
SCUOLA DELL’INFANZIA 

DEFINIZIONE DI COMPETENZA: 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. 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

 
 Conosce le differenze che 

caratterizzano le identità di 
ciascuno. 

 Conosce la reciprocità e il 
rispetto, nei confronti degli altri 
e delle opinioni altrui. 

 Conosce le regole fondamentali 
della convivenza nei gruppi di 
appartenenza 

 

 
 Manifesta interesse per i membri del gruppo: ascolta, 

presta aiuto, interagisce nella comunicazione, nel gioco e 
nel lavoro. Riconosce nei compagni tempi e modalità 
diverse. 

 
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 

bambini, comincia a conoscere la reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi ascolta. 

 
 Assume comportamenti corretti per il rispetto delle 

persone. 

 

 
 Manifesta il senso di appartenenza: riconosce i 

compagni, le maestre, interagisce e rispetta i 
ruoli prestando aiuto a chi si trova in difficoltà. 
 

 Manifesta un atteggiamento di apertura a 
relazionarsi rispettando adulti e bambini 

 

 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

 Riconosce spontaneamente i bisogni 
dell’altro. 

 
 Nel partecipare alle conversazioni 

ascolta e accetta il contributo degli 
altri. 

 
 Agisce responsabilmente rispettando 

le regole di convivenza civile e assume 
un ruolo positivo nel gruppo. 

 Riconosce i bisogni 
dell’altro. 

 
 Nel partecipare alle 

conversazioni ascolta il 
contributo degli altri. 
 

 Agisce rispettando le regole 
di convivenza civile. 

 Riconosce i bisogni dell’altro se 
stimolato. 

 
 Nel partecipare alle 

conversazioni ascolta, se 
stimolato, il contributo degli 
altri. 
 

 Agisce rispettando le regole di 
convivenza civile se supportato 
dall’adulto. 

 Solo se supportato 
dall’adulto, intuisce i bisogni 
dell’altro. 

 
 Nel partecipare alle 

conversazioni ascolta il 
contributo degli altri solo se 
supportato. 
 

 Solo se supportato dall’adulto 
agisce rispettando le regole di 
convivenza civile. 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

DEFINIZIONE DI COMPETENZA: 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. 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

 Conosce le differenze che caratterizzano le 
identità di ciascuno. 

 Conosce le diverse situazioni di bisogno. 

 Conosce le regole di convivenza civile. 
 

 Riconosce spontaneamente i bisogni propri e 
dell’altro. 

 Riconosce e valorizza gli aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono dagli altri. 

 Agisce responsabilmente rispettando le 
regole e assume un ruolo positivo nel gruppo. 

 

 Mostra disponibilità verso gli altri in situazioni 
di bisogno. 

 Si rapporta con tutti in modo rispettoso. 

 Sa ascoltare e rispettare le diverse opinioni. 
 

 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

 Riconosce spontaneamente i 
bisogni propri e dell’altro. 

 Riconosce e valorizza gli aspetti 
che ci accomunano e ci 
distinguono dagli altri. 

 Agisce responsabilmente 
rispettando le regole di 
convivenza civile e assume un 
ruolo positivo nel gruppo. 

 Riconosce i bisogni propri e 
dell’altro. 

 Riconosce e gli aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono 
dagli altri. 

 Agisce rispettando le regole di 
convivenza civile. 

 Riconosce se stimolato i bisogni 
propri e dell’altro. 

 Riconosce se stimolato gli 
aspetti che ci accomunano e ci 
distinguono dagli altri. 

 Generalmente agisce 
rispettando le regole di 
convivenza civile. 

 Riconosce i bisogni propri e 
dell’altro solo se guidato. 

 Riconosce e gli aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono 
dagli altri solo se guidato. 

 Agisce rispettando le regole di 
convivenza civile solo se 
guidato. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DEFINIZIONE DI COMPETENZA: 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. 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

 Conosce il valore delle differenze all’interno 
di un gruppo e della società. 

 Conosce le criticità della società 
contemporanea. 

 Riconosce spontaneamente i bisogni propri e 
della collettività. 

 Riconosce e valorizza gli aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono dagli altri, 

 Ha sviluppato capacità empatiche. 

 Rispetta e accoglie la diversità. 

 Sa ascoltare e rispettare le diverse opinioni. 

 Esprime le proprie opinioni argomentandole. 



 Conosce in modo approfondito le regole di 
convivenza civile e i diritti umani 
fondamentali. 

 

avanzando proposte costruttive. 

 Agisce responsabilmente mostrando di avere 
consapevolezza relativa alle regole di 
convivenza civile. 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

 Riconosce spontaneamente i 
bisogni propri e della 
collettività. 

 Riconosce e valorizza gli aspetti 
che ci accomunano e ci 
distinguono dagli altri, 
avanzando proposte 
costruttive. 

 Agisce responsabilmente 
mostrando di avere 
consapevolezza relativa alle 
regole di convivenza civile. 

 

 Riconosce i bisogni propri e 
della collettività. 

 Riconosce e valorizza gli aspetti 
che ci accomunano e ci 
distinguono dagli altri. 

 Agisce mostrando di avere 
consapevolezza relativa alle 
regole di convivenza civile. 

 

 Riconosce se stimolato i bisogni 
propri e della collettività. 

 Riconosce gli aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono 
dagli altri. 

 Agisce rispettando 
generalmente le regole di 
convivenza civile. 

 

 Riconosce i bisogni propri e 
della collettività solo se 
guidato. 

 Riconosce gli aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono 
dagli altri se guidato. 

 Se guidato agisce rispettando le 
regole di convivenza civile. 
 

 


