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AMBITO DI CITTADINANZA:  PROMOZIONE DELLA SALUTE- CONTRASTO ALLE LUDOPATIE 

Promuovere la salute attraverso la conoscenza e il rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente circostante,  
controllando sentimenti  ed emozioni, sviluppando autonomia critica e responsabilità .  

SEGMENTO FORMATIVO: SCUOLA DELL’INFANZIA  

COMPETENZE CONOSCENZE ATTEGGIAMENTI 

 
COMPETENZA PERSONALE  

(IL SE’) 
 

- sviluppa l’autonomia, la stima 

di sé e l’identità 

 - Controlla ed esprime 

sentimenti ed emozioni  

 
 

 

nome identità 

sé corporeo, volto  

igiene personale  

emozioni  

educazione 

alimentare 

Vive  positivamente nuove esperienze 
Ha cura di sé 
Sviluppa  la propria identità personale 
Acquisisce   sicurezza di sé e delle 
proprie capacità 
Si  relaziona facilmente con i compagni 
Manifesta affetto ed amicizia 
Instaura  positive relazioni personali e di 
gruppo 
Partecipa a giochi di gruppo/squadre 
Consolida il senso di appartenenza al 
gruppo 
Aiuta in situazioni di gioco ed attività  
Collabora con i compagni dando un 
contributo attivo 
Rafforza lo spirito di amicizia 

COMPETENZA RELAZIONALE 
(GLI ALTRI) 

 
Sviluppa l’autonomia, la stima di 
sé e l’identità 
 
Lavora in gruppo in modo 
costruttivo con gli altri 
 
costruisce rapporti interpersonali 
 
Esprime ciò che ha acquisito 
attraverso forme di espressione 
artistica  di vario tipo e l’uso di 
strumenti diversi.  

 
 
 
la vita  del gruppo / 
sezione 
l’igiene 
il gioco 
le regole  
la sicurezza 
i pasti  
 

 
 
 
Vive con serenità ambienti e proposte 
si relaziona facilmente con i compagni e gli 
adulti 
Partecipa  ai giochi di piccolo e grande 
gruppo 
Rafforza lo spirito di amicizia 
Promuove il senso di appartenenza alla 
sezione e al gruppo 
Rispetta il proprio turno nei giochi e nelle 
attività 
Riordina il materiale dopo averlo usato 
Rispetta le regole scolastiche 

COMPETENZA AMBIENTALE 
(L’AMBIENTE ESTERNO) 

Vedi segmento 
dedicato 

 

 

 

SEGMENTO FORMATIVO: SCUOLA PRIMARIA , A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO 
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COMPETENZE CONOSCENZE ATTEGGIAMENTI 

 
COMPETENZA PERSONALE  

(IL SE’) 
L’alunno é capace di riflettere su 
se stesso, di concentrarsi per 
comprendere meglio i propri 
pensieri e la realtà in cui vive 
 
Impara a riconoscere e gestire 
situazioni di incertezza e ansia  
 
Sviluppa consapevolezza 
riguardo al proprio benessere 
fisico ed emotivo. 
 
Sa compiere semplici scelte 
autonome e consapevoli 
 
 

Le  emozioni 
 

Empatia  
 

Il tempo per sé  (tempo e 
salute, organizzazione del 
tempo libero e del tempo di 
lavoro,... 

 
Omologazione / identità ( 
autonomia di pensiero e 
capacità di scegliere)  
 
educazione alimentare 

 
Le abitudini igienico 
sanitarie e dinamico-
posturali  

Riconosce le proprie emozioni e le 
verbalizza 
 
Riflette sull’impiego del proprio tempo 
nella quotidianità. 

 
Individua il proprio punto di vista, e lo 
sa argomentare  correttamente. 
 
 Nella quotidianità dimostra di saper 
prendere semplici  decisioni e di agire 
 
 
 

COMPETENZA RELAZIONALE 
(GLI ALTRI) 

L’alunno dimostra di saper 
assumere un  atteggiamento 
positivo e propositivo 
Sa affrontare  e risolvere i 
conflitti tra pari 
Sa collaborare e  cooperare 
attivamente, in modo 
democratico.  
Impara a motivare le proprie 
scelte  
Analizza fatti e situazioni nei 
quali il diritto alla salute è 
negato o messo in pericolo.  
 
 
 
 
 
 
 

Le regole di convivenza 
 

Il gioco come relazione e 
non come isolamento (gioco 
di squadra / gioco 
individuale)  
 
La mediazione nei conflitti 
tra pari 
 
Il tempo per gli altri : la 
solidarietà e il volontariato 
(associazionismo presente 
nella propria comunità) 

 
Affettività e sessualità 
 
Educazione alla sicurezza  
 
Educazione stradale (la 
segnaletica, le regole, i 
percorsi)  

Data una situazione problema, 
individua la regola che non é stata 
rispettata 
 
Accetta la risoluzione votata a 
maggioranza,nell’assunzione di una 
decisione collettiva. 
 
Negozia una soluzione che soddisfi sia 
se stesso  che le altre persone 
coinvolte nel conflitto. 
 
Durante una discussione, accetta di 
essere confutato 

  
 In una conversazione, argomenta il 
proprio punto di vista senza 
prevaricare o offendere gli altri. 

 
Lavora in gruppo  mettendo in campo 
tutte le competenze sociali acquisite. 
 

COMPETENZA AMBIENTALE 
(L’AMBIENTE ESTERNO 

Vedi segmento dedicato  
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SEGMENTO FORMATIVO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE CONOSCENZE ATTEGGIAMENTI 

COMPETENZA PERSONALE  
(IL SE’) 

 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità  
 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita ed 
alla promozione della salute. 
 
Partecipare in modo consapevole 
alla realizzazione di progetti che 
rappresentino il benessere e gli 
interessi della collettività 

Igiene, salute  
Il mondo dei microrganismi: 
Monere, Protisti, Funghi e Virus; 
 
 
Alimentazione - immagine si 
sè, disturbi alimentari  
Anatomia e fisiologia del corpo 
umano 

 
Dipendenze da droga, gioco, 
alcool, fumo 
Anatomia e fisiologia del corpo 
umano -sistema nervoso 

 
educazione  affettiva e 
sessuale  
Anatomia e fisiologia del corpo 
umano 
le mutazioni, la Genetica il DNA  

 

E’ attento alla propria igiene e al 
mantenimento della pulizia del 
luogo in cui vive. 
 
E’ attento a fare scelte in modo 
da garantire uno stato di buona 
salute fisica e mentale. 
 
E’ attento ai rischi derivanti dalle 
relazioni con l’ambiente  esterno. 

 
 

COMPETENZA RELAZIONALE 
(GLI ALTRI) 

 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità.  
 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze  per assumere 
comportamenti responsabili 
insieme agli altri 
               
Riconoscersi ed agire come 
persona in grado di intervenire 
sulla realtà che lo circonda 
apportando un contributo positivo. 
 

Si pone nei confronti degli altri, 
come esempio, promotore per il 
mantenimento di una corretta 
igiene personale e pulizia del 
luogo in cui vive. 
 
Si pone nei confronti degli altri, 
come esempio, promotore in 
modo da garantire uno stato di 
buona salute fisica e mentale. 
 
Si pone nei confronti degli altri, 
come esempio, promotore in 
relazione ai rischi derivanti dalle 
relazioni con l’ambiente  esterno. 

COMPETENZA AMBIENTALE 
(L’AMBIENTE ESTERNO  

 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili 
nell’uso delle risorse 
 

 
Vedi segmento dedicato 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vigilia  per il mantenimento di 
una corretta igiene personale e 
pulizia del luogo in cui vive. 
 
Vigila  in modo da garantire uno 
stato di buona salute fisica e 
mentale. 
Vigila sui rischi derivanti dalle 
relazioni con l’ambiente  esterno. 
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SEGMENTO FORMATIVO: SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  E CONCLUSIONE 
SECONDO CICLO  

COMPETENZE CONOSCENZE ATTEGGIAMENTI 

COMPETENZA PERSONALE  
(IL SE’) 

 
Prevenzione di patologie tumorali 

 
Comprendere come un corretto stile di 
vita e un’alimentazione appropriata 
possa prevenire la malattia tumorale 

 
Comprendere l’importanza di controlli 
periodici per diagnosi precoce di 
alcuni tumori 
 
Alimentazione sostenibile 
 Sviluppare la capacità di leggere le 
relazioni tra l uso efficiente delle 
risorse e l alimentazione e correlare 
ciò che ne deriva ai propri 
comportamenti quotidiani 
 
 Acquisire la consapevolezza di come 
le proprie scelte di consumatori, 
possono orientare il mercato verso 
soluzioni sostenibili. 
 
 
Contrasto alle ludopatie  
Acquisire la consapevolezza circa le 
problematiche legate al gioco 
d’azzardo patologico. 
 
 Comprendere che: 

● chi gioca perde sempre; 
● chi invoglia a giocare 

guadagna sempre; 
● dietro al gioco esiste un vasto 

mondo di interessi economici 
 

 
 
 
Prevenzione dell’uso di droghe  
- Comprendere i rischi ed i 

meccanismi neuro-biologici 
cerebrali che si registrano in 
seguito all’assunzione di droghe 

- Acquisire la capacità di decidere, 
consapevolmente, se dire sì oppure 

no alla droga. 
  

 
 
 
(Esempio:  Progetto Martina) 

 
le caratteristiche delle cellule 
tumorali 
gli agenti cancerogeni chimici, 
fisici, biologici 
le terapie per la cura dei tumori 
 
 
 
 
- la sana e corretta 

alimentazione 
- la sicurezza alimentare 
- gli sprechi alimentari 
- Il commercio equo e solidale 
- La stagionalità delle 

produzioni agricole e della 
pesca 

 
 
- strategie matematiche 

nascoste sotto  il fenomeno 
azzardo 

- i numeri sul gioco d’azzardo     
nel territorio di appartenenza 

- i fattori di rischio specifici della 
fascia giovanile determinati da 
fattori individuali e/o 
ambientali 

- i comportamenti ricorrenti 
- i danni sociali, economici e  

derivati dal gioco d’azzardo 
 

-  le sostanze psicoattive che 
inducono dipendenza 

-  gli effetti a breve termine e a 
lungo termine delle droghe 

-   le relative implicazioni sociali 
ed economiche delle 
dipendenze 

-  la normativa italiana ed 
europea di    contrasto alle 
dipendenze  

 
 
 
adotta comportamenti che 
promuovono il proprio 
benessere fisico 
 
ha consapevolezze dei 
suoi comportamenti ne 
valuta le conseguenze ed 
è disponibile a rimetterli in 
discussione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ascolta con 

comprensione e empatia 
- si pone domande e 
problemi 
- gestisce l’impulsività 
- sviluppa la curiosità 
intellettuale 
- ha  cura di sé e degli altri 
- è  disponibile a lavorare 
sulla propria autostima 
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COMPETENZA RELAZIONALE  
(GLI ALTRI) 

 
 Primo Soccorso e BLSD 

- Saper soccorrere una persona 
infortunata 

- Valutare la scena e attivare il 
primo soccorso 

- Praticare la rianimazione 
cardiopolmonare di base e 
utilizzare il defibrillatore 
 

 
  
 
La donazione 
 

- Comprende la necessità e 
l’importanza del dono 

- Riconosce i valori civili, sociali ed 
etici di una donazione 

 

 
 

 
- cos’è il primo soccorso e 

come è organizzato fra 
territorio e ospedale; 

- l’anatomia dell’apparato 
cardiovascolare 

- le basi della rianimazione 
cardiopolmonare di base 
(BLS) 

- il razionale teorico del 
defibrillatore semiautomatico  

 
 
- cos’è un trapianto di organi 
- le modalità di prelievo 
- i vari tipi di trapianto , 

autorigetto, guarigione 
- garanzie legislative e modalità 

del donare 
- il sangue e le sue componenti 
- i gruppi sanguigni 
- le malattie trasmissibili con il 

sangue e le misure di 
prevenzione 

 
 
 
- agisce in modo 

responsabile e 
costruttivo nei confronti 
degli altri 

- sa gestire le proprie 
emozioni operando 
con autocontrollo in 
una situazione di 
emergenza 

- è in grado di prendere 
le adeguate decisioni;  

 
 

 
 
- è consapevole  del 

significato e dei valori 
della solidarietà 

- è in grado di sfatare i 
pregiudizi in relazione 
alla donazione 
   
   
   
   
   
    

 
COMPETENZA AMBIENTALE 

(L’AMBIENTE ESTERNO  

  

 
 
Valutazione   

COMPETENZA: 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


