
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE RELAZIONALI ED ESISTENZIALI 

 Costruzione del sé  Costruzione delle capacità sociali Relazione con il mondo e con la realtà del proprio tempo 

Sviluppo del senso civico e del sentimento di cittadinanza 

Al termine della 

scuola d’infanzia 

Sviluppare la conoscenza del 

proprio corpo, la consapevolezza 

del sé e delle proprie emozioni 

Entrare in relazione con l’ambiente e le persone; 

maturare atteggiamenti cooperativi 

Costruire atteggiamenti maturi e di fiducia nel gruppo e 

rispettare persone, ambienti e contesti 

Al termine del 1° 

anno di scuola 

primaria 

Prendere coscienza del proprio 

corpo, della pluralità delle 

emozioni e della propria 

individualità 

Porre attenzione alla classe, alle persone, 

all’ambiente ed essere in grado di esprimere i 

propri interessi nel rispetto delle esigenze altrui 

Conoscere semplici regole per partecipare in modo 

costruttivo alla vita di gruppo assumendo un ruolo 

Al termine del 3° 

anno di scuola 

primaria 

Iniziare ad affermare la propria 

identità, le proprie inclinazioni e 

vocazioni 

Mostrarsi disponibili ad ascoltare e comprendere 

gli altri, promuovere atteggiamenti cooperativi 

Essere consapevoli di assumere ruoli e atteggiamenti 

responsabili di tolleranza e rispetto verso gli altri 

Al termine del 5° 

anno di scuola 

primaria 

Avere consapevolezza del proprio 

processo di maturazione e 

riconoscere le proprie specificità e 

potenzialità 

Essere in grado di relazionarsi e di negoziare i 

conflitti, di orientare ed utilizzare le emozioni 

comprendendo i vari punti di vista, utilizzando le 

proprie ed altrui capacità 

Prendere coscienza della necessità di una stretta 

collaborazione fra nazioni, discipline e culture per risolvere i 

grandi problemi dell’attuale condizione umana; coltivare e 

maturare il senso di responsabilità 

Al termine del 1° 

anno di scuola 

secondaria di primo 

grado 

Riflettere sul mondo delle 

emozioni, imparare a gestirle con 

consapevolezza. Acquisire 

autonomia nel metodo di studio 

Essere capaci di relazionarsi con il nuovo 

ambiente scolastico imparando a gestire la 

propria emotività ed assumendo semplici compiti 

significativi e socialmente riconosciuti 

Essere aperti alla critica, al dialogo, alla collaborazione; 

riconoscere i tratti essenziali (spaziali, temporali, culturali) 

dell’identità comunale, regionale, nazionale e collocarli 

all’interno di un quadro di riferimento europeo 

Al termine del 2° 

anno di scuola 

secondaria di primo 

grado 

Acquisire conoscenze e 

competenze relative 

all’educazione alla salute, alla 

prevenzione ed alla promozione di 

corretti stili di vita. 

Orientarsi nel mondo del sapere 

Gestire consapevolmente le proprie inclinazioni e 

la propria emotività contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività collettive 

Acquisire e consolidare un atteggiamento responsabile nel 

contesto sociale. Interiorizzare le ragioni dei diritti e dei 

doveri per la ricerca del bene comune; elaborare 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni, 

individuando analogie tra contesti diversi 



adottando scelte autonome e 

responsabili 

Al termine del 3° 

anno di scuola 

secondaria di primo 

grado 

Prendere consapevolezza di sé 

come persona, coltivare e 

manifestare la propria autonomia 

di pensiero e sapersi orientare 

riguardo alle scelte future 

Essere in grado di interagire in modo consapevole 

e responsabile nel gruppo; prendere coscienza dei 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui in un contesto di regole e 

responsabilità 

Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa 

del Paese, riflettere sui propri diritti di cittadino; 

interiorizzare il senso della legalità in relazione ai diritti 

umani e ambientali, riconoscere nel sapere e nella ricerca 

una possibile dimensione di senso 

 

 

 


