
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
IL  CURRICOLO 

PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE    

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE PRIMA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 
SVILUPPARE LA 

PROPRIA IDENTITÀ 
E IL SENSO DI 

APPARTENENZA A UN 
GRUPPO 

 

- Conoscere se stessi,il proprio carattere, i   
propri interessi. 

- Avere cura della propria persona. 
- Avere atteggiamenti di 
  autonomia,di autocontrollo e fiducia di sé. 
- Conoscere il gruppo- classe  per sentirsi 

gradualmente parte del gruppo. 

 
 

Concetti e saperi: 
 

IDENTITÁ: Mi conosco 
 
GRUPPO: 
Il gruppo classe, compagni e 

insegnanti. 
 

RELAZIONI: 
- con i compagni 
- con gli adulti 
 
AMBIENTI: 
- La scuola e relativi ambienti 
- La strada 

- La biblioteca 

 
VALORI-DIRITTI-DOVERI: 
- Forme di rispetto e buona 
educazione:” le paroline 
giuste e gentili” ( il saluto, 
per favore, grazie, prego, 

scusa …) 
- Le regole: Prime e 
fondamentali regole della 
scuola 

- Il regolamento della scuola 
e il regolamento di classe. 

- Regole in mensa. 
- Comportamenti e regole per 
il pedone e il ciclista. 
- Diritti e doveri in biblioteca. 
 
La solidarietà: forme di aiuto 
tra compagni 

 

- L’insegnante legge storie per poi 
commentare e riflettere con gli 

alunni. 
 - Conversare su un argomento, 
cercando di promuovere in ogni 
alunno l’ascolto, l’interesse, la 

curiosità verso l’altro. 
- Sollecitare costantemente gli 

alunni al rispetto delle regole per le 
attività orali (ascoltare in silenzio il 
compagno, aspettare il proprio 
turno…).  
- Giocare per conoscersi. 
- Cantare con movimenti guidati. 
- Riflessioni collettive su: 

comportamenti corretti e non in 

classe, importanza delle regole, 
forme di aiuto tra compagni, forme 
di solidarietà  …  
 - Rappresentare con disegni. 
- Uscite guidate  
 

- Sollecitare gli alunni ad essere 
educati e rispettosi verso compagni 
e adulti (genitori, insegnanti, 
personale della scuola …) 

 
N.B. La sollecitazione costante 

all’educazione e al  rispetto  degli 
altri  attiva nel gruppo una “buona 
abitudine”  che permette un 
confronto sempre più positivo e 
costruttivo con gli altri. 
 

 
FINE 1° - 2° 

Quadr. 
 
- VALUTAZIONE  delle 
osservazioni raccolte 

lungo il quadrimestre 
relative a  

comportamenti e 
atteggiamenti di ogni 
alunno. 
 
 (strumento: GRIGLIA 
PREDISPOSTA ) 
 

 

FINE 2° quadr. 
PARTECIPARE NEL 
GRUPPO: 
L’insegnante 
predispone attività 
per gruppi (3/4 alunni 

per gruppo). 
Valutazione dei 
comportamenti-
atteggiamenti di ogni 

alunno nel gruppo. 
 

 (strumento: GRIGLIA 
PREDISPOSTA per 
l’osservazione ) 
 

 
 

RELAZIONARSI 
CORRETTAMENTE 
CON GLI ALTRI 

 

- Conoscere e mettere in atto forme di 
rispetto e buona educazione verso gli altri 

- Ascoltare l’altro. 
-Vivere rapporti positivi con gli adulti. 
- Attivare relazioni positive con i compagni. 
- Avere atteggiamenti di pace  negli ambienti 
di vita quotidiana. 

 
 

 
 

PARTECIPARE  
 

- Partecipare alla vita della classe in modo 
corretto. 
-Manifestare il proprio punto di  vista 
confrontandolo con quello degli altri. 
- Accettare punti di vista diversi dal proprio. 
-Cooperare con i compagni  per il bene 

comune. 
 

 

 
 

 
RICONOSCERE E 

RISPETTARE VALORI, 
DIRITTI, DOVERI 

-Conoscere alcuni diritti e doveri del 
bambino. 

-Intuire le funzioni delle regole dei diversi 
ambienti di vita quotidiana: le principali 
regole della scuola. 
- Rispettare ambienti scolastici e materiale. 
-Conoscere la tipologia della segnaletica 
stradale e i corretti comportamenti del 

pedone e del ciclista. 

-Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei 
servizi e del territorio: la biblioteca. 
-Conoscere alcuni comportamenti legati ai 
principi di sussidiarietà e solidarietà. 
 
 

 

 



 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE    

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE SECONDA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 
 

SVILUPPARE LA 
PROPRIA IDENTITÀ 

E IL SENSO DI 

APPARTENENZA A UN 
GRUPPO 

 

- Conoscere se stessi,il proprio carattere,i   
propri interessi. 

- Avere cura della propria persona. 
- Avere atteggiamenti di 
  autonomia,di autocontrollo e fiducia di sé. 

- Conoscere i compagni: carattere, interessi.. 
- Esprimere e descrivere il proprio  
  ambiente famigliare. 

 

Concetti e saperi: 
 

IDENTITÁ: Mi conosco 
 
GRUPPO: 

- Il gruppo classe, 
compagni e insegnanti. 
- La famiglia 

 
RELAZIONI: 
- con i compagni 
- con gli adulti 
 
AMBIENTI: 
- La scuola e relativi 

ambienti 
- La casa 
- La strada 
- La biblioteca 
 
VALORI-DIRITTI-DOVERI: 
- Forme di rispetto e buona 

educazione:” le paroline 
giuste e gentili” ( il saluto, 
per favore, grazie, prego, 

scusa …) 
- Il regolamento della 
scuola e il regolamento di 

classe. 
- Regole in mensa. 
- Comportamenti e regole 
per il pedone e il ciclista. 
- Diritti e doveri in 
biblioteca. 
La solidarietà:  

- Forme di aiuto tra 
compagni 
- Altre forme di aiuto 
 

- L’insegnante legge storie per poi 
commentare e riflettere con gli 

alunni. 
 - Conversare su un argomento, 
cercando di promuovere in ogni 

alunno l’ascolto, l’interesse, la 
curiosità verso l’altro. 
- Sollecitare costantemente gli 

alunni al rispetto delle regole per le 
attività orali (ascoltare in silenzio il 
compagno, aspettare il proprio 
turno…).  
- Riflessioni collettive su: 
comportamenti corretti e non in 
classe, importanza delle regole, 

forme di aiuto tra compagni, forme 
di solidarietà  …  
 - Rappresentare con disegni. 
- Uscite guidate  
 
- Sollecitare gli alunni ad essere 
educati e rispettosi verso compagni 

e adulti (genitori, insegnanti, 
personale della scuola …) 
 

N.B. La sollecitazione costante 
all’educazione e al  rispetto  degli 
altri  attiva nel gruppo una “buona 

abitudine”  che permette un 
confronto sempre più positivo e 
costruttivo con gli altri. 
 

FINE 1° - 2° 
quadr. 

 
- VALUTAZIONE  delle 
osservazioni raccolte 

lungo il quadrimestre 
relative a  
comportamenti e 

atteggiamenti di ogni 
alunno. 
 
 (strumento: GRIGLIA 
PREDISPOSTA ) 
 
 

FINE 2° quadr. 
PARTECIPARE NEL 
GRUPPO: 
L’insegnante 
predispone attività 
per gruppi (3/4 alunni 
per gruppo). 

Valutazione dei 
comportamenti-
atteggiamenti di ogni 

alunno nel gruppo. 
 
 (strumento: GRIGLIA 

PREDISPOSTA per 
l’osservazione ) 
 

 
 

RELAZIONARSI 
CORRETTAMENTE 
CON GLI ALTRI 

 

- Conoscere e mettere in atto forme di rispetto 
e buona educazione verso gli altri 
- Ascoltare l’altro. 
-Vivere rapporti positivi con gli adulti. 
- Attivare relazioni positive con i compagni. 

- Avere atteggiamenti di pace  negli ambienti di 

vita quotidiana. 
 

 
 

PARTECIPARE  
 

- Partecipare alla vita della classe in modo 
corretto. 

-Manifestare il proprio punto di  vista 
confrontandolo con quello degli altri. 
- Accettare punti di vista diversi dal proprio. 
- Cooperare con gli altri e aiutare gli altri 
 

 

 
 

RICONOSCERE E 
RISPETTARE VALORI, 

DIRITTI, DOVERI 

-Conoscere alcuni diritti e doveri del bambino. 

-Rispettare le regole scolastiche. 
- Rispettare ambienti scolastici e materiale. 
-Conoscere la tipologia della segnaletica 
stradale e i corretti comportamenti del pedone 
e del ciclista. 
-Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei 
servizi e del territorio: la biblioteca. 

-Conoscere alcuni comportamenti legati ai 
principi di sussidiarietà e solidarietà. 

 
 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                          
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE TERZA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

SVILUPPARE LA 
PROPRIA 
IDENTITÀ 

E IL SENSO DI 
APPARTENENZA 

A UN GRUPPO 

 

- Conoscere se stessi, il proprio carattere, i propri 
interessi. 
- Avere cura della propria persona. 
- Avere atteggiamenti di  autonomia,di autocontrollo e 
fiducia di sé. 

- Conoscere la comunità locale per sentirsi 

gradualmente parte della comunità: il Comune. 
- Conoscere il Comune di appartenenza. 
-Conoscere i servizi offerti dal Comune e avvalersi in 
modo corretto di alcuni servizi. 
 

Concetti e saperi: 
 
IDENTITÁ 
GRUPPO: 
- Il mio Comune  

 

RELAZIONI: 
- con i compagni 
- con gli adulti 
 
AMBIENTI: 
- Il territorio 
comunale 

- Il municipio 
- La biblioteca 

- Altri ambienti 
presenti nel territorio 
comunale    ( scuole, 
giardini pubblici …) 
 

VALORI-DIRITTI-
DOVERI: 
- Forme di rispetto e 
buona educazione:” le 
paroline giuste e 

gentili” ( il saluto, per 

favore, grazie, prego, 
scusa …) 
- Principali diritti e 
doveri del cittadino. 
- Regole sulla strada. 
 - Diritti e doveri in 
biblioteca. 

La solidarietà:  
- Forme di aiuto tra 

compagni 
- Altre forme di aiuto 
 
 

- Conversare su un argomento, 
cercando di promuovere in ogni alunno 
l’ascolto, l’interesse, la curiosità verso 
l’altro. 
- Sollecitare costantemente gli alunni al 

rispetto delle regole per le attività orali 

(ascoltare in silenzio il compagno, 
aspettare il proprio turno…).  
- Riflessioni collettive su: 
comportamenti corretti e non in classe, 
importanza delle regole, forme di aiuto 
tra compagni, forme di solidarietà  …  
 

- Sollecitare gli alunni ad essere educati 
e rispettosi verso compagni e adulti 

(genitori, insegnanti, personale della 
scuola …) 
 
N.B. La sollecitazione costante 
all’educazione e al  rispetto  degli altri  

attiva nel gruppo una “buona abitudine”  
che permette un confronto sempre più 
positivo e costruttivo con gli altri. 
 
- Rappresentazioni grafiche. 

- Uscite guidate  

- Tabelle, schede, raccolta dati guidata,  
esercizi mirati per conoscere il proprio 
Comune. 
- Uscite sul territorio: visita agli uffici 
  Comunali, piattaforma ecologica … 
- Analisi guidata di  documenti relativi 
ai  diritti e doveri dei  bambini. 

- Costruzione di schemi: diritti e doveri 
dei bambini 

- Avvio alla raccolta differenziata 
 

FINE 1° - 2° 
quadr. 
 
- VALUTAZIONE  delle 
osservazioni raccolte 

lungo il quadrimestre 

relative a  
comportamenti e 
atteggiamenti di ogni 
alunno. 
 
 (strumento: GRIGLIA 
PREDISPOSTA ) 

 
 

FINE 2° quadr. 
PARTECIPARE NEL 
GRUPPO: 
L’insegnante 
predispone attività 

per gruppi (3/4 alunni 
per gruppo). 
Valutazione dei 
comportamenti-
atteggiamenti di ogni 

alunno nel gruppo. 

(Strumento: GRIGLIA 
PREDISPOSTA per 
l’osservazione). 
 
FINE 2° QUADR. 
-  PROVA SCRITTA: 
Conoscere struttura 

ed elementi principali 
del Comune. 

 
 

RELAZIONARSI 

CORRETTAMENT
E CON GLI 

ALTRI 

 

- Conoscere e mettere in atto forme di rispetto e buona 

educazione verso gli altri 
- Ascoltare l’altro. 
-Vivere rapporti positivi con gli adulti e i compagni. 

- Partecipare in modo collaborativo e costruttivo nel 
gruppo. 
- Avere atteggiamenti di pace negli ambienti di vita 
quotidiana. 

 

PARTECIPARE  
 

- Partecipare alla vita della classe in modo corretto. 
-Manifestare il proprio punto di  vista, ascoltare quello 
degli altri e confrontarsi. 
- Partecipare alle attività di gruppo, assumendo 

incarichi, collaborando con gli altri per un fine comune.  

 

RICONOSCERE E 
RISPETTARE 

VALORI, 
DIRITTI, 

DOVERI 

-Rispettare le regole scolastiche. 
- Rispettare ambienti scolastici e materiale. 
-Conoscere norme e corretti comportamenti sulla 
strada relativi a pedone e ciclista. 

-Conoscere alcuni principi ispirati alla Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.  
- Conoscere alcuni diritti e doveri del cittadino. 
-Conoscere alcuni comportamenti legati ai principi di 
sussidiarietà e solidarietà. 

 

 
 

 



                                                                        

                                                                               CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE QUARTA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

SVILUPPARE 
LA PROPRIA 

IDENTITÀ 
E IL SENSO DI 
APPARTENEN

ZA A UN 

GRUPPO 
 

- Avere cura della propria persona. 
- Avere atteggiamenti di  autonomia,di autocontrollo e 
fiducia di sé. 
- Maturare gradualmente senso di responsabilità: 
scegliere e agire consapevolmente nel rispetto di sé e 

degli altri.  

- Conoscere il Comune di appartenenza e i servizi offerti 
ai cittadini 
- Riconoscere il valore dell’appartenenza alla propria 

Nazione. 
- Riconoscere i simboli dell’identità nazionale. 
 

Concetti e saperi: 
 
IDENTITÁ 
GRUPPO: 
- Il mio Comune 

- La mia Nazione 

 
RELAZIONI: 
- con i compagni 
- con gli adulti 
 
AMBIENTI: 
- Ambienti presenti 

nel territorio 
comunale    ( scuole, 

giardini pubblici …) 
 
VALORI-DIRITTI-
DOVERI: 
- Forme di rispetto e 

buona educazione.  
 - Principali diritti e 
doveri del cittadino. 
- la Carta dei diritti 
dell’uomo. 

- La Costituzione 

Italiana. I principi 
fondamentali 
 
La solidarietà:  
- Forme di aiuto tra 
compagni 
- Altre forme di aiuto 

 
 
 

 

- Conversare su un argomento, 
cercando di promuovere in ogni alunno 
l’ascolto, l’interesse, la curiosità verso 
l’altro. 
- Sollecitare costantemente gli alunni al 

rispetto delle regole per le attività orali 

(ascoltare in silenzio il compagno, 
aspettare il proprio turno…).  
- Riflessioni collettive su: 
comportamenti corretti e non in classe, 
importanza delle regole, forme di aiuto 
tra compagni, forme di solidarietà  …  
 

- Sollecitare gli alunni ad essere educati 
e rispettosi verso compagni e adulti 

(genitori, insegnanti, personale della 
scuola …) 
N.B. La sollecitazione costante 
all’educazione e al  rispetto  degli altri  
attiva nel gruppo una “buona abitudine”  

che permette un confronto sempre più 
positivo e costruttivo con gli altri. 
 
- Uscite guidate 
- Elaborazione guidata di schemi e 

tabelle 

- Lettura e analisi della Costituzione 
 
N.B. Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza, e 
quindi nelle attività educative 
(conversazioni, dibattiti, scambio di 
opinioni …), sono la costruzione del 

senso della legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità. 

 
 

FINE 1° - 2° Q. 
- RELAZIONI: 
Valutazione delle 
osservazioni raccolte 
lungo il quadrimestre 

relative a  

comportamenti e 
atteggiamenti di ogni 
alunno con gli altri. 
(strumento: GRIGLIA 
PREDISPOSTA) 
 
- PARTECIPARE NEL 

GRUPPO: 
L’insegnante 

predispone attività per 
gruppi (3/4 alunni per 
gruppo). 
Valutazione dei 
comportamenti-

atteggiamenti di ogni 
alunno nel gruppo. 
(Strumento: GRIGLIA 
PREDISPOSTA per 
l’osservazione). 

 

FINE 2° QUADR. 
-  PROVA SCRITTA: 
Conoscere i diritti 
dell’uomo. 
Conoscere diritti e 
doveri del cittadino 
(questionari a risposta 

aperta e/o a scelta 
multipla). 

RELAZIONARS
I 

CORRETTAME

NTE CON GLI 
ALTRI 

 

- Conoscere e mettere in atto forme di rispetto e buona 
educazione verso gli altri 
-Vivere rapporti corretti con compagni e adulti. 

- Relazionarsi con gli altri e mettere in atto atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi. 
- Maturare gradualmente senso di legalità, condizione 
fondamentale per la convivenza civile. 

 

PARTECIPARE  
 

- Partecipare alla vita della classe in modo corretto. 
-Manifestare il proprio punto di  vista, ascoltare quello 
degli altri e confrontarsi in modo costruttivo. 
- Partecipare alle attività di gruppo ,assumendo incarichi, 

collaborando con gli altri per il raggiungimento di un 

obiettivo comune. 

RICONOSCERE 
E RISPETTARE 

VALORI, 
DIRITTI, 

DOVERI 

- Rispettare materiale, ambiente e regole della scuola. 
- Conoscere alcuni diritti e doveri del cittadino. 
- Conoscere la Carta dei diritti dell’uomo. 
- Conoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione 

della Repubblica Italiana. 
-Conoscere alcuni comportamenti legati ai principi di 
sussidiarietà e solidarietà. 
 

 

 

 

 

 



 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE QUINTA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE 

DELLE 
COMPETENZE 

SVILUPPARE LA 
PROPRIA 

IDENTITÀ 
E IL SENSO DI 

APPARTENENZA 
A UN GRUPPO 

 

- Avere cura della propria persona. 

- Avere atteggiamenti di  autonomia,di autocontrollo e fiducia 
di sé. 
- Maturare gradualmente senso di responsabilità: scegliere e 

agire consapevolmente nel rispetto di sé e degli altri. 
- Riconoscere il valore dell’appartenenza alla propria Nazione. 
- Riconoscere il valore dell’appartenenza, all’Europa e al 

mondo. 

Concetti e saperi: 

 
IDENTITÁ 
GRUPPO: 

- la mia Nazione 
 
RELAZIONI: 

- con i compagni 
- con gli adulti 
 
AMBIENTI: 
- Ambienti presenti 
nel territorio 
comunale               

( scuole, giardini 
pubblici …) 
 
VALORI-DIRITTI-
DOVERI: 
- Forme di rispetto 
e buona 

educazione.  
 - la Carta dei diritti 
dell’uomo. 

- La Costituzione 
Italiana. I principi 
fondamentali 

- La Comunità 
Europea. 
- Organismi 
Internazionali 
 
La solidarietà:  
- Forme di aiuto tra 

compagni 
- Altre forme di 
aiuto 
 
 
 

- Conversare su un argomento, 

cercando di promuovere in ogni alunno 
l’ascolto, l’interesse, la curiosità verso 
l’altro. 

- Sollecitare costantemente gli alunni al 
rispetto delle regole per le attività orali 
(ascoltare in silenzio il compagno, 

aspettare il proprio turno…).  
- Riflessioni collettive. 
 
- Sollecitare gli alunni ad essere educati 
e rispettosi verso compagni e adulti 
(genitori, insegnanti, personale della 
scuola …) 

N.B. La sollecitazione costante 
all’educazione e al  rispetto  degli altri  
attiva nel gruppo una “buona abitudine”  
che permette un confronto sempre più 
positivo e costruttivo con gli altri. 
 
- Uscite guidate 

- Elaborazione guidata di schemi e 
tabelle 
- Lettura e analisi della Costituzione 

- Schemi di sintesi. 
 
N.B. Obiettivi irrinunciabili 

dell’educazione alla cittadinanza, e 
quindi nelle attività educative 
(conversazioni, dibattiti, scambio di 
opinioni …), sono la costruzione del 
senso della legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità. 
 

FINE 1°-2° 

QUADRIMESTRE 
- PROVA DI 
INTERAZIONE 

ORALE 
L’alunno partecipa 
ad una 

conversazione 
collettiva  
( valutazione 
attraverso griglia 
predisposta ) 
 
- PARTECIPARE 

NEL GRUPPO: 
L’insegnante 
predispone 
attività per gruppi 
(3/4 alunni per 
gruppo). 
Valutazione dei 

comportamenti-
atteggiamenti di 
ogni alunno nel 

gruppo. 
 (strumento: 
GRIGLIA 

PREDISPOSTA per 
l’osservazione ) 
 
FINE 2° QUADR. 
PROVA SCRITTA: 
Conoscere 
elementi principali 

della Costituzione 
italiana. 

RELAZIONARSI 
CORRETTAMENT

E CON GLI 
ALTRI 

 

- Conoscere e mettere in atto forme di rispetto e buona 
educazione verso gli altri 
-Vivere rapporti corretti con compagni e adulti. 
- Relazionarsi con gli altri e mettere in atto atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi. 

- Maturare gradualmente senso di legalità, condizione 

fondamentale per la convivenza civile. 
 

PARTECIPARE  
 

- Partecipare alla vita della classe in modo corretto. 
-Manifestare il proprio punto di  vista, ascoltare quello degli 

altri e confrontarsi in modo costruttivo. 
- Partecipare alle attività di gruppo ,assumendo incarichi, 
collaborando con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo 
comune. 
 

RICONOSCERE E 
RISPETTARE 

VALORI, 
DIRITTI, 

DOVERI 

- Rispettare materiale, ambiente e regole della scuola. 

- Conoscere la Carta dei diritti dell’uomo. 
- Conoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della 
Repubblica Italiana. 
- Conoscere la Costituzione Italiana nei suoi elementi principali. 
- Conoscere elementi fondamentali della Comunità Europea. 
- Conoscere elementi principali di organismi internazionali 
(ONU, UNESCO….) 

- Conoscere alcuni comportamenti legati ai principi di 
sussidiarietà e solidarietà. 

 

 

 



 

 
TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA:  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

  COMPETENZA                                 ... ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
SVILUPPARE LA 

PROPRIA 

IDENTITÀ 
E IL SENSO DI 

APPARTENENZA A 
UN GRUPPO 

 

 
- Avere maggiore consapevolezza della propria identità. 
- Avere atteggiamenti di  autonomia,di autocontrollo e fiducia di sé. 

- Maturare gradualmente senso di responsabilità: scegliere e agire consapevolmente nel rispetto di sé e  
  degli altri. 

- Riconoscere il valore dell’appartenenza alla propria comunità locale, alla Nazione, all’Europa e al 
   mondo. 
 

 
RELAZIONARSI 

CORRETTAMENTE 
CON GLI ALTRI 

 

 
- Rispettare gli altri. 

- Relazionarsi correttamente con compagni e adulti. 
- Maturare gradualmente senso di legalità, condizione fondamentale per la convivenza civile. 

 
 
 

 
 

PARTECIPARE  
 

 
- Manifestare il proprio punto di  vista, ascoltare quello degli altri e confrontarsi in modo costruttivo. 

- Partecipare alle attività di gruppo e alla vita della scuola in modo corretto, assumendo incarichi,  
  collaborando con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

 

 

 
RICONOSCERE E 

RISPETTARE 

VALORI, DIRITTI, 
DOVERI 

 

- Rispettare materiale, ambiente e regole della scuola. 
- Conoscere alcuni principi ispirati alla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.  
- Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana. 

- Conoscere la Costituzione Italiana nei suoi elementi principali. 
- Conoscere elementi fondamentali della Comunità Europea e di alcuni organismi internazionali. 

- Conoscere alcuni comportamenti legati ai principi di sussidiarietà e solidarietà. 
 

 

 

 

 



 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  -   CLASSE PRIMA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 
SVILUPPARE LA 

PROPRIA 
IDENTITÀ 

E IL SENSO DI 
APPARTENENZA 
A UN GRUPPO 

 

- Avere atteggiamenti di  autonomia,di autocontrollo e 
fiducia di sé. 

- Maturare gradualmente senso di responsabilità: scegliere 
e agire consapevolmente nel rispetto di sé e degli altri. 
- Riconoscere il valore dell’appartenenza alla propria 

Comunità locale ( scuola e territorio ). 
 

Concetti e saperi: 
 

IDENTITÁ 
GRUPPO: 
- Istituzione scolastica 

- Comunità locale 
 
 

RELAZIONI: 
- con i compagni 
- con gli adulti 
 
 
VALORI-DIRITTI-
DOVERI: 

Concetti: 
diritti – doveri – doveri 
civici  
– etica della 
responsabilità  
- legalità 
- regole 

 
- Norme di buona 
educazione e rispetto 

degli altri. 
- Patto educativo di 
corresponsabilità. 

- Regolamento 
scolastico. 
- Codice stradale 
 
 
 
 

- Conversare su un argomento, 
cercando di promuovere in ogni 

alunno l’ascolto, l’interesse, la 
curiosità verso l’altro. 
- Riflessioni collettive. 

- Sollecitare gli alunni ad essere 
educati e rispettosi verso compagni 
e adulti (genitori, insegnanti, 

personale della scuola …) 
N.B. La sollecitazione costante 
all’educazione e al  rispetto  degli 
altri  attiva nel gruppo una “buona 
abitudine”  che permette un 
confronto sempre più positivo e 
costruttivo con gli altri. 

 
- Uscite guidate 
- Elaborazione guidata di schemi e 
tabelle 
- Lettura e analisi di documenti, 
regolamenti, Patto. 
- Schemi di sintesi. 

 
N.B. Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla 

cittadinanza, e quindi nelle 
attività educative (conversazioni, 
dibattiti, scambio di opinioni …), 

sono la costruzione del senso della 
legalità e lo sviluppo di un’etica 
della responsabilità. 
 

FINE 1°-2° 
QUADRIMESTRE 

- PROVA DI 
INTERAZIONE ORALE 
L’alunno partecipa ad 

una conversazione 
collettiva  
( valutazione 

attraverso griglia 
predisposta ) 
 
- PARTECIPARE NEL 
GRUPPO: 
L’insegnante 
predispone attività 

per gruppi (3/4 alunni 
per gruppo). 
Valutazione dei 
comportamenti-
atteggiamenti di ogni 
alunno nel gruppo. 
 (strumento: GRIGLIA 

PREDISPOSTA per 
l’osservazione ) 
 

PROVA SCRITTA: 
Conoscere il Patto 
educativo di 

corresponsabilità. 

RELAZIONARSI 
CORRETTAMENT

E CON GLI 
ALTRI 

 

- Conoscere e mettere in atto forme di rispetto e buona 

educazione verso gli altri 
-Vivere rapporti corretti con compagni e adulti. 
- Relazionarsi con gli altri e mettere in atto atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi. 
- Maturare gradualmente senso di legalità, condizione 
fondamentale per la convivenza civile. 
 

PARTECIPARE  
 

- Partecipare alla vita della classe in modo corretto. 
-Manifestare il proprio punto di  vista, ascoltare quello degli 
altri e confrontarsi in modo costruttivo. 
- Partecipare alle attività di gruppo ,assumendo incarichi, 
collaborando con gli altri per il raggiungimento di un 

obiettivo comune. 
 

RICONOSCERE E 
RISPETTARE 

VALORI, 
DIRITTI, 
DOVERI 

- Conoscere la funzione delle norme e delle regole per una 
civile convivenza e il valore giuridico dei divieti. (Patto 

educativo di corresponsabilità, Codice stradale, …) 
- Rispettare materiale, ambiente e regole della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  -   CLASSE SECONDA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 
SVILUPPARE LA 

PROPRIA 
IDENTITÀ 

E IL SENSO DI 
APPARTENENZA 
A UN GRUPPO 

 

- Avere atteggiamenti di  autonomia,di autocontrollo e fiducia 
di sé. 

- Maturare gradualmente senso di responsabilità: scegliere e 
agire consapevolmente nel rispetto di sé e degli altri. 
- Riflettere sulle dinamiche relazionali proprie della 
preadolescenza: dimensione dell’affettività, comunicazione 

interpersonale e rispetto delle persone. 
- Riconoscere il valore dell’appartenenza alla propria Nazione. 

- Riconoscere il valore dell’appartenenza, all’Europa. 
- Conoscere l’organizzazione politica ed economica della UE. 
 
 

Concetti e saperi: 
 

IDENTITÁ: 
- Situazioni e problemi 
legati alla 
preadolescenza. 

 
GRUPPO: 

- Nazione 
- Comunità europea 
- L’organizzazione 
politica ed economica 
della UE 
 
RELAZIONI: 

- con i compagni 

- con gli adullti 
 
 
VALORI-DIRITTI-
DOVERI: 
Concetti: 

- diritti – doveri – 
doveri civici  
– etica della 
responsabilità  

- legalità 
- regole 

- Norme di buona 
educazione e rispetto 
degli altri. 
- Diritti e doveri del 
cittadino europeo 
 
 

 

- Conversare su un argomento, 
cercando di promuovere in ogni 

alunno l’ascolto, l’interesse, la 
curiosità verso l’altro. 
- Riflessioni collettive. 
- Sollecitare gli alunni ad essere 

educati e rispettosi verso 
compagni e adulti (genitori, 

insegnanti, personale della 
scuola …) 
N.B. La sollecitazione costante 
all’educazione e al  rispetto  
degli altri  attiva nel gruppo 
una “buona abitudine”  che 
permette un confronto sempre 

più positivo e costruttivo con gli 

altri. 
 
- Uscite guidate 
- Elaborazione guidata di 
schemi e tabelle. 
- Analisi di documenti. 

- Schemi di sintesi. 
 
N.B. Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla 

cittadinanza, e quindi nelle 
attività educative 

(conversazioni, dibattiti, 
scambio di opinioni …), sono la 
costruzione del senso della 
legalità e lo sviluppo di un’etica 
della responsabilità. 
 

FINE 1°-2° 
QUADRIMESTRE 

- PROVA DI 
INTERAZIONE ORALE 
L’alunno partecipa ad 
una conversazione 

collettiva  
( valutazione 

attraverso griglia 
predisposta ) 
 
- PARTECIPARE NEL 
GRUPPO: 
L’insegnante 
predispone attività 

per gruppi (3/4 alunni 

per gruppo). 
Valutazione dei 
comportamenti-
atteggiamenti di ogni 
alunno nel gruppo. 
 (strumento: GRIGLIA 

PREDISPOSTA per 
l’osservazione ) 
 
FINE 2° QUADR. 

PROVA SCRITTA: 
Conoscere struttura, 

organizzazione e 
aspetti della 
Comunità europea. 

RELAZIONARSI 
CORRETTAMENT

E CON GLI 
ALTRI 

 

- Conoscere e mettere in atto forme di rispetto e buona 
educazione verso gli altri 

-Vivere rapporti corretti con compagni e adulti. 
- Relazionarsi con gli altri e mettere in atto atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi. 
- Maturare gradualmente senso di legalità, condizione 
fondamentale per la convivenza civile. 
 

PARTECIPARE  
 

- Partecipare alla vita della classe in modo corretto. 
- Manifestare il proprio punto di  vista, ascoltare quello degli 
altri e confrontarsi in modo costruttivo. 
- Partecipare alle attività di gruppo ,assumendo incarichi, 
collaborando con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo 
comune. 

 
RICONOSCERE E 

RISPETTARE 
VALORI, 
DIRITTI, 
DOVERI 

- Rispettare materiale, ambiente e regole della scuola. 
- Conoscere valori, diritti, doveri del cittadino della Comunità 
Europea. 
- Conoscere elementi principali di organismi internazionali 
(ONU, UNESCO….) 

 

 

 
 

 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  -   CLASSE TERZA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
SAPERI 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 
SVILUPPARE LA 

PROPRIA 
IDENTITÀ 

E IL SENSO DI 
APPARTENENZA 
A UN GRUPPO 

 

- Avere atteggiamenti di  autonomia,di autocontrollo e fiducia 
di sé. 
- Maturare gradualmente senso di responsabilità: scegliere e 
agire consapevolmente nel rispetto di sé e degli altri. 
- Riconoscere il valore dell’appartenenza alla propria Nazione. 

- Conoscere la Costituzione e l’organizzazione delle Repubblica 

Italiana. 
 
 

Concetti e saperi: 
 
IDENTITÁ 
GRUPPO: 
- Nazione 

 

RELAZIONI: 
- con i compagni 
- con gli adulti 
 
 
VALORI-DIRITTI-
DOVERI: 

Concetti: 
diritti – doveri – 

doveri civici  
– etica della 
responsabilità  
- legalità 
- regole 

 
- Norme di buona 
educazione e 
rispetto degli altri. 
- La Costituzione 

Italiana. 

- Principi di 
educazione 
ambientale. 
 
 
 

- Conversare su un argomento, 
cercando di promuovere in ogni 
alunno l’ascolto, l’interesse, la 
curiosità verso l’altro. 
- Riflessioni collettive. 

- Sollecitare gli alunni ad essere 

educati e rispettosi verso compagni e 
adulti (genitori, insegnanti, personale 
della scuola …) 
N.B. La sollecitazione costante 
all’educazione e al  rispetto  degli altri  
attiva nel gruppo una “buona 
abitudine”  che permette un 

confronto sempre più positivo e 
costruttivo con gli altri. 

 
- Uscite guidate 
- Elaborazione guidata di schemi e 
tabelle 
- Lettura e analisi della Costituzione 

- Schemi di sintesi. 
 
N.B. Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza, 
e quindi nelle attività educative 

(conversazioni, dibattiti, scambio di 

opinioni …), sono la costruzione del 
senso della legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità. 
 

FINE 1°-2° 
QUADRIMESTRE 
- PROVA DI 
INTERAZIONE 
ORALE 

L’alunno partecipa 

ad una 
conversazione 
collettiva  
( valutazione 
attraverso griglia 
predisposta ) 
 

- PARTECIPARE NEL 
GRUPPO: 

L’insegnante 
predispone attività 
per gruppi (3/4 
alunni per gruppo). 
Valutazione dei 

comportamenti-
atteggiamenti di 
ogni alunno nel 
gruppo. 
 (strumento: 

GRIGLIA 

PREDISPOSTA per 
l’osservazione ) 
 
FINE 2° QUADR. 
PROVA SCRITTA: 
Conoscere la 
Costituzione 

Italiana. 

RELAZIONARSI 
CORRETTAMENT

E CON GLI 
ALTRI 

 

- Conoscere e mettere in atto forme di rispetto e buona 
educazione verso gli altri 
-Vivere rapporti corretti con compagni e adulti. 

- Relazionarsi con gli altri e mettere in atto atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi. 
- Maturare gradualmente senso di legalità, condizione 

fondamentale per la convivenza civile. 
 

PARTECIPARE  
 

- Partecipare alla vita della classe in modo corretto. 

-Manifestare il proprio punto di  vista, ascoltare quello degli 
altri e confrontarsi in modo costruttivo. 
- Partecipare alle attività di gruppo ,assumendo incarichi, 
collaborando con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo 
comune. 
 

RICONOSCERE E 
RISPETTARE 

VALORI, 
DIRITTI, 
DOVERI 

- Rispettare materiale, ambiente e regole della scuola. 

- Avere consapevolezza del valore della dignità umana. 
- Conoscere la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. 
- Conoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della  
  Repubblica Italiana.       
- Conoscere la Costituzione Italiana. 

- Conoscere i principi dell’educazione ambientale per diventare 
più responsabili nei confronti dell’ ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

  COMPETENZA 
 

                                ... ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
SVILUPPARE LA 

PROPRIA 
IDENTITÀ 

E IL SENSO DI 
APPARTENENZA A 

UN GRUPPO 

 

 
- Avere maggiore consapevolezza della propria identità. 

- Avere atteggiamenti di  autonomia,di autocontrollo e fiducia di sé. 
- Maturare gradualmente senso di responsabilità: scegliere e agire consapevolmente nel rispetto di sé e 

   degli altri.        
- Riconoscere il valore dell’appartenenza alla propria comunità locale, alla Nazione, all’Europa e al 

mondo. 

 

 

RELAZIONARSI 
CORRETTAMENTE 

CON GLI ALTRI 
 

 

- Rispettare gli altri. 
- Relazionarsi correttamente con compagni e adulti. 

- Maturare gradualmente senso di legalità, condizione fondamentale per la convivenza civile. 
 

 
 

PARTECIPARE  
 

 
- Manifestare il proprio punto di  vista, ascoltare quello degli altri e confrontarsi in modo costruttivo. 
- Partecipare alle attività di gruppo e alla vita della scuola in modo corretto, assumendo incarichi,  

  collaborando con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
 

 
RICONOSCERE E 

RISPETTARE 
VALORI, DIRITTI, 

DOVERI 

 
- Rispettare materiale, ambiente e regole della scuola. 

- Avere consapevolezza del valore della dignità umana. 
- Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana. 
- Conoscere la Costituzione Italiana. 

- Conoscere struttura e organizzazione della Comunità Europea e di alcuni organismi internazionali. 
- Conoscere i principi dell’educazione ambientale per diventare più responsabili nei confronti 

   dell’ambiente. 
 
 

 


