
 
 

ORA FORMATIVA 
 

COMPETENZE 

 

 

1. DIGNITÀ: Riconoscersi come persona, cittadino e studente, alla luce della 

Costituzione, della Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo  della normativa 

europea. 

2. IDENTITÀ e APPARTENENZA: Sa parlare di sé, conosce i propri limiti e sa come 

sfruttare le proprie capacità. Si riconosce appartenente a molteplici comunità: gruppo 

classe, scuola, città, nazione, Europa, mondo. 

3. RELAZIONE: conosce e rispetta regole e leggi per vivere insieme. Conosce e rispetta il 

diverso, sa di essere continuamente in relazione e conosce il funzionamento del mondo 

esterno (economia, lavoro) 

4. PARTECIPAZIONE: testimonia la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei 

diversi ambienti di vita quotidiana, pensa e progetta come migliorare la vita della 

comunità (sostenibilità), difende e tutela i propri diritti e gli altrui. 

 

 

Competenza 1 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I 
 

 Chi sono io? (don Bosco?) 

- Desideri 

- Storia 

- Corpo 

- Relazioni 

- Unicità  

Tu mi hai fatto come un prodigio 

 Saper parlare di sé senza sentirsi 

inadeguato. 

 Consapevolezza di limiti e 

possibilità, conoscenza della 

propria fisicità e dei cambiamenti, 

capacità di accettare se stessi e 

promozione della propria unicità. 

 Cura di sé. 

 Consapevolezza del proprio ruolo 

all’interno della società. 

 Consapevolezza dei propri diritti 

inalienabili e delle lotte condotte 

per affermarli. 

II  Le età della crescita 

 Alimentazione e salute 

 Cittadini protagonisti 

III  Diritti dell’uomo e dell’infanzia 

 Multiculturalità  

 La famiglia ieri e oggi 

 

Competenza 2 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  Chi sono io? 

- Storia 

- Relazioni 

 Lo Stato democratico 

 Riconoscersi appartenenti a una 

comunità, conoscerne le 

caratteristiche e il funzionamento, e 

confrontarsi con questi. 



 Il mondo della scuola 

 La salvaguardia dell’ambiente. 

 Comprendere la necessità di regole 

e leggi per proteggere la vita 

comune. 

 Prende a cuore non solo il proprio 

bene, ma anche quello della 

comunità (ambiente) 

 

II  Le età della crescita 

 Lo Stato democratico 

 Parlamento/Governo/Magistratura 

III  Europa e Costituzione europea: bellezza 

e difficoltà del vivere insieme 

 Diritti dell’uomo 

 Vivere nella legalità 

 

Competenza 3 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  Chi sono io? 

- Corpo 

- Relazioni  

 Libertà, responsabilità e regole 

 Rispetto delle regole 

 Lo Stato democratico 

 La costituzione 

 Rispettare e conoscere i compagni, 

le loro unicità anche in un’ottica di 

multiculturalità. 

 Comprendere la necessità di regole 

per il bene comune, rispettarle e 

capirle. 

 Interrogarsi e informarsi sulle leggi 

dello Stato 

 Conoscere la Costituzione. 

 Imparare a vivere nella legalità, nel 

quotidiano in primo luogo. 

Conoscere e condannare chi invece 

rifiuta e sorpassa la legge (crimini, 

mafia,…) 

 Saper allargare i propri orizzonti: 

non sono solo (classe, città, Paese, 

Europa, Mondo) 

 Comprendere il funzionamento del 

mondo esterno, le leggi che lo 

regolano, il modo per avvicinarsi 

ad esso e per poterlo abitare 

consapevolmente. 

II  Lo Stato democratico 

 Parlamento/governo/magistratura 

III  Europa e Costituzione europea: bellezza 

e difficoltà del vivere insieme 

 Mondo dell’economia  

 Mondo del lavoro 

 Vivere nella legalità 

 Diritti dell’uomo e dell’infanzia 

 Multiculturalità  

 

 

Competenza 4 Buoni cristiani e onesti cittadini 
A. S. CONOSCENZE  ABILITÀ 

I  Il mondo della scuola 

 Il rispetto delle regole 

 La salvaguardia dell’ambiente  

 Avere atteggiamenti attivi e 

propositivi nei confronti del bene 

comune. 

 Invitare al rispetto delle regole e 

alla tutela del patrimonio personale, 
II  Alimentazione e salute 

 Cittadini protagonisti 



III  Vivere nella legalità 

 Diritti dell’uomo e dell’infanzia 

 Il mondo dell’economia 

 Il mondo del lavoro 

comunitario e nazionale (salute, 

sostenibilità, legalità,…) 

 Riconoscere e proteggere i propri 

diritti e gli altrui, difendere e 

aiutare chi è in difficoltà 

(solidarietà) 

 

 

 

Obiettivi essenziali: Tenendo conto del livello di partenza e delle reali capacità di ogni 
singolo alunno, si riterrà sufficiente il lavoro svolto dallo studente che, con la guida 
dell’insegnante, dimostri di aver raggiunto gli obiettivi prefissati o di aver fatto progressi 
significativi. Nello specifico: 
 

 Rispetta se stesso e gli altri, riconosce leggi e regole da rispettare. 
 Si interroga su ciò che lo circonda e sente di appartenere a più comunità. 
 Si impegna nella tutela e nella difesa del Bene comune. 

 


