
PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati (B. Brecht) 

 

 

PREMESSA 

L’obiettivo del presente progetto è quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile 

modificando l’atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendone non solo le 

conoscenze ma soprattutto le  competenze. Solo un cittadino “competente” può esercitare 

effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Attraverso il raggiungimento di adeguate competenze i 

ragazzi saranno in grado di adattarsi in modo flessibile al mondo esterno ed  affrontare problemi. 

Attraverso il progetto si propongono percorsi didattici nei quali lo studente è chiamato ad utilizzare 

le proprie conoscenze e abilità in situazioni contingenti e aperte all’imprevisto, non predeterminate, 

mostrandosi “competente”. Le competenze indicano, quindi, ciò che lo studente è effettivamente 

capace di fare, di pensare, di agire davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si 

trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua 

parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale. E’ compito specifico della scuola promuovere questi 

interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali si traducano nelle otto competenze 

chiave di cittadinanza previste dal Miur .  

L’idea è, quindi,  quella di realizzare nella scuola attività che superino la episodicità dei progetti 

scolastici per avviare un percorso scolastico di lungo respiro che non si risolva nell’anno scolastico 

e non coincida necessariamente con la durata dello stesso.  Le competenze chiave sono quelle di cui 

ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si 

prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning).  

La collocazione geografica dell’Istituto Superiore “L. da Vinci”, che insiste su un bacino di utenza 

situato fra i Comuni di Arzignano e Montecchio e i 5 indirizzi che esso offre, hanno suggerito di 

progettare un percorso ripartito in quattro moduli, rivolti agli aspetti costituzionali e giuslavoristici, 

alle questioni ambientali, tecnologiche e sociali.  

La nostra scuola nel PTOF ha individuato come obiettivo prioritario nell’area didattica lo sviluppo 

di competenze chiave di cittadinanza per rispondere in modo operativo alle esigenze messe in 

evidenza dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Nel RAV, infatti, tra i traguardi figura l’aumento dei percorsi interdisciplinari relativi a tematiche 

inerenti al rispetto delle regole e più in generale alle competenze di cittadinanza. 

In coerenza con quanto sopra esposto e nel tentativo di valutare l’azione formativa, il Progetto ha 

deciso di rifarsi alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (cd competenze europee – 

Raccomandazione 2006/926/CE ) e alle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria definite nel “Regolamento per il nuovo obbligo di istruzione” (L. 

26/12/07 n. 269 e D.M. 22/08/2007) al fine di formare cittadini con competenze sociali e civiche, 

digitali, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale..    

Il progetto si rifà all’art.10 comma7 del Regolamento dei Licei D.L.112 che recita: “le attività e gli  

insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, di cui all’ art. 1 del decreto-legge 1 settembre 

2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, si sviluppano 

nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse 
previsto, con riferimento all’insegnamento di “Diritto ed economia” o, in mancanza di quest’ultimo, 

all’insegnamento di “Storia e Geografia” e “Storia”.  

La legge n.107/2015, inoltre, in materia di Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione, all’art. 1, comma 16, raccomanda l’elaborazione di un piano triennale dell'offerta 

formativa che assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni 

ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le  

discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulla 

prevenzione e contrasto della violenza di genere. Nell’ambito delle competenze chiave di 



cittadinanza che gli alunni devono acquisire risulta fondamentale, infatti, la promozione 

dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona e delle differenze, nonché 

l’educazione alla lotta contro ogni tipo di discriminazione.  Elemento centrale dell’attività educativa 

scolastica è la diffusione della cultura della legalità, al fine di  promuovere negli studenti  una forte 

presa di coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici che reggono i rapporti 

intersoggettivi della comunità: il  valore  della legalità e l’acquisizione di una  coscienza civile, oltre 

che il rispetto dei diritti umani sono i punti di riferimento educativi, al fine di contrastare la 

diffusione di atteggiamenti e comportamenti  illegali e anti-democratici .  

Il Liceo rappresenta uno spazio educativo e culturale che, oltre a formare competenze e abilità, 

intende rafforzare il proprio ruolo nel patto educativo e di corresponsabilità tra studenti, docenti, 

famiglie ed istituzioni, promuovendo attivamente la lotta alle discriminazioni e alla violenza di 

genere, il superamento degli stereotipi di genere, il rispetto delle diversità e delle pari opportunità di  

genere.  

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

 

A) FINALITA’,  OBIETTIVI TRASVERSALI E LIFE SKILLS 

- Capire e fare propri i contenuti della Costituzione 

- Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere delle 

ripercussioni sulla vita di soggetti altrui;  

 - Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad 

adempiere ai propri doveri;  

 - Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della 

tolleranza;  

 - Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione;  

 - Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme e dai 

principi attinenti la legalità;  

 - Far acquisire la consapevolezza che il termine legalità non significa solo stretta osservanza e 

rispetto delle norme giuridiche ma anche di quelle comportamentali, che pur non scritte, 

contribuiscono a renderci cittadini corretti e rispettosi verso la propria comunità:  

 - Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri;  

 - Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere in una 

comunità rispettosa delle regole e delle norme;  

 - Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio;  

 - Accrescere la partecipazione democratica alle attività della comunità scolastica;  

 - Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme di ingiustizia e di illegalità nel contesto 

sociale di appartenenza per tutelare se stessi e la collettività;  

  - Illustrare i rischi e i pericoli riguardanti la rete informatica, favorendone un uso corretto ed 

adeguato;  

 - Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare atteggiamenti di 

bullismo e di prevaricazione;   

 - Far conoscere agli studenti i diversi compiti istituzionali delle Forze dell’Ordine, presenti sul 

territorio, rappresentativi di un significativo supporto per i cittadini, in genere per la collettività, per 

garantirne il senso di sicurezza e di difesa personale; 

- Analizzare e conoscere le varie forme di devianza presenti nella realtà e individuare le forme 

opportune per contrastarle e rimuoverle;  

- Far capire l’importanza di “regole condivise” come base per la convivenza civile;  

- Maturare e condividere l’esigenza di vivere in una società in cui non vige la legge del più forte, ma 

dove i cittadini si danno un ordinamento volto al bene comune; 



- Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona, riconosciuto in quanto 

tale dalle leggi dello Stato, del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali in cui è inserita e 

i poteri dello Stato, fra diritti doveri; 

- Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità e tradizioni culturali, individuando 

il contributo positivo di ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata; 

- Acquisire il senso di responsabilità civica, sociale e solidale concretamente verificata in attività e 

iniziative personali e di gruppo; 

-Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per favorire il 

pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi sono portatori;  

-Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e con la conoscenza 

degli attori del mondo del lavoro, anche alla luce della Costituzione e in una prospettiva europea; 

- Prevenire gli stili di vita a rischio.  

Verranno sviluppate le seguenti abilità di vita: 

-di prendere decisioni 

-di risolvere i problemi 

-di sviluppare il pensiero critico 

-di sviluppare il pensiero creativo 

-di comunicare efficacemente 

-di relazionarsi con gli altri 

-di essere auto consapevoli 

-di essere empatici 

-di gestire le emozioni 

-di gestire lo stress 

  

B) DESTINATARI 

Classi prima, seconda, terza e quarta di tutti gli indirizzi 

 

C) TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Gli incontri si articoleranno per tutto l’anno scolastico ed avranno durata di un’ora a settimana 

all’interno dell’orario curricolare, para-intra-extrascolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) CONTENUTI       

 

Per le classi prime: 
ARGOMENTI COMPETENZE 

-la persona quale soggetto di diritto; gli 

ambiti in cui essa si forma e con le quali 

interagisce: la famiglia, la scuola, la 

società, lo stato, le realtà  

sopranazionali. 

-la Costituzione: formazione, 

significato, valori; 

-il valore di alcune libertà fondamentali: 

di pensiero, di espressione, di religione: 

loro evoluzione storica e  come si 

atteggiano  nella società 

contemporanea; 

-nozioni essenziali sull’ordinamento 

giuridico italiano; 

-il valore della norma giuridica in una 

società democratica, pacifica e ordinata 

e suo rapporto     con le norme morali, 

religiose, sportive ecc.; 

-cenni  sui regolamenti d’istituto e sullo 

statuto dei diritti e dei doveri degli 

studenti 

 

-Creare cittadini responsabili e 

consapevoli del fatto che ogni loro 

azione potrebbe avere delle 

ripercussioni sulla vita di soggetti altrui;  

-Riconoscere che ognuno è portatore di 

diritti di cui è fruitore ma allo stesso 

tempo è tenuto ad adempiere ai propri 

doveri;  

-Promuovere una cultura sociale che si 

fondi sui valori della giustizia, della 

democrazia e della tolleranza;  

-Promuovere e sostenere il rispetto delle 

norme di correttezza e di educazione;  

-Analizzare le conseguenze derivanti, 

nell’ambito sociale, dall’inosservanza 

delle norme e dai principi attinenti la 

legalità;  

-Far acquisire la consapevolezza che il 

termine legalità non significa solo stretta 

osservanza e  

rispetto delle norme giuridiche ma anche 

di quelle comportamentali, che pur non 

scritte, contribuiscono a renderci 

cittadini corretti e rispettosi verso la 

propria comunità:  

-Promuovere l’assunzione di 

comportamenti corretti, rispettosi di sé e 

degli altri;  

-Conoscere, condividere e rispettare i 

principi della convivenza civile per poter 

vivere in una comunità rispettosa delle 

regole e delle norme;  

-Sviluppare il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica e al territorio;  

-Saper elaborare un regolamento di 

classe; 

-Accrescere la partecipazione 

democratica alle attività della comunità 

scolastica;  

-Individuare, comprendere ed 

impegnarsi contro forme di ingiustizia e 

di illegalità nel contesto sociale di 

appartenenza per tutelare se stessi e la 

collettività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Per le classi seconde: 
ARGOMENTI COMPETENZE 

-la rinascita democratica dell’Italia e 

la Costituzione; 

-i principi fondamentali della 

Costituzione italiana;  

-diritti di libertà e garanzie 

costituzionali; 

-la conoscenza dei processi migratori 

(cause e conseguenze): il fenomeno 

migratorio nella storia dell’umanità; 

-la migrazione e la formazione di 

stereotipi e pregiudizi; 

-la tutela dell’ambiente e la 

conservazione dei beni culturali 

 

-Capire e fare propri i contenuti della 

Costituzione 

-Raggiungere la consapevolezza dei 

diritti e delle regole 

-Educare al rispetto del valore degli altri 

-Promuovere la conoscenza dei 

regolamenti d’Istituto come momenti di 

cittadinanza partecipata  

-Impegnarsi nelle forme di 

rappresentanza previste (di classe e 

d’Istituto) 

-Reperire in rete il testo della 

Costituzione 

 -Leggere i primi 54 articoli e ridurli ad 

una frase significativa 

-Conoscere i processi migratori e 

valorizzare il principio di pari dignità di 

ogni persona, delle regole di cittadinanza 

nazionale, europea e internazionale 

-Identificare stereotipi, pregiudizi etnici, 

sociali e culturali  

-Mettere in evidenza il carattere 

universale della mobilità umana e il suo 

essere collegata agli squilibri che 

caratterizzano il mondo 

-Sensibilizzare gli allievi ad un dialogo 

con le culture altre  

-Sviluppare la capacità di assumere il 

punto di vista degli altri 

-Educare alla bellezza e di conseguenza 

educare al rispetto e alla valorizzazione 

dei beni culturali 

-Effettuare una mappatura del territorio 

dal punto di vista ambientale e artistico 

così da creare una serie di percorsi 

turistici accattivanti e divertenti per varie 

fasce d’età 

-Far conoscere alle giovani generazioni 

il territorio in cui abitano  

-Sviluppare il senso di appartenenza al 

territorio e il rispetto dell’ambiente dal 

punto di vista naturalistico e 

paesaggistico 

-Acquisire la consapevolezza che la tutela 

dell’ambiente non dipende solo da 

decisioni politiche ma dai nostri 

comportamenti quotidiani 

 

 

 

 

 



Per le classi terze: 
ARGOMENTI COMPETENZE 

-Vandalismo, bullismo e cyberbullismo: 

manifestazioni da analizzare e 

comprendere per curarle e debellarle 

-La sicurezza in rete 

-L’uso e l’abuso di alcool 

-L’educazione stradale e il nuovo reato 

di omicidio stradale 

-La guida in stato di ebbrezza 

-Tutela della privacy, netiquette 

-Tutela del diritto d’autore 

-Donne e Costituzione “senza 

distinzione di razza, sesso…” 

-Il femminicidio 

-Il reato di stalking  

-Riconoscere e dare corretta 

connotazione e quantificazione ai 

fenomeni di disagio giovanile con 

particolare riguardo a quelli di bullismo 

e cyber bullismo 

-Favorire la consapevolezza del sé e 

dello sviluppo emozionale e sociale degli 

studenti e delle studentesse  

-Sviluppare azioni di contrasto dei 

fenomeni di disagio giovanile con 

particolare riguardo a quelli del 

bullismo e del cyber bullismo 

-Riconoscere le situazioni negative, 

psicologiche e fisiche, che interferiscono 

con la guida 

-Acquisire comportamenti consapevoli 

come futuri utenti della strada 

-Saper rispettare un adeguato codice di 

comportamento on line 

-Saper riconoscere e reagire dalle 

minacce in rete 

-Promuovere la partecipazione alle 

iniziative destinate ad un uso 

consapevole e sicuro delle nuove 

tecnologie 

-Saper rispettare norme specifiche 

nell’utilizzare la Rete e i media 

-Sensibilizzare gli studenti 

sull’importanza del diritto alla 

protezione    dei dati personali, al fine di 

diffondere la cultura della legalità 

-Prevenire il fenomeno della 

discriminazione di genere e della 

violenza contro le donne attraverso 

attività d’informazione e di 

sensibilizzazione degli studenti, delle 

studentesse e delle collettività locali 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per le classi quarte: 
ARGOMENTI COMPETENZE 

-la Repubblica, lo Stato e gli organi 

costituzionali; 

-il procedimento di formazione delle 

leggi; 

-il ruolo del Parlamento e la sua 

funzione democratica; 

-il Governo e la stabilità politica nel 

sistema elettorale italiano; 

-la partecipazione alla vita politica 

come emerge dal testo costituzionale; 

-la partecipazione sociale e il 

volontariato; 

-il lavoro nel vissuto quotidiano dello 

studente e della sua famiglia; 

-il lavoro come valore costituzionale;  

-lavoro, produzione e trasformazione del 

territorio; l’impatto sull’ambiente e il 

problema ecologico; 

-lavoro dipendente e lavoro autonomo: il 

contratto di lavoro; 

-l’organizzazione sindacale e la 

partecipazione nei luoghi di lavoro; sindacale e la partecipazione nei luoghi dilavoro; 

-il lavoro e i giovani, le donne, i 

minori, gli immigrati;lo sfruttamento 

del lavoro; 

-il problema dell’occupazione in Italia e 

in Europa; 

-il job act e la riforma dello Statuto dei 

lavoratori; 

-precarietà e flessibilità 

 

-Orientarsi nella organizzazione politica 

e amministrativa italiana 

-Percepire il fondamentale ruolo degli 

organi di garanzia a salvaguardia della 

Costituzione e della democrazia 

Sviluppare una personale ed equilibrata 

coscienza civica e politica 

-Imparare a considerare il lavoro come 

mezzo non solo di sostentamento ma di 

realizzazione umana 

-Uniformarsi ai nuovi modelli 

organizzativi per l’accesso al lavoro 

-Collocare il rapporto di lavoro in un 

sistema di regole poste a garanzia dei 

lavoratori 

-Distinguere procedure e limiti alla 

cessazione del rapporto di lavoro 

-Cogliere l’importanza del valore etico 

del lavoro e delle imprese che operano 

sul territorio 

 

 

E) METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata consentirà ai ragazzi di riuscire ad adottare soluzioni concrete per il 

superamento dei problemi cui andranno incontro nel corso della vita. Si farà uso di tecniche di 

animazione, di ascolto effettivo, simulazioni, giochi di ruolo, riflessioni secondo quanto proposto 

dal Progetto Adolescenza Lions Quest. Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi: da situazioni 

personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che permettano di 

calarsi spontaneamente nei  temi di Cittadinanza e   Costituzione. Sarà fondamentale valorizzare 

negli studenti il ruolo propositivo, attivo e partecipe al fine di giungere ad una collaborazione nella 

gestione dei problemi che porti alla formulazione di soluzioni idonee. Accanto all’intervento 

frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, ed a lezioni partecipate, volte a sviluppare 

la dialettica, l’abitudine al confronto e il senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non 

formale, (i ragazzi dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi, dovranno quindi 

disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di ricerca laboratoriale. Il 

cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e 

l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. 

 

F) VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Il monitoraggio sarà effettuato dai docenti coinvolti nel corso attraverso la somministrazione di un 

test in entrata ed uno in uscita per misurare la ricaduta in termini di competenze acquisite nel 

percorso progettuale. I docenti coinvolti alla fine del primo e del secondo quadrimestre 



predisporranno, inoltre, una relazione da condividere con il Consiglio di Classe che sarà  di 

supporto al Consiglio nell’attribuzione del voto di condotta. 

Alla fine del percorso sarà somministrato un questionario volto a misurare l’effettivo gradimento 

del percorso nonché a mettere in evidenza eventuali criticità dello stesso  

 

O) PERSONALE COINVOLTO 

Docenti nominati per l’organico di potenziamento e altri docenti individuati dal Collegio Docenti. 

 

P) ONERI FINANZIARI 

Il Progetto non prevede oneri a carico della scuola 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

Il  Liceo   recepisce   le indicazioni generali del Ministero per la valutazione delle competenze chiave europee e       di cittadinanza riformulate per meglio conformarle alle esigenze didattiche e formative dell’Istituto. La 

griglia adottata si propone quale ausilio non solo ai docenti, in quanto li agevola nella valutazione dei ragazzi garantendo allo stesso tempo uniformità di indirizzo e di valutazione, ma anche ai 

ragazzi stessi e alle loro famiglie in quanto offre trasparenza sugli orientamenti di azione e sui criteri utilizzati nella valutazione 
 

Competenze 

chiave europee 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Competenze sociali 

e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 
gruppo. 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. 10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo 9 

Interagisce attivamente nel gruppo 8 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. 7 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. 6 

Disponibilità al 
confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto 10 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al confronto 9 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al 
confronto 

8 

Cerca di gestisce in modo positivo la conflittualità 7 

Non sempre riesce a gestisce la conflittualità 6 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli 
altrui. 

10 

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 9 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 8 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 7 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 6 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici 10 

Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici 9 

Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici 8 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici 7 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici 6 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta in modo scrupoloso le regole 10 

Rispetta consapevolmente le regole 9 

Rispetta sempre le regole 8 

Rispetta generalmente le regole 7 

Rispetta saltuariamente le regole 6 

 



P r o g e t t o  Cittadinanza e Costituzione 
 S C H E D A V A L U T A Z I O N E A L U N N I 

 

 
Indicatori 

 
Leggi le affermazioni e metti una crocetta dove ritieni 

sia più indicato per te stesso 

S
ì,
 s

e
m
pr

e
 

S
ì,
 d

i 
so

li
to

 

S
ol
o 

a
 v

ol
te

 

N
o,

 m
a
i 

 

Consapevolezza di sé 
Riconoscere le proprie emozioni, 

i propri punti di forza e limiti, i 

propri valori 

1. Riconosco i miei stati d’animo      

2. So che cosa mi riesce bene      

3. Comprendo la necessità delle regole      

 
Capacità relazionali 

Comunicare e interagire in modo 

positivo, gestire efficacemente i 

conflitti 

4. Mi piace stare con i miei compagni      

5. Quando sono in disaccordo con qualcuno, espongo le mie 
idee 

     

6. Sono capace di ascoltare gli altri      

7. Prendo in giro alcuni compagni      

8. Gli altri mi prendono in giro      

Gestione di sé 
Adeguare i propri 

comportamenti, perseguire il 

raggiungimento di obiettivi pro 

sociali 

9. Ci sono cose o situazioni di cui sono personalmente 

responsabile 

     

10. Sono capace di dire di no ai miei amici      

11. Penso alle conseguenze delle mie azioni prima di agire      

Consapevolezza sociale 
Comprendere i pensieri e i 

sentimenti altrui, mostrare 

comprensione ed empatia per gli 

altri 

12. Sono disponibile e amichevole con tutti i miei compagni      

13. Aiutare gli altri mi fa sentire bene      

14. Mi rendo conto quando una situazione è ingiusta      

Capacità decisionali 
Valutare le situazioni, fare 

scelte etiche e costruttive a 

livello personale e sociale 

15. Espongo le mie idee anche quando sono diverse da quelle 

degli altri 

     

16. Se c’è una buona ragione cambio opinione      

17.Penso che la mia istruzione sia importante per il mio 
futuro 

     

Prevenzione 
Compiere scelte sane  

18. So ciò che è salutare per me      

19.Ho cura del mio corpo      

20.Quando sono annoiato, riesco a trovare qualcosa 
di interessante e costruttivo da fare 

     

21.Quando sono con i miei compagni faccio quello che fanno 
gli altri 

     

Famiglia 
Stringere relazioni familiari 

costruttive 

22.Aiuto in casa      

23. Esprimo liberamente i miei stati d’animo ai miei genitori      

24.Mi piace parlare con i miei genitori      

Scuola 
Costruire un ambiente scolastico 

positivo per l’apprendimento 

25.Vado volentieri a scuola      

26.Metto impegno in ciò che faccio      

27.Contribuisco a creare un clima scolastico positivo      

28.Mi sento apprezzato dai miei insegnanti      

  


