
PROFILO IN USCITA primaria 

AMBITO DI CITTADINANZA: EDUCAZIONE AMBIENTALE  

COMPETENZA Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità 

SEGMENTO FORMATIVO: PRIMARIA, A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO 

COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 
 
 

ATTEGGIAMENTI 
(Comportamenti personali 

istituzionali) 
Sperimenta i linguaggi, le 
procedure e i metodi di indagine 
delle scienze 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico. 
 
 

Conoscenza dei fenomeni 
analizzati, osservazione e 
descrizione dei fatti, 
formulazione domande ed 
ipotesi, proposta e realizzazione 
di semplici esperimenti 
 
 
 

Curiosità Investigativa 
Curiosità nei confronti di 
fenomeni scientifici 
Volontà di acquisire ulteriori 
conoscenze  
Interesse non sporadico 
Attitudine allo studio e 
all'osservazione 

Adottare i comportamenti di cura 
verso l'ambiente, rispettando e 
apprezzandone il valore 
 

Conoscenze dei principi inerenti  
l’igiene e la salute ( propria e 
pubblica )   e dell’ambiente in 
condizioni ordinarie e 
straordinaria ( es Covid) 

Responsabilità della cura della 
propria e altrui salute e 
dell’ambiente. 
 

 
 

 

 
 
 

Il concetto di ambiente  naturale 
e antropico 
 
Le risorse del territorio 
circostante (acqua, aria …) 

 

Atteggiamento critico  
 
Rispetto e tutela ambientale 
 
 
 
 

Riconosce le principali 
caratteristiche e modi di vivere di 
organismi animali e vegetali del 
proprio ambiente. 

 

 
Caratteristiche di piante e di 
animali del territorio 
 
Studio  ravvicinato di insetti, 
animali e piante 
 
 
 
 
 
 

Curiosità investigativa 
 
Rispetto e tutela ambientale 
 
Attività  di progettazione 
individuale e di gruppo all'interno 
dei propri ambienti di vita. 
 

Trova aspetti che caratterizzano il 
proprio territorio e li valorizza 

Il patrimonio paesaggistico 
naturale limitrofo 

 

Volontà di agire per conservare 
le risorse naturali e il patrimonio 
del proprio territorio 

Valuta gli effetti di azioni 
dell'uomo sui sistemi territoriali 

 

La classificazione dei rifiuti e la 
raccolta differenziata 
 

Attività di progettazione 
individuale e di gruppo all'interno 
dei propri ambienti di vita 
Riflessione sulle azioni nocive 
per l'ambiente. 

 



PROFILO IN USCITA  scuola secondaria di primo grado 

AMBITO DI CITTADINANZA: EDUCAZIONE AMBIENTALE  

COMPETENZA Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità 

SEGMENTO FORMATIVO: SECONDARIA DI II GRADO, A CONCLUSIONE DEL PERCORSO QUINQUENNALE 

COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 
 
 

ATTEGGIAMENTI 
(Comportamenti personali 

istituzionali) 
Possedere i contenuti fondamentali 
della biologia, della geologia e 
dell’ecologia padroneggiandone i 
linguaggi, le procedure e i metodi 
di indagine  
Ricondurre l’osservazione dei 
particolari a dati generali ( dai 
componenti al sistema, dal 
semplice al complesso) e viceversa 
 
 

Conoscenze proprie delle 
discipline scientifiche dei 
linguaggi e delle procedure e 
metodi di indagine 
(vedi programmazione 
disciplinare  di scienze naturali) 
 
 

Curiosità Investigativa 
Curiosità nei confronti delle 
scienze e di questioni e sfide di 
carattere scientifico  
Volontà di acquisire ulteriori 
conoscenze  
Interesse non sporadico 
Attitudine allo studio e 
all’osservazione 
Attitudine all’applicazione 
rigorosa del metodo scientifico  

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la TUTELA della 
propria e 
altrui SALUTE, dell’AMBIENTE 
in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di 
pericolo.  
 

Conoscenze dei principi inerenti  
l’igiene e la salute ( propria e 
pubblica )   e dell’ambiente in 
condizioni ordinarie e 
straordinaria ( es Covid) 

Responsabilità della cura della 
propria e altrui salute e 
dell’ambiente. 
 

 
 

 

Perseguire il principio di legalità e 
di  TUTELA DEL TERRITORIO 
in contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  

 
 

Il concetto di ambiente come 
valore primario e assoluto 
 
il concetto di danno ambientale  
e della normativa in merito  
 
Il concetto di norma, sanzione, 
imputabilità, illecito civile, penale 
e amministrativo 

 

Atteggiamento critico e di 
autonomia di giudizio 
 
Avvertire il dovere civico della 
salvaguardia e tutela del bene 
naturale comune di fronte a 
fenomeni di incuria e atti  dolosi 
(danno ambientale) compiuto da 
singoli o da gruppi  

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

 

Il programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità 
- agenda onu 2030  
 
Le sfide dell’agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e i possibili 
percorsi attuabili nella comunità 
scolastica e comunitaria. 
 
Problematiche ambientale del 
proprio territorio  

Consapevolezza del proprio 
ruolo all’interno del sistema terra. 
 
Consapevolezza delle 
conseguenze sull’ambiente delle 
azioni individuali  
 
Responsabilità in prima persona 
del mantenimento di un 
ambiente sostenibile  
 
Attuazione di  agiti eco-
sostenibili nella quotidianita’ per 
perseguire i goals dell’agenda 
2030 
 



 
 

Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
PRODUTTIVE del Paese. 

Il patrimonio paesaggistico 
.naturale- agro-zootecnico, come 
eccellenze produttive del paese 

 

Volontà di agire per conservare 
le risorse naturali e il patrimonio 
agro-zootecnico  e promuovere 
forme di economia circolare e 
valorizzazione delle eccellenze 

PROGETTARE E 
PROTOTIPARE soluzioni 
ecosostenibili  

 

Processi di progettazione e 
prototipazione attuabili come 
attività di istituto e/o classe in  
didattica integrata es :   
Eas-cbl-byod…. 

Attitudine alla progettazione e 
prototipazione  
Attitudine all’applicazione  delle 
metodologie come Cbl ed EAS 
per progettare soluzioni 
ecosostenibili  

 

 

PROFILO IN USCITA scuola secondaria di secondo grado 

AMBITO DI CITTADINANZA: EDUCAZIONE AMBIENTALE  

COMPETENZA Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità 

SEGMENTO FORMATIVO: SECONDARIA DI II GRADO, A CONCLUSIONE DEL PERCORSO QUINQUENNALE 

COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 
 
 

ATTEGGIAMENTI 
(Comportamenti personali 

istituzionali) 
Possedere i contenuti fondamentali 
della biologia, della geologia e 
dell’ecologia padroneggiandone i 
linguaggi, le procedure e i metodi 
di indagine  
Ricondurre l’osservazione dei 
particolari a dati generali ( dai 
componenti al sistema, dal 
semplice al complesso) e viceversa 
 
 

Conoscenze proprie delle 
discipline scientifiche dei 
linguaggi e delle procedure e 
metodi di indagine 
(vedi programmazione 
disciplinare  di scienze naturali) 
 
 

Curiosità Investigativa 
Curiosità nei confronti delle 
scienze e di questioni e sfide di 
carattere scientifico  
Volontà di acquisire ulteriori 
conoscenze  
Interesse non sporadico 
Attitudine allo studio e 
all’osservazione 
Attitudine all’applicazione 
rigorosa del metodo scientifico  

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la TUTELA della 
propria e 
altrui SALUTE, dell’AMBIENTE 
in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di 
pericolo.  
 

Conoscenze dei principi inerenti  
l’igiene e la salute ( propria e 
pubblica )   e dell’ambiente in 
condizioni ordinarie e 
straordinaria ( es Covid) 

Responsabilità della cura della 
propria e altrui salute e 
dell’ambiente. 
 

 
 

 

Perseguire il principio di legalità e 
di  TUTELA DEL TERRITORIO 
in contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  

 
 

Il concetto di ambiente come 
valore primario e assoluto 
 
il concetto di danno ambientale  
e della normativa in merito  
 
Il concetto di norma, sanzione, 
imputabilità, illecito civile, penale 
e amministrativo 

Atteggiamento critico e di 
autonomia di giudizio 
 
Avvertire il dovere civico della 
salvaguardia e tutela del bene 
naturale comune di fronte a 
fenomeni di incuria e atti  dolosi 
(danno ambientale) compiuto da 
singoli o da gruppi  



 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

 

Il programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità 
- agenda onu 2030  
 
Le sfide dell’agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e i possibili 
percorsi attuabili nella comunità 
scolastica e comunitaria. 
 
Problematiche ambientale del 
proprio territorio  

Consapevolezza del proprio 
ruolo all’interno del sistema terra. 
 
Consapevolezza delle 
conseguenze sull’ambiente delle 
azioni individuali  
 
Responsabilità in prima persona 
del mantenimento di un 
ambiente sostenibile  
 
Attuazione di  agiti eco-
sostenibili nella quotidianita’ per 
perseguire i goals dell’agenda 
2030 

Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
PRODUTTIVE del Paese. 

Il patrimonio paesaggistico 
.naturale- agro-zootecnico, come 
eccellenze produttive del paese 

 

Volontà di agire per conservare 
le risorse naturali e il patrimonio 
agro-zootecnico  e promuovere 
forme di economia circolare e 
valorizzazione delle eccellenze 

   

 

 

 

 

 

 


