
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
DISCIPLINE  DI RIFERIMENTO: TUTTE  
Dalle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
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. 

Dal Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione – Indicazioni nazionali 2012 
Ha cura e rispetto si sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme con cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato ecc… 

 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
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 fi sica e mentale ottimali, intese anche quali 
risorse per se 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 multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità 
culturale nazionale interagisce con l’identità europea. 

La base comune di questa competenza comprende 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. 

La 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. 

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. 

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. 



 
A questo ambito di competenza è sottesa la COLLABORAZIONE, osservata sia a livello di dinamiche di gruppo che 
individuale, così intesa : 
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DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

CONDIVISIONE 
 

- Condivisione di traguardi comuni fornendo 
personali conoscenze, abilità, competenze 

- Riconoscimento nel gruppo  

- condividere scopi e  traguardi   
- sentirsi parte del gruppo 

ORGANIZZAZIONE LAVORO 
COOPERATIVO 
 

- Interazione in funzione di uno scopo 
- Assunzione di un ruolo 
- Definizione compiti 
- Assunzione responsabilità 

- interagire nel gruppo  
- essere disponibili a dare e ricevere aiuto 
- portare a termine il compito con responsabilità 

RELAZIONE E SOLIDARIETA’ 

- rispetto dei ruoli e delle regole 
- considerazione diversi punti di vista e delle 

decisioni 
- gestione dei conflitti 
- riconoscimento bisogni altrui 

- assumere un comportamento nel rispetto dei ruoli e 
delle regole  

- rispettare i ruoli assegnati 
- ascoltare le opinioni 
- interagire nel gruppo  
- cogliere un bisogno altrui 
- agire per soddisfare un bisogno  

RISPETTO CONVIVENZA CIVILE 

- educazione alla cittadinanza 
- educazione ambientale 
- educazione alla salute 
- educazione alimentare 
- educazione stradale 
- educazione all’affettività 

- conoscere, condividere e rispettare le principali 
regole di comportamento 

- maturare atteggiamenti di rispetto, tutela e difesa 
dell’ambiente 

- attivare atteggiamenti di tutela e di difesa della 
propria salute e di quella degli altri 

- maturare la consapevolezza delle necessità di 
rispettare regole alimentari 

- riconoscere, condividere e rispettare comportamenti 
corretti come pedone e come ciclista 

- riflettere sull’importanza di attivare comportamenti di 
relazione positiva con gli altri 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE  SOCIALI  E CIVICHE 
COMPETENZA  SPECIFICA  - COMPRENDERE L’IMPORTANZA DELL’AIUTO E DELLA COLLABORAZIONE 

 

FINE CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

CONDIVISIONE 
- Saper condividere traguardi e progetti 
- Riconoscersi nel gruppo 

- conoscenza di sé (potenzialità e propri limiti: il sé, le proprie capacità, gli 
interessi, i cambiamenti personali) 

- le relazioni sociali (conoscenza reciproca, fiducia, stima) 

ORGANIZZAZIONE LAVORO COOPERATIVO  
- Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità 
- Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo produttivo e pertinente 
- Prestare aiuto ai compagni in difficoltà 
- Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo 

comune 
 

- I comportamenti di supporto  vicendevole 
-  L’aiuto 
- I ruoli 
- Gli incarichi 

RELAZIONE E SOLIDARIATA’  
- interagire utilizzando buone maniere,  con persone conosciute e non per scopi 

diversi 
- Accettare, rispettare aiutare gli altri e i “diversi da se” comprendendo i loro 

bisogni e i loro comportamenti 
 

- scambi comunicativi: formulazione di domande, richiesta di opinioni, 
spiegazione proprie opinioni 

- il turno di parola 
- la negoziazione 
- il tono di voce 



 

COMPETENZE CIVICHE 

 
 
 
 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

COMPETENZA SPECIFICA   Conoscere, condividere e rispettare le principali regole del vivere insieme 

FINE CLASSE QUINTA   SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
Elaborare e scrivere il Regolamento di classe 
 
Leggere e comprendere regolamenti dell’Istituto 
 
Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del 
territorio (biblioteca, spazi pubblici…) 
 
Riconoscere varie forme di governo 
 
 
Identificare situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo 
/regressione, cooperazione/individualismo, 
rispetto/violazione dei diritti umani 
 
 
 
Conoscere la funzione di  Associazioni Internazionali 
umanitarie 

- la regola e le funzioni 
- La legge e le funzioni 

 
- I servizi del territorio 
- Forme e funzionamento Amministrazioni locali 

(comune) 
 

- Concetto di cittadinanza 
- Principali forme di governo 

 
- Simboli dell’identità nazionale (inno – bandiera) 

 
 

- Principi fondamentali della Costituzione 
 

- Alcuni articoli dei Diritti dell’Infanzia 
- Concetto di diritto/dovere, pace 

 
- Ruolo di alcune associazioni 

 

- Testo regolativo (italiano)  

- Significato: norma, regola, ordinanza, legge 

(storia-geografia)  

- Concetto di servizio pubblico (geografia)  

- Organizzazione amministrativa comune 

(geografia) 

- Significato di cittadino (storia, geografia) 

- Significato e differenza : DEMOCRAZIA, 

MONARCHIA, REPUBBLICA (geo-storia) 

- Canto Inno di Mameli – significato colori 

bandiera (musica) 

- La Costituzione: cos'è  - prima parte (storia, 

religione)  

- I Diritti dell'Infanzia: cosa sono (storia) 

- Diritto – Dovere – Pace (italiano, storia, arte e 

immagine) 

- Scopi generali di alcune Associazioni 

internazionali umanitarie (storia, geografia)) 



 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
COMPETENZE SPECIFICHE Promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Rafforzare il proprio Io,   la stima di sé, il senso di pari  
 
In situazioni di gioco, di lavoro, di relax… esprimere la 
propria emotività con adeguata attenzione agli altri e alla 
domanda sul bene e sul male 
 
Riconoscere il valore della mascolinità e della femminilità  
 
Acquisire consapevolezza della diversità come valore  

- Stati d’animo, sentimenti, emozioni in diverse 
situazioni 
 

- Conoscenza delle diversità del corpo 
maschio/femmina 
 

- La procreazione 
 

- Diversità cuore, mente, corpo 
 

- Caratteristiche fisiche personali ed emotive 

(italiano, lingua inglese,  storia,  scienze, 

arte e immagine, ed. fisica,  religione) 

- Il corpo umano (scienze, ed.fisica)  

 

- L'apparato riproduttivo (scienze)  

 

- Concetto di diversità  - Le relazioni (tutte 

discipline) 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
COMPETENZE SPECIFICHE Assumere  modalità di alimentarsi in modo conforme al rispetto della salute 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Descrivere la propria alimentazione e distinguere se ci si nutre o ci si 
alimenta 
 
Individuare l’alimentazione più adeguata al proprio corpo e alle 
proprie esigenze fisiche 
 
Valutare la composizione nutritiva di alcuni cibi 
 
Mantenere comportamenti corretti nei confronti del cibo e a tavola 
 
Ampliare la gamma dei cibi assunti come educazione al gusto 
 
Realizzare proposte di menù equilibrati 
 
Conoscere la filiera di alcuni cibi (pane – riso – miele…) 
 
Promuovere la conoscenza del territorio e dei prodotti locali 
 
Conoscere abitudini alimentari in culture – religioni diverse 
 

- La distinzione tra nutrizione e alimentazione 
 

- La composizione nutritiva dei  cibi  
 

- La tipologia degli alimenti e le relative funzioni 
nutrizional 

 
- Gli errori alimentari e i problemi connessi 
- I corretti comportamenti  a tavola 

 
- Rispetto del cibo  
- Cibi e sensi 

 
- La piramide alimentare 

 

- La storia di alcuni cibi  
 

- I cibi nelle diverse culture 

- Alimentazione/ Nutrimento (scienze) 

 

- La dieta, la composizione dei cibi , la piramide alimentare 

(scienze, ed.fisica, tecnologia) 

 
 

 

- Il galateo: alcune regole (tutte le discipline) 

 

 

- I sensi (italiano, scienze )  

 

- La piramide alimentare (scienze, tecnologia, arte e 

immagine) Processi di produzione; confronto ieri/oggi ( 

italiano, , inglese, storia, geografia, scienze, arte e 

immagine, tecnologia , religione 

 

- I cibi nelle diverse culture( italiano, , inglese, storia, 

geografia, scienze, arte e immagine, religione 



 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
COMPETENZE SPECIFICHE Assumere comportamenti adeguati alla salvaguardia dell’ambiente riconoscendolo come patrimonio appartenente a 

tutti 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo 
sul proprio ambiente di vita, avvalendosi delle diverse forme di 
documentazione 
 
Rispettare le bellezze naturali e artistiche 
 
Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 
monumento alla conservazione di una spiaggia…) analizzando 
ed elaborando semplici proposte di soluzione 
 
Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di 
energia. Forme di inquinamento 
 
Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei 
materiali 

- Flora, fauna, equilibri ecologici del proprio ambiente di 
vita 
 

- I beni naturali e artistici 
 

- L’interdipendenza uomo/natura 
 
 
 

- Le istituzioni che si occupano della conservazione  e 
del rispetto dell’ambiente 

 

- il riutilizzo, il riciclaggio  

- Flora, fauna, equilibri ecologici, dei diversi ambienti 

(geografia e scienze) 

 

- I beni naturali e artistici  del proprio territorio (storia,  

geografia arte e immagine) 

- Concetto di salvaguardia (storia, geografia, arte e 

immagine) 

 

- I diversi tipi di  inquinamento (geografia  scienze, arte 

e immagine, musica) 

 

- Riutilizzo, riciclaggio,  enti preposti (scienze, arte e 

immagine, tecnologia) 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
COMPETENZE SPECIFICHE Adottare comportamenti adeguati alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza 

 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della 
salute nel suo complesso, nelle diverse situazioni di vita 
 
Esercitare forme di evacuazione dell’edificio scolastico, 
avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga 
 
 
Simulare comportamenti da assumere in condizione di rischio 
con diverse forme di pericolosità (sismica, idrogeologica…) 
 

- Organi e apparati del corpo umano e le loro funzioni 
 

- L’igiene della persona (cura dei denti, pulizia 
personale…) 

 
- L’igiene dei comportamenti  e dell’ambiente 

(illuminazione, aereazione, temperatura…) 
 

- Norme di comportamento per la sicurezza nei vari 
ambienti 

- Il corpo umano  (scienze) 

 

- Igiene personale e degli ambienti   (italiano, scienze) 

 

 

 

- Pianta edificio,  regolamento,  percorsi ( italiano, 

geografia) 

- Varie forme di evacuazione (tutte le discipline) 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE STRADALE 
COMPETENZE SPECIFICHE Riconoscere e acquisire comportamenti  di rispetto dei codici e dei regolamenti della strada 

 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Mantenere comportamenti corretti in qualità di pedone, ciclista, 
passeggero su veicoli privati o pubblici 
 
Descrivere in forma orale e scritta un percorso proprio o altrui e 
rappresentarlo cartograficamente 
 
Eseguire correttamente,  un percorso stradale in situazione 
reale o simulata 
 
 

- Il codice della strada: funzione delle norme e delle 
regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista 

 
- La segnaletica stradale con particolare attenzione a 

quella del pedone e del ciclista 
 

- la tipologia di strade 

- Il pedone, il ciclista, il passeggero, (italiano, 

geografia) 

 

- Segnaletica stradale del pedone e del ciclista 

(geografia, arte e immagine) 

- Simulazioni di percorsi (geografia , ed.fisica) 

 

- Tipologie di strada (geografia) 



 
LE COMPETENZE SOCIALI VENGONO VALUTATE  NEL GIUDIZIO GLOBALE DI MATURAZIONE -  ASPETTO RELAZIONALE -  
E IN TUTTE LE DISCIPLINE DOVE VENGA UTILIZZATO IL COOPERATIVE LEARNING E/O NEI LAVORI DI GRUPPO .  
 
 

Rubrica di valutazione 

 
 
 
LA VALUTAZIONE DELLE EDUCAZIONI (cittadinanza, affettività, alimentare, ambientale, salute, stradale) viene effettuata 
tramite le discipline di riferimento (vedere progettazione didattica competenze sociali e civiche) 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONI 
 

ELEVATO  INTERMEDIO  ELEMENTARE INIZIALE 

CONDIVISIONE 
 

Contribuisce attivamente alla 
realizzazione del lavoro  del 
proprio gruppo  

Fornisce il proprio contributo  
alla condivisione degli scopi 
da parte del gruppo 

Si sente parte del gruppo  Deve essere sollecitato a 
riconoscersi nel gruppo e 
guidato nei suoi scopi 

ORGANIZZAZIONE 
LAVORO COOPERATIVO 
 

Riesce a coordinare 
l’organizzazione del lavoro 
cooperativo. Porta sempre a 
termine il lavoro con 
responsabilità e completezza 

E’ propositivo nell’ 
organizzazione del lavoro 
cooperativo. Porta a termine il 
lavoro con responsabilità 

Fornisce il suo contributo 
nell’organizzare il lavoro 
cooperativo.  

Deve essere stimolato nel 
contribuire a organizzare il 
lavoro cooperativo (ruoli, 
compiti, modalità di 
interazione…) 

RELAZIONE E 
SOLIDARIETA’ 

Rispetta i ruoli e le regole e 
interagisce efficacemente nel 
gruppo. 
Accetta e valorizza le diversità  

Rispetta i ruoli e le regole e 
interagisce nel gruppo. 
Accetta  le diversità  

Segue l’attività del gruppo. 
Riconosce le diversità   

Fatica a riconoscere e ad 
accettare la diversità  


