
 
 

CURRICOLO DI  CITTADINANZA DI SCUOLA PRIMARIA    I.C. Monterotondo Buozzi 
Competenza chiave europea: Imparare ad imparare 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 
Perseverare 
nell’apprendimento e 
organizzarlo gestendo con 
efficacia il tempo e le 
informazioni, sia 
individualmente che in 
gruppo. 
 
Essere consapevoli  del 
proprio processo di 
apprendimento e dei 
propri bisogni. 
 
Identificare le opportunità 
e  superare gli ostacoli per 
apprendere in modo 
efficace. 
 
Elaborare quanto appreso 
e  applicarlo nei diversi 
contesti di vita. 
 

,  
 
 
 
 

ABILITA' 

 
 
Sviluppare strategie di apprendimento cognitive e affettivo-
motivazionali per lavorare efficacemente da soli e/o con gli altri. 
 
 
 
 
 
Riflettere su quanto appreso ed utilizzare gli apprendimenti per 
risolvere problemi. 
 
 
 
Sviluppare capacità di ricerca per recuperare informazioni utili 
all’apprendimento. 
 
 
 
 
Ricontestualizzare gli apprendimenti, ovvero utilizzarli con 
efficacia in diverse situazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

Conoscere il 
linguaggio 
specifico delle 
diverse discipline. 
 
 
Conoscere gli 
argomenti relativi 
alle diverse 
discipline. 

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

 
Organizzare 
materiali, spazi 
e tempi per un 
apprendimento 
efficace. 
 
 
Attività di 
problem solving 
per trasformare 
una situazione 
data in una 
situazione 
desiderata. 
 
 
Svolgere 
ricerche 
servendosi di 
materiale 
cartaceo e 
digitale, 
individualmente 
e in gruppo. 
 
 
Simulare 
contesti e 
situazioni varie 
per verificare 
l’efficacia di un 
apprendimento. 

STRUMENTI 
PER LE 

VERIFICHE 
 

Osservazioni 
sistematiche. 
 
Schede per la 
comprensione 
dei diversi 
linguaggi: 
letterario, 
artistico,  
storico-
geografico 
matematico, 
scientifico. 
 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
 
 
 

INDICATORI 
DELLA SCHEDA 
DI VALUTAZIONE 

 
Presenta quaderni 
completi e 
organizzati.  
Utilizza i testi di 
studio in modo 
produttivo.  
Usa in modo 
funzionale i testi 
di consultazione 
(dizionari, atlanti, 
internet)  
Pone in relazione 
le nuove 
conoscenze con le 
acquisizioni 
consolidate.  
Produce supporti 
per memorizzare, 
organizzare e 
riutilizzare le 
conoscenze. 
Riferisce 
correttamente gli 
obiettivi, le fasi, i 
risultati dei 
percorsi di lavoro.  
Si pone domande 
sul significato 
essenziale dei 
testi che affronta e 
cerca risposte a 
domande 
precedentemente 
formulate. 
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Competenza chiave europea: Competenze sociali e civiche 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare in società 
diversificate, ed essere in grado di 
risolvere i conflitti ove necessario. 
 
Partecipare in maniera attiva e 
democratica alla società civile. 

ABILITA' 

 
Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente in 
quanto bene condiviso con gli altri.  
 
Agire rispettando i criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri in ogni contesto di vita. 
 
Sviluppare la consapevolezza dell’importanza 
del benessere psicofisico proprio e altrui. 
 
Comprendere e rispettare le regole di tutti i 
contesti di vita quotidiana. 
 
Conoscere i principi che costituiscono il 
fondamento etico della società sanciti dalla 
Costituzione e dalle Carte Internazionali. 

CONOSCENZE 
 
Conoscere il 
linguaggio specifico 
delle diverse 
discipline, in 
particolare della 
storia e della 
geografia. 
 
Conoscere gli 
argomenti relativi alle 
diverse discipline. 

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

 

Progetto Amici di 
San Francesco 
 
 
Giochi sportivi. 
 
 
Uscite e visite 
didattiche. 
 
 
 

STRUMENTI 
PER LE 

VERIFICHE 
 

Osservazioni 
sistematiche. 

 
 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 

 
 

Realizzazione di 
un prodotto. 

INDICATORI 
DELLA SCHEDA 
DI VALUTAZIONE 

 
Conosce le norme 
vigenti nei diversi 
contesti e le 
rispetta. 
 
Usa il tempo 
scuola in modo 
appropriato alle 
diverse situazioni. 
 
Ha cura 
dell’ambiente 
scolastico, degli 
strumenti e degli 
arredi della 
scuola, dei 
materiali propri ed 
altrui. 
 
E’ disponibile con 
tutti, senza 
discriminazioni; 
comprende punti 
di vista e bisogni 
altrui; coordina le 
proprie esigenze 
di lavoro con 
quelle altrui. 
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Competenza chiave europea:. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Tradurre le idee in azione e di 
pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. 
 
Essere consapevoli del contesto in 
cui si opera per coglierne le 
opportunità. 
 
 
Acquisire piena consapevolezza dei 
valori etici. 

ABILITA' 
 
Essere in grado di organizzare attività, anche in maniera 
creativa, per realizzare uno scopo comune. 
 
Avere un atteggiamento di curiosità che induca a porsi 
domande e a cercare soluzioni. 
 
Sviluppare capacità critiche per riuscire a distinguere ed 
accogliere valori positivi. 
  
 

CONOSCENZE 
 

Conoscere il linguaggio 
specifico delle diverse 
discipline. 
 
Conoscere gli argomenti 
relativi alle diverse discipline. 

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

 
Lavori di gruppo. 
  
Corsi di lingua 
straniera. 
    
 
Giochi 
matematici. 
 
 
Totem sensoriale. 
 
 
Uscite e visite 
didattiche. 

STRUMENTI 
PER LE 

VERIFICHE 
 

Osservazioni 
sistematiche. 

 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 

 
 

Realizzazione di 
un prodotto.  

INDICATORI 
DELLA SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 
 

Adotta 
comportamenti 
che evidenziano 
consapevolezza e 
senso di 
responsabilità 
rispetto alle 
tematiche 
affrontate. 
Risponde in modo 
appropriato a 
domande 
sull’argomento del 
lavoro in corso. 
Fa interventi 
pertinenti per 
chiedere 
spiegazioni o 
esporre 
osservazioni sul 
tema proposto. 
Utilizza strategie 
per rendere 
produttiva 
l’attenzione. 
Svolge il proprio 
lavoro senza 
ricorrere ai 
compagni o 
ll’insegnante. 
Sa pianificare le 
attività. 
Si documenta sui 
temi proposti. 
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Competenza chiave europea:. Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 
Esprimere in modo creativo idee, 
esperienze ed emozioni servendosi 
di un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive. 

ABILITA' 
 
Comunicare con gli altri, confrontando i diversi modi 
di esprimersi, di pensare, di vivere, e utilizzando 
canali comunicativi di vario genere. 

 
 
 

 

CONOSCENZE 

 
Conoscere il 
linguaggio 
specifico delle 
diverse 
discipline, in 
particolare 
storia, musica, 
arte, educazione 
fisica. 
 
Conoscere gli 
argomenti 
relativi alle 
diverse 
discipline 

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

  
Partecipazione alla 
settimana della 
musica. 
 
Allestimento di 
mostre. 
 
Uscite e visite 
didattiche. 

STRUMENTI 
PER LE 

VERIFICHE 
 

Osservazioni 
sistematiche. 

 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche. 
 
Realizzazione di 
un prodotto. 

 

INDICATORI 
DELLA SCHEDA 
DI VALUTAZIONE 

 
Si documenta sui 
temi proposti. 

 
Contribuisce in  
maniere attiva 
(interventi, 
proposte, 
collaborazione alle 
attività comuni) 
alla vita della 
classe / ai percorsi 
di apprendimento. 
 
Utilizza i testi di 
studio in modo 
produttivo. 
 
 
 

 
 


