
 

CURRICULO VERTICALE 

COMPETENZA CHIAVE : CITTADINNZA E COSTITUZIONE 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

TUTTI I CAMPI 
DI ESPERIENZA 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V PROFILO DELLA 
COMPETENZA 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

 
 

Interiorizzare le regole  

condivise. 
 
 

Comportarsi   in   modo   
funzionale   alle  

diverse situazioni. 
 

 
Assumere    atteggiamenti    
conformi    ai propri valori, 

anche con il dissenso 
(saper rifiutare adesioni o 

complicità ad azioni  

contrarie ai propri principi 
etici). 

 
 

Assumere    con 

consapevolezza incarichi 
(studio, impegni...). 
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Condivide e 
ri spetta le 

regole della vita 
comune. 
 
Col labora con 
gl i  altri durante 
un’attività di 
gruppo. 

 
Partecipa a 
eventi della vita 

di  comunità 
(familiare e 

scolastica). 
 
Riconosce 

l ’importanza 
del  rispetto 
del l’ambiente 

Individua i ruoli 
e le funzioni dei 
gruppi  di 

appartenenza e 
i l  proprio negli 
s tessi. 

 

Conosce e 
ri spetta le 

regole 
fondamentali 

del la 
convivenza nei 
gruppi  di 

appartenenza. 

 

Partecipa e 

col labora al 
lavoro collettivo 

in modo 
produttivo e 
pertinente. 

 

Presta  aiuto ai 
compagni in 
di fficoltà. 

 

Comprende 

l ’importanza del 
rispetto 
del l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonia la 

funzione e il va lore 

del le regole e delle 

leggi nei diversi 

ambienti di vi ta 

quotidiana. 

Attua la cooperazione 

e la  solidarietà, per 

migl iorare le relazioni 

interpersonali e 

sociali. 

Mani festa il proprio 

punto di vista e le 

es igenze personali 

interagendo con 

“buone maniere” con 

i  coetanei e con gli 

adulti. 

Riconosce il proprio 

nucleo di 

appartenenza 

(famiglia, scuola e 

gruppi  sociali).  

Accetta  e condivide le 

regole del gruppo in 

contesti diversi. 

Svi luppa il controllo 

del la propria 

emotività. 

Avvia  la  conoscenza 

dei  principali 

documenti che 

tutelano i  diritti del 

bambino. 

 

Conosce e rispetta le 

regole dei vari ambienti 

di  vi ta . 

Riconosce, accetta e 

rispetta l’altro nella sua 

identità e diversità. 

Attiva  comportamenti 

corretti  per la 

sa lvaguardia della propria 

sa lute. 

Comprende i l valore della 

convivenza sociale e 

acquisisce sempre 

maggiore consapevolezza 

del l’utilità delle regole. 

Sa  prendersi cura di sé, 

degli a ltri, dell’ambiente 

e sa  applicare forme di 

col laborazione e 

sol idarietà.  

 Svi luppa atteggiamenti 

responsabili e 

consapevoli di va lori 

condivisi. 

Conosce i  simboli 

de l l’identità nazionale e 

loca le. 

Conosce e comprende i 

va lori primari 

sociali(diritti/doveri) 

Conosce i  principali 

documenti che 

promuovono e tutelano i  

di ri tti dei bambini. 

Comprende l ’importanza 

del  necessario intervento 

del l’uomo sul proprio 

ambiente di vi ta. 

Svi luppa l ’esercizio attivo 

del la cittadinanza. 

 

 

Conosce 
abitudini, feste e 
tradizioni di 

popoli differenti e 
comprende il 
va lore della 
diversità culturale 
e l inguistica 
 
Conosce e 

ri spetta la parità e 
la  non 
discriminazione 

tra  i  sessi 
 

Riconosce e 
mette in pratica i 
va lori e le regole 

di  convivenza 
civi le 
 

Condivide e mette 
in atto va lori e 

atteggiamenti 
cooperativi 
 

Inizia a  conoscere 
la  Costituzione 
i ta liana e i principi 
democratici a cui 
s i  i spira 
 
 

Riconosce ed 
apprezza nel 
proprio territorio 

gl i  aspetti più 
caratteristici del 

patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i  

principali 
monumenti 

s torico-artistici 
 
Comunica 

costruttivamente 
in ambienti 
di fferenti e 
manifesta 
tol leranza. 

Approfondisce la conoscenza di 
a lcuni articoli della Costituzione 
i ta liana e i principi democratici 

a  cui  s i ispira. 

È consapevole dei propri diritti 
e dei  propri doveri. 

È consapevole dell’importanza 
culturale della conoscenza e 
del l’uso di lingue differenti. 

Conosce i  principali beni 

artistico- culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e ri spetto per la loro 

sa lvaguardia. 

Conosce le origini e lo sviluppo 
del le grandi religioni 
individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo 
interreligioso, mostrando 

atteggiamenti di accoglienza. 

Riconosce e rispetta le diversità 
tra  i  compagni considerando la 
s tessa una risorsa per 
l ’arricchimento e  la crescita del 
gruppo classe. 

Svi luppa comportamenti di 
col laborazione e di solidarietà 
tra  i  compagni, cercando di 
gestire e superare i  conflitti. 

Comprende l ’utilità e il rispetto 
del le regole e delle leggi che 
disciplinano una comunità.  

Cogl ie il va lore della pace e 
conosce gli organi 

internazionali che la 
promuovono. 

Riconosce gli effetti dannosi 
prodotti dall’uomo 

sul l’ambiente naturale, 
comprende il ri spetto dello 

s tesso  manifestando e 
proponendo   comportamenti 
adeguati. 

Comprende i l valore delle 

testimonianze s toriche e 

artistiche del passato, in 
particolare del nostro territorio 

Ha cura e rispetto  
di sé come  
presupposto di un  

sano e corretto  
stile di vita 
 
Rispetta le regole  
condivise in un’  
ottica di dialogo e  
rispetto reciproco 

 
Collabora con gli  
altri  per il bene  

comune 
  

Ha attenzione per  
le  funzioni pubbliche 
alle quali partecipa in  

diverse forme:  
momenti educativi 
formali e non formali,  

esposizione pubblica 
del proprio lavoro,  

occasioni rituali di  
comunità, azioni di 
solidarietà, 

manifestazioni  
sportive,  
volontariato 
 
Esprime la propria 
personalità ed è 
disposto ad analizzare 

se stesso 
 
Ha consapevolezza  

di sé (limiti e 
potenzialità) 

Conosce alcuni articoli 
del la Costituzione 
i ta liana e i principi 

democratici a cui si 
i spira. 

È appena consapevole 
dei  propri diritti e dei 

propri  doveri. 

Conosce alcuni beni 

artistico- culturali 
presenti nel proprio 

terri torio e manifesta 
sensibilità e ri spetto per 
la  loro salvaguardia. 

Riconosce e rispetta le 

diversità tra  i compagni  

Svi luppa 

comportamenti di 
col laborazione e di 

sol idarietà tra  i 
compagni.  

Comprende l ’utilità 
del le regole e delle 
leggi che disciplinano 
una comunità.  

Cogl ie il va lore della 
pace. 

 

Riconosce gli effetti 
dannosi prodotti 
dal l’uomo 

sul l’ambiente naturale,  

Comprende i l valore 

del le testimonianze 
s toriche e artistiche del 

passato 

Conosce articoli della 
Costi tuzione italiana e i 
principi democratici a cui si 

i spira. 

È consapevole dei propri 
di ri tti e dei propri doveri. 

Conosce i  principali beni 
artistico- culturali presenti 
nel  proprio territorio e 

manifesta sensibilità e 
ri s petto per la loro 

sa lvaguardia. 

 

Riconosce e rispetta le 

diversità tra  i compagni 
cons iderando la stessa una 
risorsa  

 

Svi luppa comportamenti di 
col laborazione e di 
sol idarietà tra  i compagni, 
cercando di gestire i 
confl itti. 

Comprende l ’utilità e il 

rispetto delle regole e delle 
leggi che disciplinano una 
comunità.  

Cogl ie il va lore della pace e 

conosce gli organi 
internazionali che la 
promuovono. 

Riconosce gli effetti dannosi 
prodotti dall’uomo 

sul l’ambiente naturale e 
comprende il ri spetto dello 

s tesso   

Comprende i l valore delle 

testimonianze s toriche e 
artistiche del passato, in 

particolare del nostro 
terri torio. 

 

Conosce gli articoli della 
Costi tuzione italiana e i principi 
democratici a cui si ispira. 

È consapevole dei propri diritti e 

dei  propri doveri. 

 

Conosce i  beni artistico- culturali 
presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto 
per la  loro salvaguardia. 

 

Riconosce e rispetta le diversità 
tra  i  compagni considerando la 
s tessa una risorsa per 

l ’arricchimento e  la crescita del 
gruppo classe. 

 

Svi luppa comportamenti di 
col laborazione e di solidarietà tra 

i  compagni, cercando di gestire e 
superare i  conflitti. 

Comprende e applica le leggi che 
disciplinano una comunità.  

 

Cogl ie il va lore della pace,  
conosce gli organi internazionali 
che la  promuovono e ne individua 

i l  bisogno 

Riconosce gli effetti dannosi 
prodotti dall’uomo sull’ambiente 
naturale, comprende il rispetto 

del lo s tesso manifestando e 
proponendo   comportamenti 
adeguati. 

Comprende i l valore delle 

testimonianze s toriche e 
artistiche del passato, in 
particolare del nostro territorio. 

 




