
CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il curricolo di Cittadinanza e Costituzione si avvale del contributo di tutte le discipline per 

l’ampliamento delle conoscenze necessarie e utili all’esercizio della convivenza civile.   

Ha come finalità primaria quella di educare alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva. 

Obiettivi fondamentali dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità 

e lo sviluppo di un'etica della responsabilità. Si intende così promuovere nei ragazzi la capacità di 

scegliere e agire in modo consapevole nel contesto classe e nella vita quotidiana.  

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel 

proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi 

imparano così a riconoscere e a rispettare i valori fondamentali sanciti e tutelati nella 

Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano, il riconoscimento della pari 

dignità sociale, il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società, la 

libertà di religione, le varie forme di libertà.  

Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società e le nostre 

istituzioni politiche. Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla 

partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole 

condivise.  

 

  
  

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
  

SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Sviluppare il senso 

dell’identità 

personale.  

Avviare le prime 

forme di cura di sé e 

di rispetto nei 

confronti degli altri e 

dell’ambiente.  

  

Mettere in atto comportamenti 
fondati sulla legalità (concetti di 
diritto/dovere, libertà personale, 
diversità, valore della pace, 
solidarietà)   
 Conoscere  alcuni 

 articoli  della  

Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia.   

Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione.   

Conoscere i simboli dell’identità 

nazionale (la bandiera, l’inno)  

Acquisire il senso della legalità e di un’etica della 
responsabilità attraverso la realizzazione di scelte ed 
azioni consapevoli sempre finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita e 
della collettività.  

Essere consapevole dei propri diritti e dei propri 
doveri.  

Comprendere i fondamenti delle istituzioni della 
vita sociale, civile e politica.  

Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella 
Costituzione.  

Tutelare ed incoraggiare l’esercizio del diritto alla 
parola in ogni contesto.  

Riconoscere, rispettare e contribuire al dialogo tra 
culture e sensibilità diverse.  
  

   
  

  

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

Nuclei 

fondanti  
CLASSE I  CLASSE II  CLASSE III  CLASSE IV  CLASSE V  

 

• Conoscere  
rispettare l’uso 
degli ambienti e 
degli arredi 
scolastici.  

• Comprendere 
l’importanza delle 
regole nella vita 
della classe.  

• Collaborare 
nella realizzazione 
di un progetto 
comune (es. un 
gioco o una recita), 
rispettando regole 
e consegne.  

• Conoscere le 
principali norme di 
sicurezza a scuola.  

  

• Mettere 
in atto 
comportamenti 
di cura 
dell’ambiente 
scolastico e di 
rispetto delle 
persone.   

• Riflettere 

su alcuni 
fondamentali 

diritti dei 

bambini, in 

particolare 

quello al gioco e 
all’istruzione.  

• Conoscere 
e rispettare le 
principali 
norme della 
sicurezza 
stradale, come 
passeggero (in 
auto, scuolabus 
ecc.).  

• Conoscere 
le principali 
norme di 
sicurezza a 
scuola.  

  

• Acquisire 
atteggiamenti di 
rispetto e tutela 
dell'ambiente 
naturale 
(raccolta 
differenziata, 
riciclaggio dei 
materiali, 
risparmio 
dell’acqua ecc.).  

• Leggere e 
comprendere 
alcuni articoli 
della 
Dichiarazione 
dei Diritti del 
Fanciullo e della  
Convenzione  

Internazionale 

dei Diritti 

dell’Infanzia.   

• Conoscere 
i servizi offerti 
dal territorio e le 
regole di utilizzo.  

• Conoscere 

elementi e 

festività 

appartenenti a 

culture diverse.  

• Riconoscere 
e rispettare il 
patrimonio 
artistico, 
culturale e 
naturalistico del 
proprio territorio.   

• Cooperare 
nei lavori di 
gruppo, 
svolgendo i 
compiti connessi 
ai diversi 
incarichi.   

• Conoscere i 
principi 
fondamentali 
dello stato 
italiano e le 
caratteristiche e 
l’evoluzione del 
concetto di 
democrazia nel 
nostro paese e 
nelle civiltà del 
passato.  

• Confrontare 

varie tradizioni 

relative a diverse 

culture e 

riconoscere il 

valore della 

diversità e il 

principio della 

tolleranza.  

• Rispettare 
l’ambiente e i principali 
beni culturali in esso 
presenti adottando 
comportamenti 
adeguati per la loro 
salvaguardia e tutela.  

• Mettere in atto 

com- 

portamenti fondati sulla 
legalità (concetti di 
diritto/dovere, libertà 
personale, diversità, 
valore della pace, 
solidarietà).   

• Conoscere le 
regole e le forme della 
convivenza democratica 

dell’organizzazione 
sociale anche in 
rapporto a culture 
diverse.  

• Identificare i 

principi della 

Costituzione e i simboli 

dell’identità nazionale 

(bandiera, inno).  



 

    • Conoscere 
le elementari 
norme 
dell'educazione 
stradale per un 
corretto 
comportamento 
come pedone.  

• Conoscere 

le principali 

norme di 

sicurezza a 

scuola.  

• Conoscere 
le elementari 
norme 
dell'educazione 
stradale per un 
corretto 
comportamento 
come ciclista.  

• Conoscere 

le principali 

norme di 

sicurezza a 

scuola.  

• Riflettere sul 

significato delle 

giornate di importanza 

storica (Memoria, 

Ricordo…).  

• Conoscere i segnali 
stradali e il loro 
significato in base a 
forma e colore.  

• Conoscere le 

principali norme di 

sicurezza a scuola.  

 

  

 


