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COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA (RACCOMANDAZIONI PER LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DEL 2018): 

COMPETENZA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA CAPACITÀ DI AGIRE DA CITTADINI RESPONSABILI E DI PARTECIPARE PIENAMENTE ALLA VITA CIVICA E SOCIALE, 
IN BASE ALLA COMPRENSIONE DELLE STRUTTURE E DEI CONCETTI SOCIALI, ECONOMICI, GIURIDICI E POLITICI OLTRE CHE DELL’EVOLUZIONE A LIVELLO GLOBALE E DELLA 

SOSTENIBILITÀ.  

CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

Conoscenze: concetti e fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni lavorative, la società, l’economia 
e la cultura. Conoscenza delle vicende 
contemporanee nonché l’interpretazione critica 
dei principali eventi della storia nazionale, 
europea e mondiale, degli obiettivi, dei valori e 
delle politiche dei movimenti sociali e politici 
oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare 
dei cambiamenti climatici e demografici a 
livello globale e delle relative cause. 
Comprensione dei valori comuni dell’Europa, 
espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione 
europea e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. È essenziale la conoscenza 
dell’integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità 
culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la 
comprensione delle dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e del 
modo in cui l’identità culturale nazionale 
contribuisce all’identità europea. 

Essere capaci di pensiero critico e 
possedere abilità integrate di 
risoluzione dei problemi, capacità 
di sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo costruttivo alle 
attività della comunità, al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello 
locale e nazionale al livello europeo 
e internazionale. 
Essere in grado di accedere ai mezzi 
di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, di 
interpretarli criticamente e di 
interagire con essi, nonché di 
comprendere il ruolo e le funzioni 
dei media nelle società 
democratiche. 
Essere capaci di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società. 

Il rispetto dei diritti umani, base della 
democrazia, è il presupposto di un 
atteggiamento responsabile e costruttivo.  
La partecipazione costruttiva presuppone 
la disponibilità a partecipare a un processo 
decisionale democratico a tutti i livelli e 
alle attività civiche. 
Sostegno della diversità sociale e culturale, 
della parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, della 
promozione di una cultura di pace e non 
violenza, nonché della disponibilità a 
rispettare 
la privacy degli altri e a essere responsabili 
in campo ambientale.  
L’interesse per gli sviluppi politici e 
socioeconomici, per le discipline 
umanistiche e per la comunicazione 
interculturale è indispensabile per la 
disponibilità sia a superare i pregiudizi sia 
a raggiungere compromessi ove necessario 
e a garantire giustizia ed equità sociali. 
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Dalle “INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI”: 

Nel documento viene ben delineato l’apporto che le singole discipline possono fornire per la costruzione degli strumenti culturali e lo sviluppo delle competenze 

chiave: 

- le lingue per la comunicazione e la costruzione delle conoscenze, per lo sviluppo delle competenze della comunicazione nella madrelingua, plurilingue 

e interculturale, per l’inclusione sociale e la partecipazione democratica. 

- gli ambiti della storia e della geografia, per la valorizzazione dell’identità e l’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva, per una 

prima comprensione del mondo, per mettere in relazione temi economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali. 

- il pensiero matematico, per spiegare fenomeni, tendenze naturali e sociali (statistica), per stimolare la capacità di argomentare, di confrontarsi, di 

negoziare e costruire significati, di aprirsi a soluzioni temporanee con nuove aperture nella costruzione di conoscenze personali e collettive. 

- il pensiero computazionale (che ha alla base lingua e matematica), per acquisire la capacità di risolvere problemi, pianificando strategie (analisi, 

scomposizione, pianificazione), e di agire consapevolmente. 

- il pensiero scientifico, per la capacità di leggere la realtà in modo razionale e critico, senza pregiudizi, dogmatismi e false credenze. 

- le arti per la cittadinanza, per la valorizzazione delle capacità creative, estetiche ed espressive, la fruizione consapevole dei beni artistici, ambientali e 

culturali, il riconoscimento del loro valore per l’identità sociale e culturale, la comprensione della necessità della salvaguardia e della tutela a partire 

dal territorio di appartenenza, lo sviluppo di relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto fra culture diverse. 

- il corpo e il movimento, per la promozione di esperienze cognitive, sociali, culturali ed affettive. 

- le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche da perseguire in ogni ambito perché alimentano quattro competenze chiave 

irrinunciabili:  

 competenze sociali e civiche, attraverso un ambiente di apprendimento democratico, in cui promuovere la discussione, la comunicazione, il lavoro 

cooperativo, la contestualizzazione dei saperi nella realtà, l’empatia, la responsabilità, l’educazione alla legalità mediante la definizione e la 

condivisione delle regole; 

 competenza digitale, per acquisire, oltre le abilità tecniche, la competenza del saper cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete, e 

l’assunzione della responsabilità nell’uso dei mezzi per non nuocere a sé stessi e agli altri. 

 imparare ad imparare per acquisire, nella società dell’informazione, la capacità di accedere alle stesse ed abilità di studio e di ricerca 

(autoregolazione, capacità di governare i tempi del proprio lavoro, priorità, organizzazione di spazi e strumenti, autovalutazione); 

 spirito di iniziativa ed imprenditorialità per assumere iniziative, pianificare, progettare, agire in modo flessibile e creativo. 
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IL CURRICOLO:  

Profilo in uscita fine primo ciclo Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

L'alunno al termine del primo ciclo di 

istruzione ha costruito il senso di 

legalità e ha sviluppato un senso 

dell’etica della responsabilità, che si 

realizzano nel dovere di scegliere ed 

agire in modo consapevole e che 

implicano l’impegno ad elaborare idee 

e a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio 

contesto di vita. 

Ha interiorizzato la prima conoscenza 

della Costituzione della Repubblica 

Italiana. 

È consapevole che la parola e il 

dialogo tra interlocutori che si 

rispettano reciprocamente è il 

fondamento per la costruzione di 

significati condivisi finalizzati ad 

appianare divergenze, per acquisire 

punti di vista nuovi, per negoziare, 

prevenire e regolare i conflitti. 

Infanzia 

Ha imparato, attraverso esperienze significative, a prendersi 

concretamente cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente, 

favorendo forme di cooperazione e di solidarietà. 

Ha imparato a giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri; 

argomenta e si confronta, sostiene le proprie ragioni con adulti e 

pari. 

Ha sviluppato il senso dell’identità personale.  

Riconosce le proprie esigenze e le proprie emozioni e sa 

esprimerle in modo sempre più adeguato.  

È consapevole di avere una storia personale e familiare. 

Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere insieme. 

Infanzia 

- Comprendere l’importanza di aver cura di sé, degli altri e dell’ambiente. 

- Giocare da solo o in gruppo rispettando regole e materiali di uso comune. 

- Utilizzare il linguaggio verbale per esprimere le proprie opinioni e per confrontarsi 

sia con i pari sia con gli adulti. 

- Riconoscere ed esprimere i propri bisogni e le proprie emozioni. 

- Riconoscere il senso del sé. 

- Riconoscere le proprie esperienze personali e familiari. 

- Essere consapevole dell’esistenza di norme che regolano la convivenza civile. 

Primaria 

Riconosce gli elementi significativi della propria identità culturale.  

Conosce i concetti e i fenomeni di base riguardanti gli individui, la 

società e la cultura. 

È consapevole delle diversità e delle identità culturali nel mondo. 

Agisce da cittadino responsabile e partecipa alla vita civica e 

sociale. 

Primaria 

-  Identificare i valori condivisi e costituenti la propria identità culturale. 

- Comprendere i concetti di base (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 

diritti civili) anche in relazione alla società e alla cultura. 

- Conoscere le principali caratteristiche che identificano le diverse identità culturali 

nel mondo. 

- Partecipare in modo efficace alle attività della collettività locale e della comunità 

allargata. 

Secondaria 

Riconosce gli elementi più significativi della propria identità 

culturale. 

Fa esperienza di cittadinanza attiva all’interno della scuola, 

acquisendo modalità corrette di sviluppo civile e di rispetto degli 

altri. 

Comprende i più significativi articoli della Costituzione italiana. 

Confronta le diverse esperienze culturali provenienti dal mondo. 

Si informa anche autonomamente sui fatti del mondo e argomenta 

le proprie riflessioni, confrontandole con quelle degli altri. 

Secondaria 

- Comprendere i valori comuni dell’Europa espressi dal trattato e nella Carta dei 

Diritti fondamentali dell’Unione europea. 

- Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria, a partire dall’ambito scolastico. 

- Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che maggiormente si collegano 

alla vita sociale quotidiana e collegarli alla propria esperienza. 

- Distinguere gli organi dello Stato e le loro funzioni. 

- Conoscere e rispettare le caratteristiche culturali di paesi europei ed extraeuropei. 

- Affrontare con metodo e ricerca soluzioni per le difficoltà incontrate nello 

svolgimento di un compito con responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni 

critiche ed autocritiche. 
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Per la sua caratteristica prettamente trasversale il curricolo per lo sviluppo della compentenza in materia di cittadinanza è sviluppato non per anno di corso ma per 

nuclei tematici su cui ogni docente nell’ambito della propria programmazione svilupperà le unità didattiche. 

I nuclei tematici di riferimento sono: 

 

DIGNITÀ E DIRITTI UMANI IDENTITÀ E APPARTNENZA ALTERITÀ E RELAZIONE PARTECIPAZIONE E AZIONE 

 

 
 


