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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 
 

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità personale di una corretta e proficua convivenza 

con gli altri. 

Ne fanno parte le dimensioni fondamentali della sfera personale dell’alunno, quali l’autonomia e la responsabilità; 

implica abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere 

e accettare le differenze. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima sco-

lastico 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 consentano agli alunni di lavorare, esercitando in prima persona la cooperazione, l’auto-

nomia e la responsabilità.  

  

Riferimenti Normativi: 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo E del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a Competenze Chiave per l'Apprendimento Permanente  

Indicazioni Nazionali del 2012 
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SCUOLA PRIMARIA 
Conosce l’organizzazione della società di appartenenza nei suoi 
aspetti istituzionali. 
Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano 
i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali civili), a livello locale e 
nazionale. 
A partire dall’ambito scolastico, assume responsabilmente atteg-
giamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comuni-
taria. 
Comprende il significato delle regole per la convivenza sociale e le 
rispetta. 
Riflette, si confronta, ascolta e discute con gli adulti e con gli altri 
bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista. 
Mette in atto comportamenti consapevoli e rispettosi della propria 
ed altrui libertà e specificità. 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Conosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale, 
nazionale ed internazionale. 
Conosce i principi che costituiscono il fondamento etico delle so-
cietà (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, 
dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, 
di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto re-
sponsabile e di dialogo. 
Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza. 
Conosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà, 
apportando un proprio originale e positivo contributo per il rispetto 
delle persone, delle cose, dei luoghi, e dell’ambiente. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Manifesta il senso di identità personale, attraverso l’espressione 
consapevole ed adeguata delle proprie esigenze e dei propri senti-
menti. 
Conosce gli elementi della propria storia personale e familiare. 
Percepisce di far parte di una comunità con delle regole precipue. 
Gioca e lavora in gruppo in modo costruttivo, collaborativo e par-
tecipativo, rispettando ed aiutando gli altri, cercando di capire i loro 
pensieri, le loro azioni ed i loro sentimenti. 
Individua e distingue chi è fonte di autorità. e responsabilità nei di-
versi contesti. 
Interagisce in modo corretto accettando e rispettando l’altro. 
Segue regole di comportamento e assume delle responsabilità. 
Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria 
ed altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi, e 
dell’ambiente. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

✓Progetti di continuità 
✓Drammatizzazioni 
✓Simulazioni 
✓Giochi di ruolo 
✓Lavori di gruppo 
✓Peer to peer  
✓Problem solving 
✓Tutoraggio  
✓Attività laboratoriale metaco-

gnitiva 
✓Apprendimento cooperativo 
✓Peer to peer 
✓Circle time 

✓Progetti di continuità 
✓Brainstorming 
✓Esercitazioni e simulazioni di 

manovre di sicurezza 
✓Laboratori 
✓Project based learning 
✓Tutoraggio  
✓Job shadowing 
✓Letture, filmati e conversazioni 

in classe 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Manifesta il senso di identità personale, attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, con-
trollati ed espressi in modo adeguato. 
Conosce elementi della propria storia personale e familiare. 
Percepisce di far parte di una comunità (familiare, scolastica, 
sociale) con le sue regole precipue. 
Gioca e lavora in gruppo in modo costruttivo, collaborativo e 
partecipativo. 
Interagisce in modo corretto accettando e rispettando l’altro. 
Rispetta ed aiuta gli altri, cercando di capire i loro pensieri, le 
loro azioni ed i loro sentimenti. 
Individua e distingue chi è fonte di autorità. e responsabilità nei 
diversi contesti. 
Segue regole di comportamento e assume delle responsabilità. 
Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la salute pro-
pria ed altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luo-
ghi, e dell’ambiente. 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le 
proprie emozioni. 
Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in relazione alla di-
versità fisiche, caratteriali, di razza, sessuale e di genere. 
Canalizzare progressivamente i suoi stati emotivi in comporta-
menti socialmente accettabili. 
Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un lin-
guaggio socializzato. 
Manifestare il senso di appartenenza, riconoscendo i compagni, 
le maestre, gli spazi, i materiali ed i contesti, ascoltando, pre-
stando aiuto interagendo nella comunicazione, nel gioco e nel 
lavoro. 
Conoscere l’ambiente culturale attraverso esperienze concrete. 
Superare la dipendenza dall’adulto, assumendo ruoli e portando 
a termine compiti ed attività in autonomia. 
Collaborare con gli altri per la realizzazione di un piano co-
mune. 

I gruppi sociali, il loro ruolo e le loro funzioni: la sezione, la 
scuola, la famiglia, la comunità di appartenenza. 
Le regole fondamentali di convivenza nei gruppi di apparte-
nenza. 
Le regole per la sicurezza in casa, a scuola, nell’ambiente, per 
strada 
Il significato della regola. 
Usi e costumi del proprio territorio, del Paese e di altri Paesi. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conosce l’organizzazione della società di appartenenza nei suoi 
aspetti istituzionali. 
Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che rego-
lano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali civili), a livello 
locale e nazionale. 
A partire dall’ambito scolastico, assume responsabilmente at-
teggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
Comprende il significato delle regole per la convivenza sociale 
e le rispetta. 
Riflette, si confronta, ascolta e discute con gli adulti e con gli 
altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di 
vista  
Mette in atto comportamenti consapevoli e rispettosi della pro-
pria ed altrui libertà e specificità 

Conoscere le regole che permettono il vivere in comune, spie-
garne la funzione e rispettarle. 
Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di 
partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo 
aiuto, responsabilità reciproca. 
Individuare e distinguere alcune “regole” delle formazioni so-
ciali della propria esperienza, i loro compiti, i loro servizi, i loro 
scopi: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi. 
Distinguere gli elementi che compongono il Consiglio comu-
nale e l’articolazione delle attività del Comune. 
Individuare e distinguere il ruolo della Provincia e della Re-
gione e le distinzioni tra i vari servizi. 
Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte 
a crisi, insuccessi, frustrazioni. 
Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, 
nella convivenza generale, nella circolazione stradale, nei luo-
ghi e nei mezzi pubblici. 
Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i com-
pagni. 
Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al lavoro 
collettivo secondo gli obiettivi condivisi. 
Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli 
responsabilmente. 
Proporre alcune soluzioni per migliorare la partecipazione col-
lettiva. 
Appropriarsi del il concetto di identità individuale (io). 
Saper individuare le identità collettive. 
Distinguere tra identità collettive a base psicologica e identità 
collettive a base sociale. 
Comprendere che le identità collettive a base sociale delimitano 
un ambito di inclusione e uno di esclusione (voi). 
Attraverso l’esperienza vissuta in classe, spiegare il valore della 
democrazia, riconoscere il ruolo delle strutture e interagire con 
esse. 

Significato di gruppo e di comunità. 
Differenza fra “comunità” e “società”. 
Significato di essere “cittadino”. 
Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto. 
Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola. 
Organi e funzioni principali del Comune. 
Struttura del Comune, della Provincia e della Regione. 
Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di 
identità, di libertà. 
L'identità individuale (io) in connessione con le individualità 
collettive (noi). 
Le caratteristiche di alcune identità collettive a base sociale 
(contestualizzazione del noi) 
L’inclusione e l’esclusione nelle identità collettive: stereotipi e 
modelli. 
Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad offrire dei 
servizi utili alla cittadinanza. 
Costituzione e alcuni articoli fondamentali, Carte dei Diritti 
dell’Uomo e dell’Infanzia.  
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che rego-
lano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 
locale e nazionale. 
Conosce i principi che costituiscono il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costitu-
zione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza ci-
vile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di con-
fronto responsabile e di dialogo; 
Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza. 
Conosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla 
realtà, apportando un proprio originale e positivo contributo. 

Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle norme a fa-
vore dell’esercizio dei diritti di ciascun cittadino. 
Individuare ed indicare gli elementi identificativi di una norma e la 
sua struttura; spiegare la differenza tra patto, regola, norma. 
Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni. 
Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana 
e collegarli all’esperienza quotidiana. 
Leggere ed analizzare gli articoli della Costituzione che maggior-
mente si collegano alla vita sociale quotidiana e collegarli alla pro-
pria esperienza. 
Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la 
prevenzione dei rischi in tutti i contesti di vita. 
Conoscere e osservare le norme del codice della strada come pedoni 
e come ciclisti. 
Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di 
tutela dell’ambiente su scala locale, nazionale ed internazionale. 
Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in atti-
vità collettive e di rilievo sociale adeguati alle proprie capacità. 
Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le difficoltà 
incontrate nello svolgimento di un compito con responsabilità so-
ciale, esprimendo anche valutazioni critiche ed autocritiche.   
Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della con-
vivenza civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza. 
Contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 
Favorire la cooperazione, la condivisione e la responsabilità. 
Abituare al rispetto della persona e delle regole, 
Educare alle diversità. 
Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le proprie moda-
lità comunicative e di comportamento prevalenti in determinate si-
tuazioni e valutarne l’efficacia. 
Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità comunicative 
ai diversi contesti in cui si agisce. 
Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, frustrazioni, 
insuccessi, adottando modalità assertive di comunicazione. 

Significato di essere cittadino del mondo. 
Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione. 
Significato dei concetti di diritto, di dovere, responsabilità, di 
identità, di libertà. 
Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici. 
Principi generali delle organizzazioni dello Stato. 
La Costituzione: principi fondamentali. 
Gli organi dello Stato e loro funzioni. 
La formazione delle leggi. 
Le Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia ed i loro conte-
nuti. 
Norme fondamentali relative al codice stradale. 
Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di antinfortu-
nistica. 
Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali, eco-
nomici, politici, umanitari e di difesa dell’ambiente. 
Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni sociali: 
migrazioni, distribuzione delle risorse, popolazioni del mondo 
e loro usi; clima, territorio e influssi umani. 
L’emotività personale. 
Gli aspetti psicosociali della sessualità. 
Bullismo e cyberbullismo: come riconoscerlo e come contra-
starlo. 
La parità tra i sessi. 
Stereotipi di genere veicolati da media, società e persone di ri-
ferimento e loro impatto sul benessere dei minori e sulle scelte 
di vita. 
L’assertività e l’empatia: abilità sociali protettive e di contra-
sto. 
Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale e 
non verbale. 

 


