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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA.   

AMBITO COMPETENZA 
CHIAVE  DI 

CITTADINANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

COSTRUZIO-
NE DEL SÈ 

Imparare ad 

imparare:  

organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione (formale, 

non formale ed 

informale), anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle 

proprie strategie e del 

proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

Il bambino/a è in grado di: 

 Ascoltare con attenzione
 Definire con l’aiuto dell’insegnante

la successioni delle fasi di un
semplice compito

 Utilizzare informazioni, provenienti
dalle esperienze quotidiane (a
scuola, a casa, con gli altri), in modo
appropriato alla situazione.

 Avere fiducia in se stesso
affrontando serenamente anche
situazioni nuove. 

 Muoversi con sicurezza in ambiente

scolastico edextrascolastico.
 Porsi in modo sereno in situazioni

nuove.
 Affrontare con disinvoltura le

diverse esperienze, acquisendo
fiducia nelle proprie capacità.

L’alunno è in grado di: 

 Acquisire la percezione del sé.

 Riconoscere, esprimere e
gestire le principali emozioni.

 Adattare i propri
comportamenti ai diversi
contesti in cui si trova ad
operare.

 Acquisire una progressiva
consapevolezza delle proprie
capacità.

 Organizzare il proprio
apprendimento utilizzando le
informazioni ricevute, anche
in funzione dei tempi
prestabiliti.

 Acquisire e migliorare le
proprie strategie e il proprio
metodo di studio.

L’alunno è in grado di: 
 Riconoscere e valutare le 
proprie capacità e abilità. 

 Organizzare il proprio 
lavoro in base alle 
prestazioni richieste 
usando le strategie 
adeguate.  

 Essere consapevole del 
proprio comportamento, 
delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli e 
saperli gestire. 

 Riconoscere le proprie 
situazioni di agio e disagio 

 Gestire i propri stati 
emozionali per affrontare 
situazioni nuove. 

 Organizzare il proprio 
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 Riconoscere i propri pensieri, i 
propri stati d’animo, le proprie 
emozioni ed esprimerli in modo 
adeguato 

 Sviluppare il senso di identità 
personale, di percepire le proprie 
esigenze e sentimenti, di esprimerli 
in modo sempre più adeguato. 

 Sapere di avere una storia 
personale, familiare e comunitaria. 

 Conoscere le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette 
a confronto con le altre. 

 Operare scelte autonome e 
avviarsi allo sviluppo del 
senso critico.  

 

apprendimento scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili. 

 Acquisire un efficace 
metodo di studio e di 
lavoro. 

 Valutare criticamente le 
proprie prestazioni.  

 
 

Progettare:  

elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di 

studio e di lavoro, 

utilizzando le 

conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo 

strategie di azione e 

verificando i risultati 

raggiunti. 

Il bambino/a è in grado di: 
 Ascoltare e comprendere le 

consegne. 
 Realizzare produzioni individuali o 

di gruppo nei vari campi di 
esperienza. 

 Confrontare gli elaborati con quelli 
dei compagni. 

 Esprimere un semplice giudizio di 
valutazione delle proprie produzioni 
e di quelle dei compagni. 

 
 

L’alunno è in grado di: 

 Mostrare iniziativa e creatività 
nelle attività. 

 Sperimentare, trovare 
strategie e soluzioni adeguate 
in situazioni strutturate. 

 Stabilire obiettivi significativi 
e realistici da perseguire. 

 Essere in grado di elaborare e 
realizzare attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese 

 Utilizzare con consapevolezza 
diversi strumenti di lavoro. 

 Organizzare in fase 
progressiva 
un’attività. 

L’alunno è in grado di: 
 Progettare e realizzare un 

elaborato con creatività e 
spirito di iniziativa. 

 Utilizzare capacità 
operative progettuali e 
manuali in diversi contesti 

 Definire strategie di azione 
e verificare  i risultati 
raggiunti 

 Individuare e valorizzare 
l’errore, per la scelta delle 
strategie migliori 

 Valutare  il proprio lavoro 
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 Verificare i risultati raggiunti. 

 Valutare le difficoltà 
incontrate  

 

     

RELAZIONE 
CON GLI 

ALTRI 

Comunicare: 

o comprendere 

messaggi di genere 

diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) 

e di complessità 

diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) 

mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali) 

 

o rappresentare 

eventi, fenomeni, 

principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

Il bambino/a è in grado di: 
 Ascoltare e comprendere i discorsi 

degli adulti e i compagni. 
 Ascoltare e comprendere fiabe, 

racconti, storie, esperienze e 
consegne. 

 Comprendere e decodificare 
messaggi non verbali (pittorici, 
musicali, gestuali). 

 Esprimersi in modo adeguato con 
un uso corretto della lingua nel 
piccolo e  nel grande gruppo. 

 Narrare eventi personali, 
esperienze, storie, racconti e 
situazioni vissute avvalendosi dei 
diversi linguaggi sperimentati. 

 Interpretare con il corpo ed il 
movimento suoni, ritmi, rumori, 
emozioni e sentimenti. 

 Rappresentare graficamente le 
esperienze vissute ed i racconti 
ascoltati. 

 L’alunno è in grado di: 

 Mettersi in situazione di 
ascolto prolungato e 
finalizzato.  

 Comprendere informazioni in 
diverse situazioni 
comunicative. 

 Comprendere e utilizzare 
messaggi non verbali 
(iconografici, simbolici, 
gestuali). 

 Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative 
In modo pertinente. 

 Esprimere un’opinione 
personale su un fatto e/o 
evento accaduto. 

 Riferire autonomamente e in 
maniera chiara e corretta 
un’esperienza e/o un fatto 
e/o un evento. 

 Utilizzare diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa. 

 COMPRENDERE 
L’alunno è in grado di: 

 Selezionare le informazioni 
di un messaggio articolato 
in funzione degli scopi per 
cui si ascolta. 

 Interpretare e collegare 
una varietà di messaggi e 
di rispondere, in modo 
pertinente, in una 
situazione. 

 Decodificare un messaggio 
non verbale, 
comprendendone il 
significato e inserendolo 
all’interno di un contesto. 

 Comprendere brevi testi in 
lingua straniera, 
individuando, anche 
informazioni specifiche. 

 
RAPPRESENTARE 
L’alunno è in grado di: 

 Usare il linguaggio 
specifico arricchendo il 
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scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali). 

 Comprendere e utilizzare il 
lessico multimediale. 

 Reperire correttamente le 
informazioni di cui necessita 
mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali). 

 Relazionarsi attraverso i nuovi 
media creando e 
condividendo contenuti ed 
esperienze scolastiche e 
personali nel rispetto del 
vivere sociale. 

 Esprimere semplici frasi in 
lingua straniera. 

lessico. 
 Inserirsi opportunamente 

in situazioni comunicative 
diverse. 

 Produrre comunicazioni, 
sia orali che scritte, 
coerenti con lo scopo e 
l’argomento del 
messaggio, di usare il 
linguaggio non verbale e le 
relative tecniche in modo 
idoneo a personale. 

 Esprimersi 
appropriatamente in lingua 
straniera su argomenti 
familiari e situazioni 
oggetto di studio. 

Collaborare e 

partecipare: interagire 

in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, 

valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, 

gestendo la 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

Il bambino/a è in grado di: 
 Relazionarsi adeguatamente e in 

modo costruttivo sia con gli adulti 
che con i coetanei. 

 Elaborare semplici argomentazioni. 
 Confrontarsi e sostenere le proprie 

ragioni. 
 Porre semplici domande sulle 

diversità culturali, su ciò che è bene 
o male, sulla giustizia. 

 Avere una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri e delle 
regole del vivere insieme. 

L’alunno è in grado di: 

 Costruire e mantenere 
relazioni positive con gli 
altri. 

 Riconoscere e rispettare le 
diversità (culturali, etniche, 
religiose ecc,). 

 Collaborare e interagire con 
gli altri, mantenendo la 
propria identità. 

 Riconoscere ed accettare il 
punto di vista altrui. 

 Dare un contributo 

L’alunno è in grado di: 
 Collaborare con i compagni 

e con gli insegnanti in 
modo proficuo. 

 Intervenire in una 
conversazione o in un 
gruppo di lavoro 
rispettando il punto di vista 
altrui. 

 Stabilire relazioni positive 
con gli altri e dare 
contributi personali e 
costruttivi all’interno di un 
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riconoscimento 

dei diritti fondamentali 

degli altri. 

 Riconoscere, rispettare e convivere 
con la diversità. 

 Collaborare con gli altri per la 
realizzazione di progetti. 

 Riconoscersi come membro di un 
gruppo e avere fiducia nelle 
persone che lo compongono. 

 

costruttivo nel lavoro di 
gruppo. 

 Esprimere il proprio punto di 
vista in funzione della 
soluzione del problema. 

 Assumere atteggiamenti 
positivi di accoglienza e 
rispetto nei confronti di tutti 
gli elementi del gruppo. 

 

gruppo. 
 All’interno di un gruppo, 

affrontare difficoltà, 
elaborando strategie 
risolutive e prendendo 
opportune decisioni. 

 Assumere atteggiamenti 
improntati a sensibilità ed 
empatia, accoglienza e 
rispetto, onestà e senso 
di responsabilità. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile:  

sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole 

nella vita sociale e far 

valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni 

riconoscendo al 

contempo quelli altrui, 

le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le 

responsabilità. 

Il bambino/a è in grado di: 
 Esprimere i propri bisogni. 
 Organizzarsi in modo autonomo 

nello spazio scolastico. 
 Utilizzare e riordinare materiali 

della scuola secondo regole 
precedentemente concordate. 

 Capire, condividere e rispettare 
regole di vita comunitarie. 

 Agire autonomamente in semplici 
situazioni. 

 Portare a termine un compito 
assegnato. 

L’alunno è in grado di: 

 Trovare soluzioni adeguate 
alla risoluzione di una 
difficoltà. 

 Organizzarsi in modo 
autonomo ed efficace in 
diverse situazioni. 

 Comportarsi 
responsabilmente in maniera 
adeguata ai vari contesti. 

 Rispettare le regole condivise 
e riconoscerne il valore. 
 

L’alunno è in grado di: 
 Assolvere gli obblighi 

scolastici, gli impegni,  con 
responsabilità rispettando 
le scadenze.   

 Prevedere e valutare le 
conseguenze del proprio 
agire. 

 Rispettare 
spontaneamente 
l’ambiente. 

 Riconoscere la necessità 
delle regole dello stare 
insieme, nonché il valore 
giuridico dei divieti.  

     

POSITIVA 
INTERAZION

Risolvere problemi: 

affrontare situazioni 

problematiche 

Il bambino/a è in grado di: 
 

 In situazioni problematiche 

L’alunno è in grado di: 

 Riconosce e affronta in modo 
costruttivo i problemi della 

L’alunno è in grado di: 
 Applicare le conoscenze 

apprese in contesti sempre 
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E CON LA 
REALTÀ 

NATURALE E 
SOCIALE 

costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e 

le risorse adeguate, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo 

soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di 

problema, contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline. 

rispondere a domande guida.  
 Formulare ipotesi anche fantastiche 

per la risoluzione di un semplice 
problema.  

 Ricostruire storie/riformulare espe-
rienze vissute.  

 Procedere autonomamente e in 
modo adeguato durante le attività 
proposte. 

 

quotidianità attivando risorse 
personali o ricorrendo al 
sostegno di adulti o coetanei.  

 Affrontare situazioni 
problematiche, individuare gli 
elementi costitutivi di una 
situazione: raccogliere e 
valutare dati, costruire e 
verificare ipotesi.  

 Utilizzare contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  

 Proporre soluzioni e mettere 
a confronto soluzioni 
alternative.  

 

più complessi. 
 Risolvere un problema 

servendosi del metodo, dei 
contenuti e linguaggi 
specifici appresi nelle varie 
discipline.  

 Individuare e 
problematizzare fatti e 
fenomeni osservati e 
studiati.  

 Affrontare 
consapevolmente, una 
situazione problematica 

 Formula ipotesi o proposte 
fattibili per la risoluzione di 
un problema.  

 Costruire autonomamente 
un percorso logico-
operativo. 
 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni: 

individuare e 

rappresentare, 

elaborando 

argomentazioni 

coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti 

diversi, anche 

Il bambino/a è in grado di: 
 
 Mettere in relazione, attraverso 

associazione e analogie, oggetti, 
persone, sequenze di storie, 
fenomeni, esperienze.  

 Cogliere i nessi di causa-effetto fra i 
fenomeni osservati e i fatti vissuti.  

 Scomporre e ricomporre i dati di un 
fenomeno, delle sequenze di 

L’alunno è in grado di: 

 Riflettere sulle scelte, 
decisioni e azioni personali e 
fornire adeguata motivazione. 

 Selezionare informazioni 
necessarie alla risoluzione di 
situazioni problematiche. 

 Rielaborare gli argomenti 
studiati.  

 Confrontare eventi e 

L’alunno è in grado di: 
 

 Ricercare le cause degli 
avvenimenti e di 
comprenderne gli effetti. 

 Individuare e 
rappresentare colle-
gamenti tra più 
informazioni.  

 Riconoscere analogie e 
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appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura 

probabilistica. 

un’esperienza, di una storia. 
 

fenomeni individuando 
analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti.  

 Cogliere collegamenti 
disciplinari e interdisciplinari 
(tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche lontani 
nello spazio e nel tempo).  

 
 

differenze attraverso 
l’osservazione di situazioni 
reali. 

 Costruire mappe 
concettuali  

 Analizzare situazioni 
complesse per capirne la 
logica.  

 Sintetizzare situazioni 
complesse  

 
 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione:  

acquisire ed interpretare 

criticamente 

l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

Il bambino/a è in grado di: 
 

 Chiedere spiegazioni.  
 Rielaborare i vissuti attraverso vari 

linguaggi: verbali, grafico-pittorici, 
giochi simbolici e teatrali.  

 Discriminare storie vere e storie 
fantastiche.  
 

 

L’alunno è in grado di:  
 

 Classificare e selezionare  le 
informazioni e valutarne 
l’utilità.  

 Interiorizzare in maniera 
critica l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi.  

 Rielaborare informazioni 
diverse, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 Costruire un’opinione 
personale sulla base di dati 
ricevuti e ricercati.  

 
 

L’alunno è in grado di:  
 

 Utilizzare diversi canali e 
diversi strumenti di 
comunicazione.  

 Interpretare criticamente 
le informazioni ricavate 
dall’utilizzo di diversi canali 
e diversi strumenti di 
comunicazione.  

 Comparare documenti 
diversi su uno stesso 
argomento.  

 Discutere sulle proprie 
rielaborazioni e su quelle di 
gruppo.  

 Distinguere fatti e opinioni. 
 Rielaborare informazioni 
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 sempre più complesse. 
 Valutare l’attendibilità e la 

coerenza delle 
informazioni acquisite. 

 
     

 

 


