
COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

II BIENNIO 

1) CONVIVENZA SOCIALE 

    -Potenziare carattere,senso civico e sviluppo della personalità in senso sociale; 

    - Sollecitare la consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino europeo. 

2) SENSO DI RESPONSABILITA' 

    -Promuovere la partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica; 

    -sollecitare la riflessione su temi esistenziali in un'ottica anche intraindividuale e 

interesperienziale. 

3) LAVORO DI GRUPPO 

    -Affinare le capacità di gestione all'interno dei gruppi; 

    - sollecitare lo studio e l'analisi delle problematiche afferenti le realtà sociali e 

territoriali. 

 



SECONDO BIENNIO 

Pedagogia 

1) Comprendere la trasformazione e la diversità dell'evoluzione storica nel confronto 

fra epoche culturali diverse; 

2) Applicare le conoscenze alle diverse e nuove situazioni; 

3) Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l'applicazione e 

l'esposizione nei vari contesti; 

4) Leggere,comprendere ed interpretare testi scritti; 

5) Produrre elaborati,idee ed opinioni; 

6) Formulare giudizi ed opinioni; 

7) Comprendere le ragioni del manifestarsi di diversi modelli educativi e del loro 

rapporto con la politica,la vita economica e religiosa; 

8) Saper riconoscere in un'ottica interdisciplinare i principali temi del confronto 

educativo. 

Psicologia 

1) Comprendere,confrontare,analizzare le principali teorie sullo sviluppo 

emotivo,cognitivo e sociale; 

2) Leggere,comprendere ed interpretare i modelli del vivere sociale; 

3) Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate,producendo testi di vario tipo; 

4) esprimere punti di vista personali nei confronti delle varie teorie,concezioni e tesi 

apprese. 

 

Sociologia 

1) Utilizzare il lessico specifico; 

2) saper cogliere i diversi modi di intendere individuo e società; 

3) Comprendere le tesi dei maggiori esponenti del pensiero sociologico; 

4) Analizzare tematiche sociologiche ed il loro significato storico-sociale; 



5) Elaborare argomentazioni e sapersi confrontarecon i diversi punti di vista. 

 

Antropologia Culturale 

1) Comprendere le trasformazioni e la diversità e le ragioni che le hanno determinate 

anche in collegamento alla collocazione geografica; 

2) Comprendere i riferimenti teorici relativi alle varie e fondamentali teorie 

antropologiche; 

3) Padroneggiare i vari mezzi espressivi ed argomentativi utili per l'esposizione nei 

vari contesti; 

4) Leggere e comprendere i modelli del vivere sociale; 

5) Elaborare argomentazioni affrontate; 

6) Esprimere punti di vista personali nei confronti delle varie teorie e concezioni 

apprese; 

7) Comprendere le principali tipologie relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale ed il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

 



INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON B.E.S 

 1)  Potenziare le abilità attentive; 

 2)  Perfezionare le condotte motorie; 

 3)  Accrescere l'autostima 


