
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 SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEA  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Nuclei 

fondanti  CLASSE I  CLASSE II  CLASSE III  

 

• Riconoscere il valore 

delle regole e saperle 

rispettare.   
• Adottare strategie per 
migliorare e riflettere sui 
propri punti di forza  e  

debolezza per saperli gestire.  
• Conoscere i principi 
fondamentali della 

Costituzione.  
• Essere consapevole dei 
propri doveri di alunno e 

cittadino.  
• Prendere coscienza 

dell’importanza del bene 
collettivo e del rispetto dei 
diritti e della personalità degli 
altri.   
• Assumere 
comportamenti collaborativi 

con coetanei e adulti.  
• Stimolare la solidarietà e 

l’impegno.   
• Conoscere elementi 
storico, culturali ed espressivi 
della comunità nazionale ed 

avere consapevolezza di 

esserne parte attiva.   
• Conoscere e distinguere 
tra loro i concetti di Stato, 

Regione, Provincia, Comune.  
• Comprendere il valore 
delle somiglianze e delle 

differenze tra gli esseri umani.  
• Comprendere che 

ognuno può contribuire a 

rendere sicuro e sano 

l’ambiente.   

  

• Applicare le basilari 
regole democratiche, per una 

corretta convivenza civile.  
• Avere fiducia in se 
stessi e sperimentare 

situazioni nuove in contesti 

diversi conosciuti e non.   
• Conoscere i principi 
fondamentali della 

Costituzione.  
• Essere consapevole dei  
propri doveri di alunno e  

cittadino.  
• Conoscere i  diritti 

fondamentali riconosciuti a 

livello dell’Unione europea.   
• Adottare 
comportamenti cooperativi e 
di mediazione per superare 

difficoltà proprie e di altri.  
• Riconoscere il valore di 
ogni individuo come risorsa 

per la collettività ed 
apprezzare il valore della 

solidarietà.  
• Conoscere elementi 

storico, culturali ed espressivi 
della Comunità  Europea ed 
avere consapevolezza di 

esserne parte attiva.  
• Ricostruire le tappe 

dell'unificazione europea e le 
modalità di governo 
dell'Europa.  

  

• Applicare con 
consapevolezza le basilari 

regole democratiche per una 
corretta convivenza civile.   
• Sviluppare una più 

consapevole coscienza e 
conoscenza di sé, cercando di 
scegliere e agire in modo 
sempre più conscio per 

migliorare il proprio contesto 
di vita.  
• Conoscere i principi 
fondamentali della 

Costituzione.  
• Essere consapevole dei  

propri doveri di alunno e  

cittadino.  
• Riconoscere il valore 
del rispetto dei diritti umani 

per la convivenza pacifica.  
• Riconoscere situazioni 
lesive dei diritti propri ed 
altrui ed assumere 

atteggiamenti di tutela.  
• Sperimentare pratiche di 
solidarietà scoprendo il valore 

sociale ed individuale.  
• Conoscere elementi 

storico, culturali ed espressivi 
della Comunità  mondiale ed 
avere consapevolezza di 

esserne parte attiva.  

  



 

• Comprendere come il 

mancato rispetto del Codice 
della strada possa provocare 
danni che distruggono la 
nostra vita e quella degli altri.   
• Adottare comportamenti 

sani e corretti.  
• Esprimere liberamente 
la proprio opinione in ogni 

contesto scolastico.   
• Riflettere 
sull’importanza della libertà 
di espressione.  

  

  

• Comprendere le varie 

forme di diversità (personali, 
culturali, religiose e sociali) e 
saperle rispettare.   
• Collaborare ad 

iniziative anche locali per la 

salvaguardia dell’ambiente.   
• Riconoscere in fatti e 
situazioni come il rispetto dei 
principi e delle regole della 

sicurezza stradale sia segno di 
rispetto della dignità della 
persona propria e altrui.   
• Adottare comportamenti 

sani e corretti nelle varie 

situazioni di vita.   
• Esprimere liberamente 
la proprio opinione in ogni 

contesto scolastico.  
• Comprendere la 

complessità di temi quali la 

libertà di pensiero, di 

espressione e la censura.  

• Riconoscere le azioni, il 

ruolo e la storia di: 
organizzazioni mondiali ed 
internazionali; alleanze di 
carattere politico-militare; 
associazioni internazionali 
umanitarie.  
• Avere consapevolezza 
delle varie forme di diversità 

( personali, culturali,  
religiose e sociali) ed 
interagire con esse.  
• Conoscere le principali 
emergenze ambientali per 
poter agire nel quotidiano per 

la tutela dell'ambiente.  
• Riconoscere in fatti e 

situazioni come il rispetto dei 
principi e delle regole della 
sicurezza stradale sia segno 

di rispetto della dignità della 
persona propria e altrui.   
• Riconoscere il diritto 

alla salute come valore 
personale e sociale di cui si è 
responsabili.   
• Esercitare il diritto alla 
parola in ogni contesto 

scolastico.   
• Comprendere la 

complessità di temi quali la 
libertà di pensiero, di 
espressione e la censura.  
• Prepararsi alla scelta 

del percorso formativo del 

secondo ciclo di studi, 

consapevoli delle proprie 

inclinazioni e delle offerte 

presenti sul territorio.  
 

  

 


