, 
della propria comunità per sviluppare il senso 
di appartenenza 

Conoscenza di usi e costumi diversi dal quelli 
legati alla sua comunità 

L’alunno: 

-  sviluppa atteggiamenti positivi nei 
confronti degli altri, accogliendo la 
diversità. 

Rispetto delle diversità etnico -culturali 



 
 

-  confronta usi, costumi stili di vita diversi 
dalla propria cultura individuando 
somiglianze e differenze 

Conoscenza delle regole per uno stile di vita 
sano 
 

L’alunno: 

-  si prende cura di sé e adotta stili di vita 
sani. 

 

Adottare uno stile di vita sano, dimostrando 
cura e rispetto di sé e dell’altro. 
 

Conoscenza delle buone pratiche di rispetto 
ambientale 

L’alunno: 
 rispetta i propri materiali, quelli altrui e quelli 
comuni.  

- rispetta gli spazi e le attrezzature della 
comunità scolastica 

Rispettare e prendersi cura dell’ambiente. 
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 
altri, sui valori. 
 

Riconoscimento dei ruoli e delle regole 
comportamentali  
Conoscenza del regolamento di classe, 
 d’ Istituto. 
Conoscenza dei principi che costituiscono il 
fondamento della società sanciti dalla 
Costituzione e dalle Carte Internazionali 
Conoscenza dei meccanismi dei sistemi e delle 
organizzazioni che regolano i rapporti tra 
cittadini a livello sociale e nazionale. 
Conoscenza delle organizzazioni Internazionali 
per scopi umanitari e difesa dell’ ambiente: ONU, 
UNICEF, WWF. 
Conoscenza delle norme fondamentali relative al 
codice stradale. 
 

L’alunno: 

- si assume le responsabilità dei propri 
atteggiamenti. 

- Discrimina le modalità comunicative tra i 
pari e gli adulti. 

- assume incarichi e svolge compiti per 
contribuire al lavoro collettivo secondo 
obiettivi condivisi. 

- rispetta i ruoli e le funzioni all’interno 
della scuola. 

-  presta aiuto ai compagni in difficoltà. 

- rispetta le regole che permettono di 
vivere in comune. 

-  descrivere il significato e la funzione 
delle regole. 

- mette in atto comportamenti adeguati 
durante tutte le attività didattiche e 
ludiche. 

-  ascolta e rispetta il punto di vista altrui. 

- assume atteggiamenti responsabili, ruoli 
e comportamenti di partecipazione attiva 
e comunitaria. 

 

Confronto e discussione con i pari e con gli 
adulti nel rispetto dei ruoli, riconoscendo la 
reciprocità tra chi parla e chi ascolta. 
Partecipazione attiva alle conversazioni e ai 
giochi in modo collaborativo e costruttivo. 
Collaborazione con i compagni per realizzare 
un progetto comune 
Consapevolezza della necessità del rispetto di 
una convivenza civica, pacifica e solidale 
Riconoscimento dei meccanismi, dei sistemi e 
delle organizzazioni che regolano i rapporti tra 
cittadini a livello locale e nazionale. 
Applicazione di comportamenti sociali corretti 
nel rispetto delle regole condivise 
Assunzione, a partire dall’ ambito scolastico, di 
atteggiamenti responsabili e partecipazione 
attiva alla vita della comunità. 



 
 

 


