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PROFILO DI COMPETENZA 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO 

(MN) tel. 0376 398 781 

e-mail: mnic813002@istruzione.it 

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

 

 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

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 necessari. 

Le competenze DI BASE di  sono:  

▪ ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo, le 
organizzazioni e le istituzioni che regolano i rapporti tra cittadini. (Ambiti: 

COSTITUZIONE);  
     ▪ COLLABORARE con adulti e pari (Ambiti: EDUCAZIONE ALLA 

     CITTADINANZA); 

▪ ASSUMERE RESPONSABILITA’ (Ambiti: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA);  

▪ CONOSCERE E CONOSCERSI PER MIGLIORARE (Ambiti: EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E AL BENESSERE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CITTADINANZA DIGITALE) 

 

Allegato B Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica. 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

 
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità, dell’ambiente.  
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile.  

 

COSTITUZIONE 

 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 

riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi 

di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 

forma di Stato e di Governo.  

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 

nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette 

o errate, anche nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 

da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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anni 3-4-5 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Il bambino/a è in grado di:  

● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE  l’ambiente scolastico, riconoscendo gli 
spazi e muovendosi autonomamente, i compagni, assumendo comportamenti adeguati 

nella relazione. 

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

● ASSUMERE RESPONSABILITÀ, conoscendo e accettando le regole della vita 
scolastica.  
● CONOSCERE E CONOSCERSI PER MIGLIORARE individuando i propri gusti e 

sperimentando comportamenti di cura verso la propria persona, intuendo il valore del 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura. 
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CLASSE I 

CLASSI II-III 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

L’alunno è in grado di: 

● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo, condividendo con gli altri 
esperienze di gioco e di lavoro; l’ambiente scolastico, riconoscendone gli spazi e le 

funzioni, assumendo comportamenti adeguati. 

 ● COLLABORARE con adulti e pari, imparando a riconoscere i ruoli, condividendo 
semplici regole nel gioco, partecipando alle attività proposte seguendo  le indicazioni.  

● ASSUMERE RESPONSABILITÀ conoscendo e rispettando le principali norme che 
regolano la vita scolastica. 
● CONOSCERE E CONOSCERSI PER MIGLIORARE individuando le proprie 

preferenze e attuando comportamenti di cura verso la propria persona; comprendendo 
il valore del rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura, osservando gli effetti 

dell’incuria; distinguendo diversi device. 
 

 

L’alunno è in grado di: 

● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo e l’ambiente scolastico, 

mantenendo comportamenti adeguati;  le organizzazioni e le istituzioni del territorio 
che regolano i rapporti tra cittadini, riconoscendone i simboli ed i fondamenti, 
comprendendo alcuni tra i più significativi  concetti-chiave in relazione ai diritti e ai 

doveri. 

● COLLABORARE con adulti e pari, riconoscendo  i ruoli, partecipando alla vita della 

comunità scolastica nell’ambito delle attività proposte dai docenti, rispettandone le 
indicazioni. 

● ASSUMERE RESPONSABILITÀ riconoscendo e rispettando le diverse norme che 

regolano la vita scolastica; iniziando a sviluppare il senso di appartenenza alla 
comunità secondo principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. 

● CONOSCERE E CONOSCERSI PER MIGLIORARE individuando e distinguendo le 

proprie preferenze,  attuando comportamenti di cura verso la propria persona;   
praticando il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscendo gli effetti del 

degrado e dell’incuria, classificando i rifiuti e le principali fonti di energia; distinguendo 
diversi device, sperimentando semplici modalità di utilizzo e di accesso alle 
informazioni, rispettando le opportune norme comportamentali per un adeguato 

utilizzo delle tecnologie digitali. 
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CLASSI IV-V 

 

 

L’alunno è in grado di:  

● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo e l’ambiente scolastico, 
considerando il punto di vista altrui per risolvere le divergenze d’opinione attraverso la 
mediazione e il dialogo; le organizzazioni e le istituzioni che regolano i rapporti tra 

cittadini, riconoscendone i simboli, i fondamenti ed i principi di libertà, comprendendo 
alcuni tra i più significativi  concetti-chiave  attraverso la conoscenza di documenti 

istituzionali; considerando l’identità reale e/o l’identità digitale come valori individuali 
da preservare. 

● COLLABORARE con adulti e pari, rispettando i ruoli, contribuendo alla vita della 
comunità scolastica nell’ambito delle attività proposte dai docenti, adottando le 
modalità più adeguate al contesto.  

● ASSUMERE RESPONSABILITÀ rispettando le diverse norme che regolano la vita 
scolastica, le consegne e le scadenze; iniziando a far propri il concetto di comunità e i 
principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. 
● CONOSCERE E CONOSCERSI PER MIGLIORARE individuando i principali punti di 
forza e di debolezza; iniziando a far propri i concetti del prendersi cura di sé e  

dell’ambiente, comprendendo la necessità di uno sviluppo sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;  

promuovendo il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscendo gli effetti 
del degrado e dell’incuria, promuovendo riflessioni sui temi dei rifiuti e delle energie 
alternative; distinguendo i diversi device, comunicando attraverso diversi canali di 

natura digitale, iniziando a distinguere le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti,  adottando  comportamenti idonei per un adeguato utilizzo 

delle tecnologie digitali nel rispetto di se stessi e degli altri.
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CLASSE PRIMA 

CLASSE SECONDA 

 
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 

L’alunno è in grado di:  

● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo, le organizzazioni e le 
istituzioni che regolano i rapporti tra cittadini, comprendendo alcuni tra i più 

significativi  concetti-chiave attraverso la conoscenza di documenti istituzionali e 
riconoscendo i fondamenti delle organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà; distinguendo l’identità digitale da un’identità reale e individuando i 
principi fondamentali delle regole sulla privacy. 

● COLLABORARE con adulti e pari, contribuendo alla vita di classe, nell’ambito delle 
attività proposte dai docenti, adottando le modalità più adeguate al contesto.  

● ASSUMERE RESPONSABILITÀ  rispettando le diverse norme che regolano la vita 
scolastica, le consegne e le scadenze in maniera autonoma, iniziando a far proprio il 

concetto di comunità e i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. 

● CONOSCERE E CONOSCERSI PER MIGLIORARE individuando i principali punti di 
forza e di debolezza; iniziando a far propri i concetti del prendersi cura di sé e 

dell’ambiente, la necessità di uno sviluppo rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali;  promuovendo il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e riconoscendo gli effetti del degrado e dell’incuria, 
promuovendo riflessioni sui temi dei rifiuti e delle energie alternative; distinguendo i 

diversi device, iniziando a distinguere le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti, comunicando attraverso diversi canali di natura digitale, 
adottando  comportamenti idonei per un adeguato utilizzo delle tecnologie digitali nel 

rispetto di se stessi e degli altri. 
 
 

 

L’alunno è in grado di: 

● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo, le organizzazioni e le 
istituzioni che regolano i rapporti tra cittadini, comprendendo alcuni tra i più 
significativi tra concetti-chiave e riconoscendo i fondamenti delle organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà; distinguendo l’identità digitale 
da un’identità reale e individuando i principi fondamentali delle regole sulla privacy. 

● 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 diverse norme che regolano la vita 
scolastica, le consegne e le scadenze in maniera autonoma, organizzando il proprio 

lavoro, comprendendo il concetto di comunità e i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità. 

● CONOSCERE E CONOSCERSI PER MIGLIORARE approfondendo la 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza e iniziando ad attuare in 
concreto opportune strategie di miglioramento; comprendendo i concetti del prendersi 

cura di sé e dell’ambiente,  la necessità di uno sviluppo rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;  promuovendo il rispetto 

verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscendo gli effetti del degrado e 
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CLASSE TERZA 

dell’incuria, promuovendo riflessioni sui temi dei rifiuti e delle energie alternative, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio; distinguendo i diversi device e utilizzandoli, 

prendendo coscienza del concetto di dato e individuando le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti, comunicando attraverso diversi canali di 

natura digitale, nella consapevolezza dei rischi della rete, adottando e promuovendo 
comportamenti idonei per un adeguato utilizzo delle tecnologie digitali nel rispetto di 

se stessi e degli altri. 
 
 

 

L’alunno è in grado di:  

● ACCETTARE, ACCOGLIERE E RISPETTARE il prossimo, le organizzazioni e le 
istituzioni che regolano i rapporti tra cittadini, comprendendo i relativi concetti-chiave 
e riconoscendo i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà; distinguendo l’identità digitale da un’identità reale e applicando le 
regole sulla privacy, prendendo piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare. 

● 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 in modo completo e consapevole le 
diverse norme che regolano la vita scolastica, le regole della civile convivenza, le 

consegne e le scadenze in maniera autonoma, organizzando proficuamente e 
consapevolmente il proprio lavoro; comprendendo e interiorizzando  il concetto di 

comunità e i  principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. 

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

opportune strategie di miglioramento; comprendendo e interiorizzando i concetti del 
prendersi cura di sé e dell’ambiente, la necessità di uno sviluppo rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;  
promuovendo il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscendo gli effetti 

del degrado e dell’incuria, riconoscendo le fonti energetiche, utilizzandole in modo 
critico e razionale, promuovendo riflessioni sui temi dei rifiuti e delle energie 

alternative, sviluppandone l’attività di riciclaggio; distinguendo i diversi device e 
utilizzandoli correttamente, comprendendo il concetto di dato e individuando le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti, argomentando 

attraverso diversi sistemi di comunicazione, nella consapevolezza dei rischi della rete, 
adottando e promuovendo in modo consapevole comportamenti idonei per un 

adeguato utilizzo delle tecnologie digitali nel rispetto di se stessi e degli altri. 
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