
COMPETENZE 
EUROPEE

                                             DISCIPLINA: ATTIVITA' ALTERNATIVE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Infanzia Primaria Secondaria

1. COMUNICAZIONE 
NELLA
MADRELINGUA

I discorsi e le parole

1a -Il bambino utilizza la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, fa 
ipotesi sui significati, inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati; 

1b -comprende parole e discorsi, ascolta e 
comprende narrazioni; 

1c - si esprime e comunica agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative. 

Italiano

1a -L’alunno legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi;

1b -utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento dato 
e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica;

 1c -Scrive testi corretti nell'ortografia, 
chiari e coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

 1d-Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del discorso 
(o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi.

Italiano

1a – L’alunno ascolta e comprende testi di 
vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 
media, riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l'intenzione dell'emittente.

1b -Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne un'interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti.

1c -Scrive correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 

1d -Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del vocabolario di 
base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).

1f - Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con 
maggior precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti.



5. IMPARARE AD 
IMPARARE

5a -Ricava informazioni da spiegazioni, 
schemi, tabelle, filmati; 

5b-Ascolta e comprende narrazioni; 

5c -Riconosce pluralità di linguaggi. 

5a -Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l'apprendimento di un argomento dato 
e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell'esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

5b -sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere; 

5c -trova da varie fonti (libri, Internet, 
discorsi degli adulti ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

5a -Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, 
capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo; 

5b - ricava dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, in modo da 
esprimere valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso; 

5c- sa utilizzare comunicazioni procedurali 
e istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni/e. 

6. COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

6a -Riconosce ed esprime verbalmente i 
propri stati d’animo e li riconosce sugli 
altri; 

6b -Conosce e riferisce eventi della storia 
personale e familiare e tradizioni e usanze 
del proprio ambiente di vita;
Osserva le regole poste dagli adulti e 
condivise nel gruppo. 

6c-Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole.

6a-assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria; 

6b- sviluppa modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, di rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo; comprende il significato delle 
regole per la convivenza sociale e le 
rispetta. 

6c -Si impegna in modo efficace con gli 
altri,mostrando solidarietà e interesse per 
risolvere i problemi che riguardano il 
gruppo di appartenenza.

6d – Si avvicina ai concetti di democrazia, 
giustizia,uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili, anche nella forma in cui essi sono 
formulati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e nelle 
dichiarazioni internazionali.

6a -Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) 
e il loro uso nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo

6b -osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali; 

6c - è capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune 

6d -Acquisisce consapevolezza di sé alla 
luce dei principi di democrazia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, 
affrontati nel corso dei tre anni di studi 
attraverso una programmazione 
trasversale ed interdisciplinare.



ABILITÀ E CONOSCENZE

Infanzia Primaria Secondaria

ABILITA' 
• Prestare e mantenere l’attenzione nelle 

diverse situazioni comunicative. 
• Riferire i propri stati d’animo e riconoscerli 

negli altri. 
• Rispettare e condividere le regole stabilite 

nel gruppo. 
• Favorire lo sviluppo di comportamenti e 

atteggiamenti corretti riguardanti il 
rispetto del territorio e dell’ambiente, la 
corretta alimentazione e la salvaguardia 
della propria salute 

CONOSCENZE 
• Le regole della conversazione. 
• Giochi e giochi di ruolo. 
• Riflessioni sulle proprie emozioni. 
• Ascolto e rielaborazione di letture relative 

ai diritti dei bambini. 
• Rielaborazioni di esperienze di vita 

quotidiana relative alla pace. 
• Lettura e rielaborazione di storie relative 

alla pace. 
• Letture e conversazioni relative al rispetto 

dell’ambiente e sull’alimentazione 
• Visione di filmati sui temi analizzati. 
• Rielaborazione iconica di idee, fatti ed 

esperienze personali. 
• Produzione di oggetti artistici e decorativi 

con materiali di recupero. 

ABILITA'    (Al termine della classe terza)
• Partecipare a conversazioni rispettando il 

proprio turno. 
• Saper ascoltare l’ altro. 
• Sviluppare la capacità di cooperare con gli 

altri. 
• Manifestare il proprio punto di vista e le 

esigenze personali in forma corretta. 
• Rispettare se stesso e gli altri mettendo in 

atto comportamenti permanenti di non 
violenza e di rispetto delle diversità. 

CONOSCENZE  (Al termine della classe terza)
• I temi dell’amicizia, della solidarietà, della 

diversità. 
• Conoscenza del proprio territorio dal punto 

di vista naturale e culturale. 
• Educazione alla salute e alla sicurezza. 

ABILITA'    (Al termine della classe quinta)

• Lavorare sulle regole per stare bene 
insieme e sui comportamenti per sanare i 
conflitti. 

• Manifestare il proprio punto di vista e le
esigenze personali in forme corrette ed
argomentate; utilizzare un linguaggio orale e
scritto comune a tutti.

• Educare alla consapevolezza delle 
somiglianze e dell’ interdipendenza tra tutti 
gli esseri umani. 

• Conoscere la Carta dei Diritti dei Fanciulli. 

ABILITA'  
Educare all’interiorizzazione e al rispetto 
delle regole come strumenti indispensabili 
per una serena e autentica convivenza 
civile. 

• Conoscere e comprendere i valori primari 
che sono alla base di ogni società civile 
(diritti, doveri). 

• Conoscere e rispettare i Diritti Umani come 
valori universali della persona. 

• Saper individuare comportamenti scorretti 
e dettati dai pregiudizi e riconoscerne le 
motivazioni psicologiche insite nella natura 
umana. 

• Favorire lo sviluppo di atteggiamenti di 
accettazione, collaborazione e aiuto 
reciproco verso e con i compagni 

• Manifestare il proprio punto di vista
attraverso lo strumento
dell’argomentazione e del confronto
costruttivo. 

• Sensibilizzare e stimolare a riflettere su 
temi che accrescono la coscienza civica 
rispetto a problemi individuali e collettivi. 

CONOSCENZE
• I principi fondamentali della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, della Carta dei diritti del fanciullo 
e della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo. 

• La Costituzione italiana. 
• Concetto di cittadinanza. 



• Comprendere che la realtà va letta secondo 
diversi punti di vista culturali. 

CONOSCENZE  (Al termine della classe quinta)
• Progettazione e realizzazione di un’attività 

per uno scopo comune. 
• Condivisione di regole per svolgere 

un’attività in comune. 
• Assunzione e gestione di incarichi nella 

realizzazione di compiti, attività, progetti. 
• L’amicizia, la solidarietà, la diversità. 
• Popoli, culture e tradizioni. 
• Il proprio territorio dal punto di vista 

naturale e culturale. 
• La Carta dei Diritti dei Fanciulli. 

• Concetto di regolamento. 
• Educazione alla salute e alla sicurezza. 
• L’ambiente: valorizzazione e tutela. 
• Le discriminazioni presenti nella storia 

dell’umanità. Le persecuzioni razziali di ieri 
e di oggi. 

• Processi di emancipazione per 
l’uguaglianza nella storia passata e 
contemporanea. 

• Lettura di articoli/brani di libri e/o visione 
di documentari/film sui temi analizzati. 


