
CURRICULO COMPETENZE SOCIALI  E CIVICHE 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Competenze chiave europee 

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. 

(Raccomandazione Parlamento europeo e del Consiglio 18/2006) 

1- SVILUPPO E IDENTITA' PERSONALE 

 

Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi d'apprendimento Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

SVILUPPO E IDENTITA' 
PERSONALE 
 

Saper vivere serenamente 

tutte le dimensioni del proprio 

io, stare bene, essere 

rassicurati nella molteplicità 

del proprio fare e sentire, 

sentirsi sicuri in un ambiente 

sociale allargato, imparare a 

conoscersi e ad essere 

riconosciuti come persona 

unica e irripetibile 

 

 

-  Formulare  domande inerenti 
le questioni concrete, sugli 
eventi di vita quotidiana  e 
sull'ambiente. 
 

- Coinvolgimento rispetto alle 
tradizioni della famiglia e della 
comunità di appartenenza con  
apertura al confronto verso altre 
culture e costumi. 
 

- Iniziale riconoscimento della 
propria identità come 
consapevolezza del proprio 
corpo, della propria personalità e 
del proprio stare con gli altri. 

0.Consapevolezza di sé  solo 
se stimolato. 
 

1.Generalmente consapevole di 
sé. 
 

2. Consapevole di sé.   
 

3. Consapevole di sé e   
riconoscimento dell'altro. 
 

4. Consapevole di sé  e 
interazione con l'altro. 
 

- Peer to peer 
 

- Narrazione di storie volte 
al riconoscimento della 
propria identità come 
unica e diversa dagli altri 
 

- Giochi strutturati per il 
riconoscimento dei ruoli 
 

- Tutoring: 
consapevolezza del 
proprio ruolo di 
responsabilità verso gli 
altri 

0. Livello 0 
 

 

1. Livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

3. Livello Intermedio 
 

 

4. Livello avanzato 

-Rispetto dei punti 
di vista degli altri. 
 

 

-Collaborazione  
con gli altri per uno 
  scopo comune. 
 

 -Motivazione 
  alle regole. 

 

- Diversità 
percepita come 
risorsa. 



 

2- COLLABORAZIONE 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi d'apprendimento Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

Saper interagire nel gruppo, nel 

rispetto dei diritti degli altri e dei 

diversi punti di vista, 

contribuendo all’apprendimento 

comune e alla condivisione del 

lavoro. 

 

- Espressione di  bisogni, idee, 
emozioni per ottenere rispetto 
e/o considerazione 
 

- Interazione con gli altri nel 
rispetto delle regole 
  
- Partecipazione a giochi di 
gruppo nel rispetto di ruoli e 
regole   

   

0. Non collabora 
 

1. Collabora solo se 
sollecitato 
 

2.Generalmente attento e 
collaborativo 
 

3. Partecipa e collabora 
in modo costruttivo 
 

4. Collabora in modo e 
costruttivo e crea 
interazioni con i 
compagni. 

- Suddivisione di compiti 
rispettando i bisogni, gli 
interessi, gli stili di 
apprendimento e le 
difficoltà degli allievi   
 

- Peer to peer 
 

- Valutazione formativa   
 

-Potenziamento   
relazione di aiuto tra pari 

0. livello 0 
 

1. livello iniziale 
 

2. Livello base 
 

3. Livello Intermedio 
 

4. Livello avanzato 

-Rispetto dei punti 
di vista degli altri 
 

-Riconoscimento 
del proprio ruolo 
nel gruppo di 
lavoro 
 

-Collaborazione con 
gli altri per uno 
scopo   comune 
 

  -Motivazione  
alle regole 

 

 

 

 

 

 

 



3- CONSAPEVOLEZZA E RISPETTO DELLE REGOLE 

Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi d'apprendimento Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 
 

Favorire il rispetto delle 

regole, dell’altro, dei suoi 

bisogni, dei suoi punti di 

vista. 

- Acquisizione di fiducia nelle 
proprie capacità 
 

-Sviluppo del senso di 
appartenenza al gruppo 
 

-Percezione ed espressione dei 
propri bisogni e delle proprie 
idee 
 

-Inizio del superamento 
dell’egocentrismo ed 
interiorizzazione delle 
principali regole necessarie alla 
convivenza civile 
 

- Instaurare relazioni positive 
con coetanei ed adulti 
 

- Avvio al rispetto del punto di 
vista degli altri, dei ruoli e 
dell’autorevolezza dell’adulto 

0. Non rispetta le regole 
 

1. Rispetta le regole 
saltuariamente 
 

2. Rispetta le regole se 
controllato/a 
 

3. Rispetta le regole 
 

4. Rispetta le regole in 
modo autonomo e 
responsabile 
 

 

- Ambiente 
d'apprendimento 
accogliente, stimolante e 
funzionale 
 

- Role playing 
 

- Circle time 
 

-Tutoring e/o cooperative 
learning 

0. Livello 0 
 

 

1. livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

 

 

3. Livello Intermedio 
 

4. Livello avanzato 

- Ascoltare ed ascoltarsi 
 

- Rispetto del turno di 
parola 
 

-Alzare la mano per poter 
parlare 
 

- Rispettare i ruoli 
 

-Condividere e rispettare 
spazi e materiali 

 

 

 

 

 

 

 



4- ORGANIZZAZIONE E AUTONOMIA 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi 

d'apprendimento 

Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

ORGANIZZAZIONE 
E AUTONOMIA 
 

Pensare ed agire in modo 

autonomo e interdipendente, 

sviluppando comportamenti di 

responsabilità sociale, rispetto, 

salvaguardia verso gli altri e 

l’ambiente. 

- Consapevolezza del sé 
corporeo in relazione allo 
spazio: muoversi 
intenzionalmente negli 
ambienti, utilizzando le 
opportunità offerte dal proprio 
corpo 
 

-Organizzazione della vita 
quotidiana e costruzione del 
senso di responsabilità 
 

-Presa in carico degli impegni 
 

-Rispetto delle cose e 
dell’ambiente   
  

 

 

0. Non sa organizzare il lavoro 
scolastico 
 

1.  È insicuro/a 
nell’organizzare il lavoro 
scolastico 
 

2.  Generalmente sa 
organizzare il lavoro 
scolastico 
 

3. È autonomo/a 
nell’organizzare il lavoro 
scolastico 
 

4. È pienamente autonomo/a 
nell’organizzazione e 
personalizza il proprio lavoro 
 

 

-Implemento 
dell’autostima e della 
fiducia in sé 
 

 

- Sviluppo di 
un'intelligenza emotiva 
 

-Strutturazione di un 
pensiero divergente 
 

 Assegnazione  di 
piccoli incarichi di 
responsabilità 

0. Livello 0 
 

 

 

1. livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

 

3. Livello Intermedio 
 

 

4. Livello avanzato 

  
Riconoscimento del 
valore delle regole 
 

- Assunzione della 
responsabilità personale 
 

- Assunzione di incarichi 
 

- Abitudine ad 
organizzare il lavoro in 
modo autonomo 
 

- Sviluppo di un pensiero 
metacognitivo 
 

- Sviluppo di un pensiero 
logico-matematico. 
 

- Sviluppo di un 
linguaggio specifico e 
appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 



5- ATTENZIONE E INTERESSE 

Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi d'apprendimento Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

ATTENZIONE 
E  INTERESSE 
 

Essere attenti alle 

consegne, appassionarsi, 

restare concentrati, 

portare a termine il 

proprio lavoro. 

-Manifestazione di curiosità e 
di voglia di sperimentare. 
 

-  Interazione con le cose, 
l’ambiente e le persone 
 

- Attenzione, motivazione e 
partecipazione verso le 
proposte educativo-didattiche   
 

- Acquisizione progressiva 
della capacità di 
concentrazione e di  impegno 
nel portare a termine il proprio 
lavoro in modo autonomo. 

0. Non è attento/a 
 

1. È attento/a se 
sollecitato/a da una figura 
di riferimento 
 

2. È generalmente 
attento/a e 
sufficientemente 
interessato/a 
 

3. È attento/a e 
interessato/a 
 

4. È attento/a in modo 
costante e interessato/a  
rispetto ad ogni contesto 
 

 

 -Basarsi sugli interessi dei 
bambini 

 

- Coinvolgimento del 
bambino con una modalità 
cooperativa 

 

- Utilizzo dello sfondo 
integratore e/o 
dell’elemento magico o 
fantastico 

 

- Attività basate sul gioco, 
l’esplorazione e 
l’esperienza concreta 
anche attraverso la 
scoperta del territorio 
circostante (es:camminata 
del quartiere ecc...) 

 

-Utilizzo dei vari linguaggi 
espressivi quali letture e 
racconti, verbalizzazioni, 
drammatizzazioni, 
animazioni, visione di 
immagini, musica e 
canti… 

 

I- Interessamento, 
incoraggiamento e 
sostegno da parte 
dell’adulto 

 

- 

0. Livello 0 
 

 

 

1. livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

 

 

 

 

3. Livello Intermedio 
 

4. Livello avanzato 

- Ascolto attivo 
 

-Approccio ludico e 
laboratoriale 
 

-Problem solving 
 

-  Sviluppo di un 
pensiero metacognitivo 

 



6- PROSOCIALITA' 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi d'apprendimento Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze trasversali 

PROSOCIALITA' 
Sentirsi parte di una famiglia, di 

un gruppo, di una comunità. 

Essere consapevoli delle 

differenze e rispettarle. 

Condividere, riflettere, 

confrontarsi, discutere con 

adulti e coetanei, accettandone i 

diversi punti di vista. 

-Consapevolezza rispetto al 
proprio vissuto personale e 
familiare. 
 

-Conoscere le tradizioni della 
famiglia e della propria 
comunità e sviluppare un senso 
di appartenenza. 
 

-Iniziare a distinguere le 
diversità di ordine culturale, 
etico e religioso. 
 

-Condividere spazi, giochi e 
materiali 
 

- Progressiva capacità di 
esprimere e di controllare le 
proprie emozioni 
 

-Imparare ad affrontare 
situazioni di frustrazione. 
 

-Cominciare a 
riflettere sul proprio operato 
per imparare a risolvere i 
conflitti 
 

- Superare il proprio punto di 
vista ed imparare ad ascoltare e 
ad accettare quello degli altri   

0. Non interagisce con i 
con i compagni e 
l’insegnante 
 

 

1. Interviene in modo 
non pertinente. 
 

2. Chiede spiegazioni o 
interviene solo se 
sollecitato. 
 

3. Chiede spiegazioni in 
caso di necessità e 
generalmente interviene 
 

4. Chiede spiegazioni e 
interviene per ampliare 
le sue conoscenze 
sull’argomento e/o 
contribuisce in modo 
costruttivo alle attività 
scolastiche 
 

 -Valorizzazione dei legami 
affettivi, della 
condivisione, dello 
scambio, della reciprocità 

 

- Valorizzazione di 
tradizioni, feste, ricorrenze 
e partecipazione attiva ad 
esse 
 

-Attività finalizzate alla 
scoperta del proprio corpo 
e delle proprie emozioni, al 
fine di saperli gestire e 
controllare nel rapportarsi 
con gli altri 
 

- attività finalizzate al 
rispetto delle regole di 
convivenza civile 

0. Livello 0 
 

 

 

 

 

 

 

1. livello iniziale 
 

2. Livello base 
 

 

 

3. Livello Intermedio 
 

 

 

 

 

4. Livello avanzato 

           

Apprendimento 
collaborativo in piccolo 
gruppo 
 

-Giochi cooperativi 
 

- Attività teatrali e musicali 
nelle quali il bambino possa 
mettere in gioco se stesso 
 

- Problem solving 
 

 

 

 



CURRICULO COMPETENZE SOCIALI  E CIVICHE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Competenze chiave europee 

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. 

(Raccomandazione Parlamento europeo e del Consiglio 18/2006) 

1- SVILUPPO E IDENTITA' PERSONALE 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi 

d'apprendimento 

Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

SVILUPPO E IDENTITA' 
PERSONALE 
 

Saper vivere serenamente tutte le 

dimensioni del proprio io, stare 

bene, essere rassicurati nella 

molteplicità del proprio fare e 

sentire, sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato, 

imparare a conoscersi e ad essere 

riconosciuti come persona unica e 

irripetibile 

 

 

- Sviluppare al meglio se 
stesso, le proprie inclinazioni e 
assumere sempre maggior 
consapevolezza di sé. 
 

- Esercitare un ruolo attivo 
nello sviluppo della propria 
identità personale. 
 

- Avviare la costruzione del 
proprio progetto di vita. 
 

0.Consapevolezza di sé  
solo se stimolato. 
 

1.Generalmente 
consapevole di sé. 
 

2. Consapevole di  
sé.  
 

3. Consapevole di sé e  
riconoscimento dell'altro. 
 

4. Consapevole di sé  e 
interazione con l'altro. 
 

 

- Peer to peer. 
 

- Narrazione di storie 
volte al riconoscimento 
della propria identità 
come unica e diversa 
dagli altri. 
 

- Giochi strutturati per il 
riconoscimento dei ruoli. 
 

- Tutoring. 

0. Livello 0 
 

 

1. Livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

 

3. Livello Intermedio 
 

 

4. Livello avanzato 

- Rispetto dei punti di 
vista degli altri. 
 

 

- Collaborazione con gli 
altri per uno scopo   
comune. 

 

  -Motivazione  alle 
regole 

 

-La diversità vissuta 
come risorsa 

 



2- COLLABORAZIONE 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi 

d'apprendimento 

Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e Metodologie Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

Saper interagire nel gruppo, nel 

rispetto dei diritti degli altri e dei 

diversi punti di vista, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla 

condivisione del lavoro. 

 

- Gestire e risolvere i conflitti 
in modo autonomo. 

 

- Confrontarsi e collaborare 
con gli altri nelle attività di 
gruppo e nelle discussioni 
apportando il proprio 
contributo nel rispetto dei 
diritti di tutti. 

 

- Valorizzare le capacità e le 
potenzialità proprie e  degli 
altri; sviluppare la capacità  
di collaborare con ogni tipo di 
diversità.  

0. Non collabora  
 

1. Collabora solo se 
sollecitato 
 

2. Generalmente attento 
e collaborativo 
 

3. Partecipa e collabora 
in modo costruttivo 
 

4. Collabora in modo 
costruttivo creando 
interazioni positive con i 
compagni. 

- La suddivisione di compiti 
rispettando i bisogni, gli 
interessi, le capacità, gli stili 
d'apprendimento e le 
difficoltà degli allievi.  
  
- La facilitazione 
dell’apprendimento con i 
pari.  
 

- La valutazione formativa.   
 

- L’incremento della 
relazione di aiuto tra pari. 

0. livello 0 
 

1. livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

 

3. Livello Intermedio 
 

 

4. Livello avanzato 

- Rispetto dei punti di 
vista degli altri. 
 

- Riconoscimento del 
proprio ruolo nel gruppo 
di lavoro. 
 

-Collaborazione con gli 
altri per uno scopo   
comune. 
 

-Motivazione alle regole.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3- CONSAPEVOLEZZA E RISPETTO DELLE REGOLE 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi 

d'apprendimento 

Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

RISPETTO DELLE REGOLE 
 

Favorire il rispetto delle regole, 

dell’altro, dei suoi bisogni, dei suoi 

punti di vista. 

- Progressivo superamento 
dell'egocentrismo.  
 

- Interiorizzare le principali 
regole della convivenza civile. 
 

- Instaurare relazioni positive 
con coetanei e adulti. 
 

- Rispettare maggiormente il 
punto di vista degli altri, dei 
ruoli e dell’autorevolezza 
dell’adulto. 
 

0. Non rispetta le regole 
 

1. Rispetta le regole se 
controllato/a 
 

2. Rispetta le regole  
saltuariamente 
 

3. Rispetta le regole 
 

4. Rispetta le regole in 
modo autonomo e 
responsabile 
 

 

- Ambiente 
d'apprendimento 
accogliente, stimolante e 
funzionale. 
 

- Conversazioni guidate in 
piccolo e grande gruppo. 
 

-Tutoring e/o cooperative 
learning. 

0. Livello 0 
 

1. livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

 

3. Livello Intermedio 
 

4. Livello avanzato 

- Ascoltare ed ascoltarsi. 
 

- Rispetto del turno di 
parola. 
 

-Alzare la mano per poter 
parlare. 
 

- Rispettare i ruoli. 
 

-Condividere e rispettare 
spazi e materiali. 

 

 

 

 

 

 



 

4- ORGANIZZAZIONE E AUTONOMIA 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi d'apprendimento Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

ORGANIZZAZIONE  
E AUTONOMIA 

 

Pensare ed agire in modo 

autonomo e interdipendente, 

sviluppando comportamenti di 

responsabilità sociale, rispetto, 

salvaguardia verso gli altri e 

l’ambiente. 

- Interiorizzare  le regole 
condivise nel contesto di vita 
 

- Sviluppare un comportamento 
funzionale alle diverse 
situazioni. 
 

- Migliorare il senso di 
responsabilità verso le attività 
scolastiche, le cose e l'ambiente 
circostante. 
 

-  Comprensione e sensibilità 
nei confronti di chi si trova in 
una situazione di disagio. 

0. Non sa organizzare il lavoro 
scolastico. 
 

1.  È insicuro/a 
nell’organizzare il lavoro 
scolastico. 
 

2.  Generalmente sa 
organizzare il lavoro 
scolastico. 
 

3. È autonomo/a 
nell’organizzare il lavoro 
scolastico. 
 

4. È pienamente autonomo/a 
nell’organizzazione e 
personalizza il proprio lavoro. 

 

- L’implemento 
dell’autostima e della 
fiducia in sé. 
 

- Sviluppo di 
un'intelligenza emotiva. 
 

-Strutturazione di un 
pensiero divergente. 
 

0. Livello 0 
 

 

1. livello iniziale 
 

 

 

2. Livello base 
 

 

3. Livello Intermedio 
 

 

 

4. Livello avanzato 

- Riconoscimento del 
valore delle regole. 

 

- Assunzione della 
responsabilità personale. 
 

- Assunzione di incarichi.  
 

- Abitudine ad 
organizzare il lavoro in 
modo autonomo. 
 

- Sviluppo di un pensiero 
metacognitivo 
e del linguaggio tipico di 
ogni disciplina. 
 

 

 

 

 

 



5- ATTENZIONE E INTERESSE  

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi d'apprendimento Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

ATTENZIONE 
E  INTERESSE 

 

Essere attenti alle consegne, 

appassionarsi, restare 

concentrati, portare a termine il 

proprio lavoro. 

- Migliorare attenzione, 
motivazione e partecipazione 
verso le proposte 
educativo-didattiche.  
 

- Acquisire progressivamente la 
capacità di concentrazione. 
 

- Migliorare l’impegno nel 
portare a termine il proprio 
lavoro in modo autonomo. 
 

0. Non è attento/a 
 

1. È attento/a se 
sollecitato/a da una figura 
di riferimento 
 

2. È generalmente 
attento/a e 
sufficientemente 
interessato/a 
 

3. È attento/a e 
interessato/a 
 

4. È attento/a in modo 
costante e interessato/a  
rispetto ad ogni contesto 

 

 

 -Attenzione verso gli 
interessi e le attitudini dei 
bambini. 

 

- Coinvolgimento attivo del 
bambino. 

 

- Utilizzo dell’elemento 
magico o fantastico.  

 

- Attività basate sul gioco, 
l’esplorazione e 
l’esperienza concreta. 

 

-Utilizzo dei vari linguaggi 
espressivi quali letture e 
racconti, verbalizzazioni, 
drammatizzazioni, 
animazioni, visione di 
immagini, musica e 
canti… 

 

I- Interessamento, 
incoraggiamento e sostegno 
da parte dell’adulto. 

0. Livello 0 
 

1. livello iniziale 
 

 

 

2. Livello base 
 

 

 

3. Livello Intermedio 
 

 

 

4. Livello avanzato 

- Ascolto attivo. 
 

-Approccio ludico e 
laboratoriale. 
 

- Problem solving. 
 

- Competenze 
metacognitive. 

 

 

 

 



6- PROSOCIALITA' 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi d'apprendimento Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze trasversali 

PROSOCIALITA' 

Sentirsi parte di una famiglia, di 

un gruppo, di una comunità. 

Essere consapevoli delle 

differenze e rispettarle. 

Condividere, riflettere, 

confrontarsi, discutere con adulti 

e coetanei, accettandone i diversi 

punti di vista. 

- Conoscere e rispettare le 
diversità di ordine culturale, 
etico e religioso. 
 

- Condividere spazi, giochi e 
materiali. 
 

- Riconoscere e saper esprimere 
le proprie emozioni.  
 

-  Affrontare e superare 
situazioni di frustrazione. 
 

- Riflettere sul proprio operato 
per imparare a risolvere i 
conflitti. 
 

- Confrontarsi per superare il 
proprio punto di vista ed 
imparare ad ascoltare/accettare 
quello degli altri.    
  

0. Non interagisce con i 
compagni e l’insegnante 
 

1. Interviene in modo 
non pertinente. 
 

2. Chiede spiegazioni o 
interviene solo se 
sollecitato. 
 

3. Chiede spiegazioni in 
caso di necessità e 
generalmente interviene 
 

4. Chiede spiegazioni e 
interviene per ampliare 
le sue conoscenze 
sull’argomento e/o 
contribuisce in modo 
costruttivo alle attività 
scolastiche 

 

 -Valorizzazione dei legami 
affettivi, della 
condivisione, dello 
scambio, della reciprocità  

 

- Valorizzazione di 
tradizioni, feste, ricorrenze 
e partecipazione attiva ad 
esse 
 

-Attività finalizzate alla 
scoperta del proprio corpo 
e delle proprie emozioni, al 
fine di saperli gestire e 
controllare nel rapportarsi 
con gli altri 
 

- Uso di storie di narrativa 
psicologicamente orientata 
 

- Attività teatrali e musicali 
nelle quali il bambino 
possa mettere in gioco se 
stesso e le relazioni con gli 
altri. 

 

0. Livello 0 
 

 

1. livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

 

 

3. Livello Intermedio 
 

 

 

4. Livello avanzato 

-Apprendimento cooperativo 
in piccolo gruppo  
 

 

- Maggior conoscenza di sé e 
miglior controllo delle 
proprie emozioni 
 

 

- Inclusione delle diversità 
come risorse e  punti di 
forza 

                                                                                 



CURRICULO COMPETENZE SOCIALI  E CIVICHE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Competenze chiave europee 

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. 

(Raccomandazione Parlamento europeo e del Consiglio 18/2006) 

 

• SVILUPPO E IDENTITA' PERSONALE 

Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi 

d'apprendimento 

Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze trasversali 

SVILUPPO E IDENTITA' 
PERSONALE 
 

Saper vivere serenamente 

tutte le dimensioni del 

proprio io, stare bene, 

essere rassicurati nella 

molteplicità del proprio 

fare e sentire, sentirsi 

sicuri in un ambiente 

sociale allargato, 

imparare a conoscersi e 

ad essere riconosciuti 

come persona unica e 

irripetibile 

 

 

-  Consapevolezza di sè stesso 
rispetto ad un contesto di realtà 
sociale. 
  
 

- Strutturare e  costruire il 
proprio progetto di vita, 
tenendo conto della propria 
struttura emotiva. 
 

0.Consapevolezza di sé  solo 
se stimolato 
 

1.Generalmente consapevole 
di sé 
 

2. Consapevole di  
sé   
 

3. Consapevole di sè e  
riconoscimento dell'altro 
 

4. Consapevole di sé  e 
interazione con l'altro 
 

- Peer to peer 
 

- Narrazione di storie 
volte al riconoscimento 
della propria identità 
come unica e diversa 
dagli altri 
 

- Attività strutturate per il 
riconoscimento dei ruoli 
 

- Tutoring 
 

- Altro 

0. livello 0 
 

 

1. livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

3. Livello Intermedio 
 

 

 

4. Livello avanzato 

-Motivazione personale e 
bisogno di significato  
 

-Collaborazione con gli altri per 
uno scopo   comune 
 

  -Motivazione  alle regole 
 

-La diversità recepita come 
risorsa 

 



 

 

2- COLLABORAZIONE 

 

Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi 

d'apprendimento 

Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e Metodologie Valutazione 

Formativa 

Competenze trasversali 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

Saper interagire nel gruppo, 

nel rispetto dei diritti degli 

altri e dei diversi punti di 

vista, contribuendo 

all’apprendimento comune 

e alla condivisione del 

lavoro. 

 

 -Partecipare attivamente 
secondo le proprie competenze 
  
-Valorizzare le competenze 
altrui  
 

-Collaborare, supportare e 
coinvolgere le diversità 
 

- Disponibilità al confronto e  
capacità di argomentare le 
proprie opinioni  
 

-Interazione  cooperativa nel 
gruppo di lavoro 

0. Non collabora 
 

1. Collabora solo se 
sollecitato 
 

2.Generalmnete attento e 
collaborativo 
 

3. Partecipa e collabora in 
modo costruttivo 
 

4. Collabora in modo e 
costruttivo e creare 
interazioni con i 
compagni. 

- La suddivisione di compiti 
rispettando i bisogni, gli 
interessi, le capacità e le 
difficoltà degli allievi  
  
- La facilitazione 
dell’apprendimento tra pari 
(peer to peer) 
 

- La valutazione formativa   
 

- L’incremento della relazione 
di aiuto  
 

- Metodologie didattiche 
incentrate sulla 
collaborazione (debate, 
jigsaw. flipped classroom…) 
 

0. livello 0 
 

 

1. livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

 

3. Livello Intermedio 
 

 

 

4. Livello avanzato 

- Rispetto dei punti di vista 
degli altri 
 

-Riconoscimento del proprio 
ruolo nel gruppo di lavoro 
 

-Collaborazione con gli altri 
per uno scopo   comune 
 

-Motivazione alle regole   
 

 

 

 

 

 



3- CONSAPEVOLEZZA E RISPETTO DELLE REGOLE 

 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi 

d'apprendimento 

Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

RISPETTO DELLE REGOLE 
 

Favorire il rispetto delle regole, 

dell’altro, dei suoi bisogni, dei suoi 

punti di vista. 

- Interiorizzare le principali 
regole necessarie alla 
convivenza civile 
 

-Relazionarsi positivamente 
con coetanei ed adulti 
 

-Autonomia nel rispetto del 
punto di vista degli altri, dei 
ruoli e dell’autorevolezza 
dell’adulto 
 

- Interesse a costruire 
relazioni positive con gli altri 

0. Non rispetta le regole 
 

1. Rispetta le regole  
saltuariamente 
 

2. Rispetta le regole se 
controllato/a 
 

3. Rispetta le regole 
 

4. Rispetta le regole in 
modo autonomo e 
responsabile 
 

 

- Ambiente 
d'apprendimento 
accogliente, stimolante e 
funzionale 
 

- Conversazioni guidate in 
piccolo e grande gruppo. 
 

-Tutoring e/o cooperative 
learning 
 

- Metodologie didattiche 
incentrate sulla 
collaborazione (debate, 
jigsaw. flipped 
classroom…) 

 

0. Livello 0 
 

 

1. livello iniziale 
 

 

2. Livello base 
 

3. Livello Intermedio 
 

4. Livello avanzato 

- Ascoltare ed ascoltarsi 
 

- Rispetto del turno di 
parola 
 

-Alzare la mano per poter 
parlare 
 

- Rispettare i ruoli 
 

-Condividere e rispettare 
spazi e materiali 

 

 

 

 

 

 



4- ORGANIZZAZIONE E AUTONOMIA 

 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi 

d'apprendimento 

Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze 

trasversali 

ORGANIZZAZIONE  
E AUTONOMIA 

 

Pensare ed agire in modo 

autonomo e interdipendente, 

sviluppando comportamenti di 

responsabilità sociale, rispetto, 

salvaguardia verso gli altri e 

l’ambiente. 

- Interiorizzazione autonoma 
delle regole condivise  
 

- Comportamento funzionale 
alle diverse situazioni nel 
rispetto dei principi della 
convivenza civile 
 

-Assunzione di atteggiamenti 
conformi e coerenti ai propri 
valori, rifiutando adesioni o 
complicità ad esperienze di 
gruppo contrarie ai propri 
ideali etici 
 

-Organizzare in modo 
autonomo i propri impegni. 
 

 

0. Non sa organizzare il 
lavoro scolastico 
 

1.  È insicuro/a 
nell’organizzare il lavoro 
scolastico 
 

2.  Generalmente sa 
organizzare il lavoro 
scolastico 
 

3. È autonomo/a 
nell’organizzare il lavoro 
scolastico 
 

4. È pienamente autonomo/a 
nell’organizzazione e 
personalizza il proprio lavoro 

 

L’implemento 
dell’autostima e della 
fiducia in sé 
 

- Sviluppo di 
un'intelligenza emotiva 
 

-Strutturazione di un 
pensiero divergente 
 

-Metodologie didattiche 
incentrate sulla 
collaborazione 
sull’esercizio del 
pensiero critico (debate, 
jigsaw. flipped 
classroom…) 

 

0. Livello 0 
 

1. livello iniziale 
 

2. Livello base 
 

3. Livello 
Intermedio 
 

4. Livello avanzato 

-Riconoscimento del 
valore delle regole 

 

- Assunzione della 
responsabilità personale 
 

- Assunzione di 
incarichi  
 

- Abitudine ad 
organizzare il lavoro in 
modo autonomo 
 

- Abitudine ad un 
pensiero critico e 
metacognitivo 

 

 

 

 



5- ATTENZIONE E INTERESSE  

Traguardi di sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi 

d'apprendimento 

Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze trasversali 

ATTENZIONE 
E  INTERESSE 

 

Essere attenti alle 

consegne, appassionarsi, 

restare concentrati, 

portare a termine il 

proprio lavoro. 

- Attenzione, motivazione e 
partecipazione verso le 
proposte educativo-didattiche  
 

- Tempi di attenzione 
prolungati e sostenuti rispetto 
al compito e al 
raggiungimento dell'obiettivo 
prefissato. 

0. Non è attento/a 
 

1. È attento/a se 
sollecitato/a da una 
figura di riferimento 
 

2. È generalmente 
attento/a e 
sufficientemente 
interessato/a 
 

3. È attento/a e 
interessato/a 
 

 

4. È attento/a in modo 
costante e interessato/a  
rispetto ad ogni contesto 

 

 

 -Basarsi sugli interessi dei  
ragazzi 

 

- Coinvolgimento degli 
alunni in tutto ciò che si fa 
o che si sta per fare 

 

- Attività basate sull’ 
esperienza concreta 

 

-Utilizzo dei vari linguaggi 
espressivi (ambito motorio, 
artistico, musicale ecc...) 

 

- Utilizzo e condivisone 
della strumentazione 
digitale 

 

I- Interessamento, 
incoraggiamento e sostegno 
da parte dell’adulto 

 

-- Strumentazione digitale 
 

0. Livello 0 
 

 

1. livello iniziale 
 

 

 

2. Livello base 
 

 

 

 

 

3. Livello Intermedio 
 

 

4. Livello avanzato 

- Ascolto attivo 
 

-Approccio  laboratoriale 
 

-Problem solving 
 

- Competenze metacognitive 

 

 



6- PROSOCIALITA' 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi d'apprendimento Descrittori livelli di 

competenza 

Strumenti e 

Metodologie 

Valutazione 

Formativa 

Competenze trasversali 

PROSOCIALITA' 

Sentirsi parte di una famiglia, di 

un gruppo, di una comunità. 

Essere consapevoli delle 

differenze e rispettarle. 

Condividere, riflettere, 

confrontarsi, discutere con 

adulti e coetanei, accettandone i 

diversi punti di vista. 

-Essere capace di  rispettare le 
diversità di ordine culturale, 
etico e religioso. 
 

- Condividere in modo 
autonomo spazi, giochi e 
materiali 
 

- Riconoscere, esprimere e 
controllare le proprie emozioni  
 

-  Affrontare e superare 
situazioni di frustrazione 
 

- Riflettere sul proprio operato 
per imparare a risolvere i 
conflitti 
 

- Confrontarsi per superare il 
proprio punto di vista ed 
imparare ad ascoltare e ad 
accettare quello degli altri    
  

0. Non interagisce con i 
compagni e l’insegnante 
 

1. Interviene in modo 
non pertinente. 
 

2. Chiede spiegazioni o 
interviene solo se 
sollecitato. 
 

3. Chiede spiegazioni in 
caso di necessità e 
generalmente interviene 
 

4. Chiede spiegazioni e 
interviene per ampliare 
le sue conoscenze 
sull’argomento e/o 
contribuisce in modo 
costruttivo alle attività 
scolastiche 

 

 -Valorizzazione dei legami 
affettivi, della 
condivisione, dello 
scambio, della reciprocità  

 

- Valorizzazione di 
tradizioni, feste, ricorrenze 
e partecipazione attiva ad 
esse 
 

-Attività finalizzate alla 
consapevolezza del proprio 
corpo e delle proprie 
emozioni, al fine di saperle 
gestire e controllare nel 
rapporto  con gli altri 
 

 

0. Livello 0 
 

 

 

 

1. livello iniziale 
 

 

 

2. Livello base 
 

 

3. Livello Intermedio 
 

 

 

 

 

4. Livello avanzato 

 - Apprendimento 
collaborativo in piccolo 
gruppo  
 

 

- Attività di tipo cooperativo 
in cui mettere  in gioco se 
stesso e le relazioni con gli 
altri. 
 

 

 


