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CURRICOLO  VERTICALE 

 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

 

 
 

“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere 

il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 

solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a 

valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 

convivenza civile.”  

( INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO – MIUR 2012) 
 
 

A.S. 2016/17 
 

 
ALLEGATO AL CURRICOLO DISCIPLINARE D’ISTITUTO IN DIMENSIONE VERTICALE 
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PREMESSA 
 

A PARTIRE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO, FACENDO RIFERIMENTO 
ALLA MORMATIVA PIU’ RECENTE, SOPRATTUTTO EUROPEA, IN MATERIA DI EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA E COMPETENZE DI CITTADINANZA, ED ESAMINANDO GLI 
ORIENTAMENTI PIU’ SIGNIGICATIVI DELLA L.N° 107/2015 SULLA “BUONA SCUOLA”, 
 

IL GRUPPO DI LAVORO DEI DOCENTI “COORDINATORI” HA ELABORATO IL “CURRICOLO 
VERTICALE DI CITTADINANZA ATTIVA”, CARATTERIZZATO DA OBIETTIVI 

 
 DI “APPRENDIMENTO” 
 DI “COMPORTAMENTO” 

 
GLI OBIETTIVI DI “APPRENDIMENTO”, PIU’ STRETTAMENTE CONNESSI ALLA 

DIMENSIONE COGNITIVA E CONCETTUALE DELLE “COMPETENZE CHIAVE” DI 
“CITTADINANZA” SONO INSERITI E INTEGRATI  E VENGONO VALUTATI NEI “CURRICOLI 
DISCIPLINARI” IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI, ALLE ABILITA’ E ALLE CONOSCENZE A CUI 

SONO PIU’ STRETTAMENTE COLLEGATI 
 

GLI OBIETTIVI DI “COMPORTAMENTO” SONO QUELLI DI CARATTERE “TRASVERSALE” 
RIPORTATI NEL PRESENTE DOCUMENTO, CHE COSTITUISCE ANCHE IL “CURRICOLO 

ESSENZIALE DI RIFERIMENTO” PER L’AUTOANALISI E L’AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO IN MERITO AGLI “ESITI” DELLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI 
“CITTADINANZA” . 

 
TALE SCELTA OPERATIVA E METODOLOGICA E’ MOTIVATA DALLA CONSAPEVOLEZZA CHE 

GLI “APPRENDIMENTI” SONO SIGNIFICATIVI ( AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI 
ALUNNI E DELL’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO ) SOLO SE “SI TRADUCONO” IN 
COMPORTAMENTI QUOTIDIANI COERENTI CON I CONCETTI, I PRINCIPI, E CON TUTTO 

CIO’ CHE SI APPRENDE. 

 
GLI OBIETTIVI INCLUSI NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATI INDIVIDUATI IN COERENZA ANCHE 

CON  

IL REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, 

I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, 

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI, 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA, 

IL QUESTIONARIO DI AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE ( allegato ) 

 
E SI ARTICOLANO IN TRE 

 

AREE FORMATIVE PRIORITARIE 
 

RELAZIONE CON GLI ALTRI     /  COSTRUZIONE DEL SE’ /  RAPPORTO CON LA REALTA’     

  
 



                                                
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Marconi - M.Carella PAM  Losito” 

Via Giunio Ospitale n° 7 – 76012 Canosa di Puglia 
Codice Fiscale 90091110727 - Codice Meccanografico BAIC853008 

e-mail: baic853008@istruzione.it –  baic853008@pec.istruzione.it – website: http://www.istitutocomprensivomarconicarella.gov.it/ 

    
    

    
    
    

 
 

 
AREE FORMATIVE 

E OBIETTIVI 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SEC. DI 1° 

GRADO 

RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 
 

 

Collaborare e 

partecipare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ascolta e rispetta le 

prime regole di vita 

scolastica 

-comunica e 

collabora con i 

compagni e gli 

insegnanti  

- interpone un tempo 

ragionevole tra le 

richieste e la loro 

soddisfazione 

 -intuisce di avere un 

proprio ruolo in 

famiglia e nel 

gruppo, anche come 

primo approccio alla 

consapevolezza dei 

diritti e dei doveri di 

ciascuno 
 

-interiorizza in modo 

sempre più 

consapevole le regole 

del vivere insieme 

-ascolta gli altri  

-interviene 

adeguatamente nelle 

conversazioni 

 -controlla la propria 

impulsività  

-collabora nel gioco e 

nel lavoro di gruppo  

-matura 

atteggiamenti 

improntati a 

sensibilità ed 

empatia, accoglienza 

e rispetto, onestà e 

senso di 

responsabilità 

-Interagisce e 

collabora con i 

compagni e gli 

insegnanti 

rispettando ruoli e 

compiti assegnati. 

-sa mettere in atto 

sensibilità, empatia, 

rispetto in ambito 

personale e di 

gruppo  

-cerca soluzioni 

costruttive in 

situazioni conflittuali. 

-è sempre fornito del 

materiale necessario 
 

 

 

 

 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conosce ed utilizza 

autonomamente gli 

spazi scolastici  

-ha acquisito una 

buona autonomia 

personale (vestirsi, 

mangiare, igiene 

personale..)  

-sa utilizzare il 

materiale occorrente 

per eseguire un  dato 

lavoro  

-organizza e porta a 

termine un’attività 

nei tempi richiesti  

-riordina i materiali 

utilizzati  

-riconosce gli oggetti 

che gli appartengono  

-ascolta e segue le 

istruzioni date  

-accetta aiuto, 

osservazioni, 

indicazioni e richieste 

- ha acquisito una 

completa autonomia 

personale (cura di sè 

e delle proprie cose, 

organizzazione del 

materiale 

scolastico..) 

 -sa svolgere in 

autonomia i compiti 

assegnati per casa  

-porta a termine le 

consegne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-utilizza in modo 

adeguato strumenti e 

materiali  

-è autonomo nello 

studio  

-sa pianificare il 

lavoro e organizza 

tempi e materiali  in 

modo sistematico  

-sa organizzarsi nel 

lavoro ricercando 

percorsi personali  

-mantiene 

l’attenzione e la 

concentrazione per i 

tempi richiesti  

-valuta in maniera 

adeguata la qualità 

del proprio lavoro 
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Comunicare e 

comprendere 
 

-ascolta con 

attenzione  

-interviene nella 

conversazione in 

modo adeguato  

-partecipa in modo 

attivo  alle attività 

proposte  

-chiede spiegazioni  

-comunica le proprie 

esperienze  

-esprime opinioni 

personali 

 -mantiene 

l’attenzione per il 

tempo richiesto 

-ha il piacere di 

provare, di 

partecipare, di fare, 

senza scoraggiarsi 
 

-sa ascoltare gli altri 

intervenendo in 

modo opportuno e 

pertinente nelle 

discussioni e negli 

scambi di idee  

-chiede spiegazioni 

se non  ha capito  

-comunica attraverso 

i vari linguaggi  

-esegue il lavoro 

assegnato si applica 

in modo adeguato 

alle sue potenzialità 

 
 

-segue con 

attenzione ed 

interviene in modo 

opportuno, 

apportando contributi 

personali 

 -comunica 

attraverso i vari 

linguaggi 

 -interviene nelle 

attività in modo 

pertinente e 

costruttivo ( chiede 

chiarimenti, solleva 

problemi, avanza 

proposte..)   

-sa riconoscere 

eventuali errori 

 
 

COSTRUZIONE DEL 

SE’  
 

 

 

 

 

Imparare ad 

imparare  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-si dimostra fiducioso 

nelle proprie capacità  

-riconosce, esprime e 

cerca di controllare le 

emozioni primarie  

-è consapevole delle 

proprie capacità e 

attitudini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-riconosce, esprime e 

controlla le principali 

emozioni e 

sensazioni 

 -sa riconoscere i 

diversi contesti 

(gioco, 

conversazione, 

lavoro..) sapendo 

adeguare il proprio 

comportamento -ha 

acquisito una 

progressiva 

consapevolezza delle 

proprie attitudini e 

capacità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-controlla ed esprime 

le proprie emozioni -

conosce le proprie 

attitudini e capacità 

-ha approfondito la 

conoscenza di sé, 

anche in funzione 

delle scelte riguardo 

al futuro 
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Progettare  
 

-è in grado di 

analizzare situazioni 

e di operare delle 

scelte  

-è in grado di 

assumere 

responsabilità  

-conosce e denomina 

le diverse parti del 

corpo e le differenze 

sessuali   
 

-sa operare delle 

scelte comincia a 

maturare una propria 

identità personale, 

assumendo nuove  

responsabilità 

 -si avvia allo 

sviluppo del senso 

critico 

 

 
 

-si pone obiettivi ed 

aspettative adeguati  

-utilizza in maniera 

adeguata  le proprie 

risorse  

- sa reperire e 

utilizzare 

autonomamente 

informazioni 

provenienti da fonti 

diverse 

-sa operare scelte 

consapevoli  

-sa valutare e auto 

valutarsi 

 
 

RAPPORTO CON LA 

REALTA’  

 

 

 

Risolvere problemi  

  

 

 

 

 

 

-esprime un parere 

personale rispetto 

all’attività intrapresa 

(è stato difficile 

perché)  

-è capace di risolvere 

alcune situazioni 

problematiche 

 

 

 

-riflette sulle scelte, 

decisioni e azioni 

personali e fornisce 

adeguata 

motivazione  
 

 

 

-esprime e mostra 

curiosità, attitudini 

personali, desiderio 

di conoscere e di 

migliorarsi 

 
 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sa concentrarsi su 

un obiettivo;  

 

-riconosce la 

molteplicità delle 

modalità operative e 

individua quelle 

praticabili rispetto 

alle situazioni, ai 

bisogni e alle 

inclinazioni personali  

-spiega e motiva le 

modalità di lavoro 

adottate  

-prende iniziative, 

supera frustrazioni e 

contrattempi 

utilizzando strategie 

personali, sostiene le 

proprie scelte  
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Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

-affronta 

positivamente le  

difficoltà 

-riconosce e affronta 

in modo positivo i 

problemi della 

quotidianità 

scolastica e non, 

attivando  risorse 

personali, ricorrendo 

al sostegno di 

adulti/coetanei. 

-attiva le risorse 

personali per 

realizzare un 

progetto, 

raggiungere un 

obiettivo, risolvere 

problemi in situazioni 

reali 

 

 

 
SCELTE METODOLOGICHE 

 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni (al fine di sollecitare un ruolo attivo 

degli alunni mediante la problematizzazione degli argomenti trattati) 

 

 Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze (tenere 

conto delle diversità legate alle differenze nei modi di apprendimento, ai livelli di 

apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari stati 

emotivi ed affettivi. Dedicare attenzione agli alunni con cittadinanza non italiana ed agli alunni 

con disabilita) 

 

 Favorire l’esplorazione e la ricerca (sollecitare gli alunni a individuare problemi, a sollevare 

domande, a mettere in discussione le conoscenze gia elaborate, a cercare soluzioni anche 

originali – didattica laboratoriale) 

 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (sia all’interno della classe, sia attraverso la 

formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse) 

 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (porre l’ alunno nelle 

condizioni di capire il compito assegnato, valutare le difficoltà, stimare le proprie abilita, 

riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne 

considerazioni per migliorare- Metodo di studio) 

 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio (favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione 

su quello che si fa) 

 

 Promuovere apprendimenti significativi, in grado di veicolare contenuti culturalmente 

rilevanti, motivanti e legati all’esperienza di vita dei ragazzi, tali da favorire il confronto con 

l’attualità,l’integrazione tra teoria e prassi, l’utilizzo di metodologie che favoriscono la scoperta 

e l’esplorazione e rinforzano la motivazione. 

 

 Partecipare ad esperienze di cittadinanza nel territorio di appartenenza (favorire 

l’acquisizione di valori attraverso la consapevolezza delle problematiche afferenti alla 

cittadinanza a partire dalla realtà di vita quotidiana) 
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ALLEGATO 1 

 

QUESTIONARIO 

PER LA COMPILAZIONE DEL R.A.V. 

A.S.2014/15 

IL  PRESENTE  QUESTIONARIO  VA  COMPILATO  CLASSE  PER  CLASSE CON  RIFERIMENTO AGLI 

ALUNNI DELLA SINGOLA CLASSE 

 

SCUOLA………………………………………………… 

CLASSE…………SEZ………….. 

DOCENTI 

……………………………………………………..  …………………………………………………… 

……………………………………………………..  …………………………………………………… 

……………………………………………………..  …………………………………………………… 

……………………………………………………..  …………………………………………………… 

……………………………………………………..  …………………………………………………… 

……………………………………………………..  …………………………………………………… 

 Quanti genitori laureati? 

 

N°…..  papà    N°…..mamme 

 

 Quanti genitori esercitano le seguenti professioni? 

…… medico             ……avvocato             ……ingegnere                ….insegnante 

…… commercialista                     ……negoziante 

 

 In base a quanto noto, quanti papà  disoccupati ? 

 

N°…….. 

 

 Quanti sono gli alunni appartenenti a nuclei familiari molto svantaggiati sul piano economico 

 

N°……. 

 

 Quanti sono gli alunni in situazione di grave ed evidente svantaggio socio-culturale? 

 

N°……. 

 

 Quanti sono gli alunni i cui nuclei familiari sono seguiti dai Servizi Sociali ( non per handicap) ? 

 

N°…….. 

 

 Quanti docenti laureati? 

 

N°…….       in :…………………………………………………………………………………………………………… 
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ESITI 

 Quanti alunni si sono trasferiti ad altra scuola durante l’anno? 

 

N°………. 

 Quanti alunni hanno abbandonato il percorso scolastico durante l’anno ? 

 

N°……… 

 A quali scuole si sono iscritti gli alunni ( dopo la secondaria di 1° grado )  per l’a.s.2015/16? 

 

N°….. alunni : liceo classico 

 

N°….. alunni : liceo scientifico 

 

N°….. alunni : professionale 

 

N°….. alunni : alberghiero 

 

N°….. alunni : istituto tecnico commerciale 

 N°….. alunni : istituto tecnico industriale 

         

          N°…. alunni : altro…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

 Capacità di autonomia nel consultare il vocabolario 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Capacità di reperire ed utilizzare informazioni di vario genere da fonti diverse ( testi, rete, ecc. )  

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Capacità di riassumere testi letti o ascoltati  

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni si cimentano in compiti non noti e in situazioni nuove e non note? 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni esprimono costantemente voglia di apprendere e curiosità verso saperi e 

conoscenze ?  

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 



                                                
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Marconi - M.Carella PAM  Losito” 

Via Giunio Ospitale n° 7 – 76012 Canosa di Puglia 
Codice Fiscale 90091110727 - Codice Meccanografico BAIC853008 

e-mail: baic853008@istruzione.it –  baic853008@pec.istruzione.it – website: http://www.istitutocomprensivomarconicarella.gov.it/ 

    
    

    
    
    

 
 

CAPACITA’ DI AUTOREGOLAZIONE 

 

 Quanti alunni svolgono regolarmente i compiti a casa? 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 Quanti alunni sono regolarmente provvisti del materiale occorrente in base all’orario delle lezioni? 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni portano a termine i compiti assegnati nei tempi dati dall’insegnante? 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Voti di comportamento: 

 

N°….. alunni voto 6 N°….. alunni voto 7N°….. alunni voto 8N°….. alunni voto 9 

N°….. alunni voto 10                        N°….. alunni voto inferiore a 6 

 

 Numero complessivo di alunni che hanno ricevuto “note” registrate dagli insegnanti 

 

N°…… 

 

 Numero alunni che hanno ricevuto “sanzioni disciplinari” dal Consiglio di Classe: 

n°…… ( specif. )………………………………………………………………………………………………………….. 

n°…… ( specif. )………………………………………………………………………………………………………….. 

n°…… ( specif. )………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Numero episodi ( nell’ambito della classe ) di danneggiamento o vandalismo ai danni della scuola 

 

N°…… 

 Numero alunni che sono soliti utilizzare atteggiamenti di aggressività fisica verso i compagni 

N°…… 

 Numero alunni che sono soliti utilizzare atteggiamenti di prepotenza verso i compagni 

 

N°…… 

 

 Numero alunni che sono soliti utilizzare atteggiamenti di bullismo verso i compagni 

 

N°…… 

 

 Numero episodi ( nell’ambito della classe ) di bullismo 

 

N°…… 
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 Numero episodi ( nell’ambito della classe ) di infortuni derivanti da condotte non prudenti 

 

N°…… 

 

 Numero episodi ( nell’ambito della classe ) di uso o diffusione di sostanze illecite 

 

N°…… 

 

 Numero episodi ( nell’ambito della classe ) di violazione di regole connesse all’uso del telefono 

cellulare 

 

N°…… 

 

 Quanti alunni osservano regolarmente regole di rispetto verso i compagni? 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni osservano regolarmente regole di rispetto verso gli insegnanti? 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

CAPACITA’ DI CONTRIBUIRE PROFICUAMENTE ALLA VITA DELLA COMUNITA’ 

 Quanti alunni collaborano attivamente durante attività di gruppo e di cooperative learning, 

rispettando ruoli e compiti assegnati 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni svolgono responsabilmente gli incarichi assegnati dai docenti nelle varie circostanze 

di vita scolastica 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni sono disponibili all’aiuto nei confronti dei compagni diversamente abili ? 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni si impegnano per iniziative di solidarietà verso gli altri ? 

 

     …..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni mettono volentieri a disposizione il loro materiale per aiutare i compagni ? 

 

     …..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 
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 Quanti alunni partecipano alle attività o iniziative progettuali della scuola ? 

 

     …..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

SPIRITO DI INIZIATIVA  E  DI  INTRAPRENDENZA 

 Quanti alunni sono in grado di delineare un progetto coerente e sensato ? 

 

     …..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni sono in grado di pianificare le fasi esecutive di un compito ? 

 

     …..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni sono in grado di prendere decisioni e scegliere tra opzioni diverse ? 

 

     …..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni sono in grado di proporre idee e soluzioni nelle varie circostanze scolastiche ? 

 

     …..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

CAPACITA’ DI RISOLVERE PROBLEMI 

 Quanti alunni sono in grado di individuare problemi in situazioni reali ? 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 Quanti alunni sono si attivano efficacemente per risolvere problemi in situazioni reali ? 

           …..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 Quanti alunni sono in grado di operare controlli, verifiche e correzioni sugli esiti delle proprie 

azioni ? 

           …..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 Quanti alunni sono in grado di risolvere in autonomia i problemi inclusi nei compiti delle discipline 

di studio ( matematica, geometria, ecc. )? 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

CAPACITA’ DI AGIRE IN MODO FLESSIBILE E CREATIVO 

 

 Quanti alunni appaiono in grado di ricorrere a creatività e pensiero divergente nello svolgimento 

dei compiti scolastici ? 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 
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 Quanti alunni si impegnano spontaneamente per cercare soluzioni e procedure diverse nello 

svolgimento dei compiti scolastici ? 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

 

 Quanti alunni si impegnano spontaneamente per cercare soluzioni e procedure diverse nelle varie 

circostanze della vita scolastica ? 

 

…..solo alcuni                   ……quasi tutti                     …… tutti 

FIRME  DEI  DOCENTI  DELLA CLASSE( solo il coordinatore, per le classi di scuola sec. di 1° grado ) 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
 


