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PROFILO DI COMPETENZA 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Specifico formativo della disciplina 

 
Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti i bambini e gli alunni 

competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli 

altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La 

conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali 

rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze 

negli studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della 

cittadinanza, in particolare ai docenti dell’area storico-geografica e storico-

sociale.  

 

Le ABILITÀ DI BASE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE sono: 

 
▪ ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo; 

▪ COLLABORARE con adulti e pari; 
▪ ASSUMERE RESPONSABILITÀ; 

▪ CONOSCERSI PER MIGLIORARE. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

anni 3-4-5 

  

Il bambino è in grado di 
● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo e l’ambiente 

scolastico, manifestando  comportamenti adeguati. 

● COLLABORARE con adulti e pari, condividendo semplici regole nel 
gioco, partecipando alle attività e alle conversazioni guidate. 

● ASSUMERE RESPONSABILITÀ riconoscendo e accettando le regole 
della vita scolastica. 

● CONOSCERSI individuando i propri gusti e sperimentando 
comportamenti di cura verso la propria persona. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 
L’alunno è in grado di 

● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo e l’ambiente 
scolastico, mantenendo comportamenti adeguati al contesto. 

● COLLABORARE con adulti e pari, condividendo semplici regole nel 
gioco, partecipando alle attività e alle conversazioni guidate. 

● ASSUMERE RESPONSABILITÀ riconoscendo e rispettando le principali 
norme  che regolano la vita scolastica. 

● CONOSCERSI individuando le proprie preferenze e attuando 
comportamenti di cura verso la propria persona. 

 

CLASSI II-III 

 

L’alunno è in grado di 
● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo e l’ambiente 

scolastico mantenendo comportamenti adeguati al contesto. 
● COLLABORARE con adulti e pari, condividendo regole nel gioco, 

partecipando in modo costruttivo alle attività  e alle conversazioni 

guidate. 
● ASSUMERE RESPONSABILITÀ riconoscendo e rispettando le norme  

che regolano la vita scolastica. 
● CONOSCERSI individuando e distinguendo le proprie preferenze e 

attuando comportamenti di cura verso la propria persona. 
 

 
 

CLASSI IV-V 

 
L’alunno è in grado di 

● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE  
-il prossimo, considerando il punto di vista altrui per risolvere le 

divergenze d’opinione attraverso la mediazione e il dialogo; 
- l’ambiente, usando in modo corretto le risorse disponibili. 

● COLLABORARE  riconoscendo i ruoli e contribuendo alla vita di classe. 
● ASSUMERE RESPONSABILITÀ rispettando le  diverse norme che 

regolano la vita scolastica, a seconda del contesto.  
● CONOSCERSI PER MIGLIORARE individuando i principali punti di forza 

e di debolezza. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 

L’alunno è in grado di: 
● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo, fornendo un 

contributo alla creazione di un ambiente di apprendimento sicuro, 
sereno, accogliente e inclusivo. 

● COLLABORARE con adulti e pari, contribuendo alla vita di classe, 
nell’ambito delle attività proposte dai docenti. 

● ASSUMERE RESPONSABILITÀ, rispettando le consegne e le scadenze 
in maniera autonoma. 

● CONOSCERSI PER MIGLIORARE, individuando i propri punti di forza e 
di debolezza. 

 

CLASSE SECONDA 

 

L’alunno è in grado di 
● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo, fornendo un 

significativo contributo alla creazione di un ambiente di apprendimento 

sicuro, sereno, accogliente e inclusivo. 
● COLLABORARE con adulti e pari, contribuendo alla vita di classe, sia 

nell’ambito delle attività proposte, sia su iniziativa individuale dello 
studente. 

● ASSUMERE RESPONSABILITÀ rispettando le consegne e le scadenze 
in maniera autonoma e organizzando il proprio lavoro. 

● CONOSCERSI PER MIGLIORARE consolidando la consapevolezza dei 
propri punti di forza e di debolezza ed ipotizzando opportune strategie di 

miglioramento. 
 

CLASSE TERZA 

 
L’alunno è in grado di 

● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo, fornendo un 
ampio e consistente contributo alla creazione di un ambiente di 

apprendimento sicuro, sereno, accogliente e inclusivo. 
● COLLABORARE con adulti e pari, contribuendo consapevolmente e 

significativamente alla vita di classe, sia nell’ambito delle attività 
proposte, sia su iniziativa individuale dello studente. 

● ASSUMERE RESPONSABILITÀ rispettando le consegne e le scadenze 

in maniera autonoma e organizzando proficuamente e consapevolmente 
il proprio lavoro. 

● CONOSCERSI PER MIGLIORARE approfondendo criticamente la 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza e attuando in 

concreto  opportune strategie di miglioramento. 
 


