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Il curricolo di “Cittadinanza e Costituzione” pone le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli 

apprendimenti promossi fin dalla scuola dell’infanzia: 

-prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente 

-acquisire il valore del rispetto delle regole 

-favorire forme di collaborazione e di solidarietà 

 -acquisire i principi di una corretta competizione sportiva 

-acquisire  i valori della cooperazione e del volontariato 

 

• Con il termine “cittadinanza” si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano 

i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello - da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale a 

quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale - nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. 

• Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia ma anche di 

fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 
 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

PRESTAZIONI 

 

 

Identità e appartenenza 

 

 

-Comprendere il valore della propria 

persona assumendo atteggiamenti di stima 

di sé e fiducia nelle proprie capacità 

 

-Conoscere i propri diritti e doveri 

nell’esperienza quotidiana (a casa, a scuola, 

nel territorio ecc….) 

-Controllare ed esprimere sentimenti ed 

emozioni 

-Acquisire la consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità sviluppando il senso di 

autostima  

 

 

-Riconoscere la famiglia, la scuola, il 

territorio come luoghi e occasioni di 

esperienze sociali 

 

 

-Comunicare stati d’animo 

 

- Saper parlare di se stessi descrivendo le proprie 

caratteristiche 

- Raccontare esperienze personali 

-Mettere in atto comportamenti di autonomia e fiducia 

in sé (sentire la responsabilità degli incarichi affidati, 

portare a termine attività e compiti e sapersi adeguare 

alle diverse situazioni) 

-Attraverso conversazioni in circle-time riflettere 

sull’importanza dei diritti/doveri dei bambini  

-Controlla le proprie emozioni 

 

Relazione 

 

 

-Riconoscere l’altro come persona, diversa 

ma uguale nei diritti 

 

  

-Interagire con i pari, gli adulti e l’ambiente 

 

 

-Riflettere sul diritto di ciascuno di essere 

partecipe nella vita quotidiana con il proprio 

contributo 

 

-Interiorizzare norme di comportamento 

-Conoscere l’ambiente  

-Vive nuove esperienze e relazioni superando il proprio 

punto di vista 

 

 

-Rispetta le regole a scuola 

-Rispetta l’ambiente 

-Conosce il proprio paese 

Partecipazione 

 

 

-Assumere comportamenti corretti nel 

rispetto di regole condivise 

 

-Confrontarsi con i compagni e partecipare 

alle discussioni 

 

-Giocare e lavorare in modo costruttivo e 

creativo 

       

-Rispettare le regole 

 

 

-Sviluppare il senso di responsabilità e di 

solidarietà sociale 

 

-Collaborare per raggiungere un obiettivo 

comune. 

--Saper stare con gli altri nel rispetto della razza, 

della religione, del ceto sociale, e della salute 

 

-Stabilisce relazioni di amicizia e di aiuto reciproco. 

 

-Condivide esperienze ed attività 

 

 

 

 



 SCUOLA PRIMARIA 
                                                             CLASSI  I-II-III 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE PRESTAZIONI 

 

 

Identità e 

appartenenza 

 

 

-Sapersi inserire 

nelle situazioni di 

gioco 

-Sapersi inserire 

nelle situazioni di 

lavoro 

-Sa proporre iniziative di gioco e  

accettare le iniziative altrui 

-Sa inserirsi in una conversazione 

rispettando il turno 

- Saper rispettare le regole della 

convivenza civile. 

- Essere consapevoli 

-Propone giochi strutturati e ne indica le regole 

-Condivide i giochi proposti da altri compagni e ne rispetta le regole 

-Rispetta il  silenzio con un segnale prestabilito dall’insegnante 

-Alza la mano per chiedere la parola 

-Interviene in maniera pertinente 

 

 

 

 

 

 

Relazione 

 

 

-Identificare le 

somiglianze e le 

differenze tra i 

compagni di classe 

-Conoscere ed 

accettare semplici 

regole di 

comportamento 

tra pari e con gli 

adulti 

-Intuire i 

principali bisogni 

dei compagni 

-Sapersi accorgere delle difficoltà 

di un compagno  e  mostrarsi 

disponibile 

-Usare il saluto e le formule di 

cortesia  

-Saper condividere gli spazi e il 

materiale scolastico 

-Saper accogliere i consigli degli 

insegnanti e dei compagni per 

controllare le proprie reazioni 

- Saper fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

- Saper individuare linguaggi 

consoni alla buona educazione. 

-Si interessa  ai motivi per i quali un compagno piange, resta 

indietro o non riesce a svolgere un lavoro 

-Si mostra pronto all’aiuto 

-Accetta il posto assegnato 

-Saluta i compagni e l’insegnante 

-Accetta un rapporto di collaborazione favorito dall’insegnante 

-Presta oggetti di uso scolastico, in caso di necessità o richiesta 

-Rivolge domande spontanee  per conoscere l’identità culturale 

dell’altro 

-Si rivolge ai coetanei e all'adulto con parole gentili per chiedere 

informazioni, cose, permessi e chiarimenti 

 

 

Partecipazione  

 

 

-In situazioni  

conflittuali 

accogliere 

suggerimenti per 

la risoluzione 

positiva 

-Sviluppare 

l’esercizio attivo 

della cittadinanza 

-Saper riconoscere le proprie 

emozioni come esperienza comune a 

tutti 

-Saper accogliere i consigli degli 

insegnanti e dei compagni per 

controllare le proprie reazioni 

-Sapersi attivare per raggiungere 

uno scopo comune  

 

- Saper prendere iniziative. 

- Saper assumere ruoli e compiti 

di responsabilità. 

 

-Si rende conto del suo stato d’animo in vari momenti e situazioni 

-Esprime le proprie emozioni attraverso l’appello emotivo 

-Espone le proprie ragioni in merito alla tristezza, alla rabbia, alla 

paura  

-Ascolta i consigli volti al controllo delle emozioni 

-Agisce  nel quotidiano per il rispetto dell'ambiente 

-Esprime la propria solidarietà nei confronti  degli altri attraverso 

azioni personali 



                                  SCUOLA PRIMARIA 
                                                     CLASSI  IV-V 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE PRESTAZIONI 

 

 

Identità e appartenenza 

 

 

 -Saper svolgere il proprio 

ruolo  nelle situazioni di 

lavoro 

 

-Sapersi riconoscere come 

cittadino 

 

-Sapersi inserire in una conversazione 

rispettando il turno 

-Saper lavorare individualmente,  in 

coppia e in gruppo 

-Sapersi comportare nel rispetto delle 

regole  

-Sapersi comportare  nel rispetto  

dell’ambiente 

-Sapere di essere parte di una  

comunità  

- Saper esercitare il pensiero 

critico dinanzi a fatti e 

situazioni. 

- Saper maturare il senso di 

legalità per lo sviluppo 

graduale di un’ etica della 

responsabilità. 

-Rispetta il  silenzio, quando è richiesto 

-Alza la mano per chiedere la parola 

-Interviene in maniera pertinente 

-Mantiene gli impegni nei confronti del gruppo 

-Ha  cura di sé e del proprio materiale      -Rispetta l’orario scolastico 

-Rispetta gli ambienti e i materiali 

Relazione 

 

 

 

-Identificare le 

somiglianze e le 

differenze tra i compagni 

di classe 

-Intuire i principali bisogni 

dei compagni 

-Conoscere ed accettare 

semplici regole di 

comportamento tra pari e  

adulti 

-Riconoscere le situazioni  

conflittuali  

 

 

-Sapersi accorgere delle difficoltà di un 

compagno  e  mostrarsi disponibile 

-Accettare i compagni di banco  

-Condividere gli spazi e il materiale 

scolastico 

-Usare il saluto e le formule di cortesia  

-Saper accogliere i consigli degli 

insegnanti e dei compagni per 

controllare le proprie reazioni 

 

- Saper partecipare a lavori di 

gruppo apportando il proprio 

contributo e valorizzando 

quello degli altri. 

- Saper sperimentare forme e 

strumenti per l’interazione 

all’interno di un gruppo. 

-Rivolge domande spontanee  per conoscere l’identità culturale dell’altro 

-Accetta un rapporto di collaborazione stimolato dall’insegnante 

-Presta oggetti di uso scolastico, in caso di necessità o richiesta 

-Accetta il posto assegnato 

-Saluta i compagni, l’insegnante e le figure che operano nella scuola usando 

il giusto registro nelle diverse situazioni 

-Si rivolge ai coetanei e all’adulto con parole gentili per chiedere 

informazioni, cose, permessi, chiarimenti  

-Ascolta le ragioni dei compagni, superando il proprio punto di vista 

-Dà il proprio contributo  nelle situazioni di difficoltà e nella risoluzione dei 

conflitti 

   Partecipazione  -Assumere comportamenti  

collaborativi con compagni 

e docenti nelle diverse 

situazioni 

-Sviluppare l’esercizio 

attivo della cittadinanza 

-Saper accogliere le motivazioni 

dell’altro  

-Sapersi attivare per raggiungere un 

traguardo individuale o  

 uno scopo comune  

- Saper contribuire nel dare 

valore alla partecipazione alla 

vita della scuola intesa come 

comunità. 

- Saper comprendere che le 

regole della convivenza civile 

devono essere aggiornate e 

adeguate alla società che si 

evolve. 

 

-Contribuisce con il proprio apporto al mantenimento di un clima sereno e 

collaborativo. 

-Agisce  nel quotidiano per la tutela dell’ambiente 

-Esprime la propria solidarietà nei confronti  degli altri attraverso azioni 

personali 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
                                                        CLASSI  I-II-III  

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE PRESTAZIONI 

Identità di appartenenza Conoscere elementi di storia  

personale, famigliare, della 

comunità e dei suoi beni 

culturali  per sviluppare il senso 

di appartenenza. 

Esprimere riflessioni sui valori 

della convivenza, della 

democrazia, e della 

cittadinanza . 

Riconoscersi e agire come 

persona che può apportare  un 

originale e positivo contributo 

al gruppo. 

Manifestare il senso di identità  

personale attraverso 

l’espressione dei propri 

sentimenti, delle conoscenze, 

delle idee in modo adeguato. 

 

Riflettere sui propri diritti e 

sui diritti altrui, sulle ragioni 

che determinano il proprio 

comportamento. 

 

Significato di gruppo e di 

comunità. 

Significato di cittadino e di 

cittadinanza attiva. 

Differenza tra comunità e 

società. 

Significato dei concetti di 

diritto, dovere, identità, 

tolleranza, lealtà. 

Carta dei diritti dell’uomo e 

dell’infanzia  

Carta costituzionale: articoli 

fondamentali. 

  

Interagisce in gruppo 

comprendendo e rispettando i 

diversi punti di vista.  

Gestisce le conflittualità e ne 

trova sintesi contribuendo alla 

realizzazione delle attività 

collettive . 

E’ consapevole del valore della 

cittadinanza attiva. 

 

 

 

 

Relazione Ascoltare, confrontarsi e 

discutere con adulti e pari in 

modo costruttivo e 

collaborativo e partecipativo.  

Sapersi inserire in modo attivo 

e consapevole nella vita di 

gruppo, facendo valere i propri 

diritti e bisogni  e nel contempo 

riconoscere quelli altrui. 

Elementi generali di 

comunicazione interpersonale 

verbale non verbale. 

      

 

Assume comportamenti 

rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

Assume le conseguenze della 

proprie azioni senza accampare 

giustificazioni di fattori 

esterni. 

Partecipazione Assumere comportamenti 

corretti e consapevoli nei 

diversi contesti della vita 

scolastica, sportiva e amicale. 

 

 

 

Comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale 

e rispettarle. 

Leggere ed analizzare alcuni 

articoli della Costituzione che 

si collegano alla vita sociale e 

collegarli alla propria 

esperienza 

Partecipa all’attività di gruppo 

confrontandosi con gli altri, 

valutando le  diverse proposte  

Presta aiuto a compagni o a 

persone in difficoltà 

 



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 CLASSI  I-II   

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE PRESTAZIONI 

 

 

Identità e 

appartenenza 

 

 

-Riconoscere che ognuno è 

portatore di diritti di cui è fruitore 

ma allo stesso tempo è tenuto ad 

adempiere ai propri doveri;  

-Analizzare le conseguenze 

derivanti, nell’ambito sociale, 

dall’inosservanza delle norme e dai 

principi attinenti la legalità;  

 

-Raggiungere la consapevolezza dei 

diritti e delle regole  

-Impegnarsi nelle forme di 

rappresentanza previste (di classe 

e d’Istituto)  

-Reperire in rete il testo della 

Costituzione  

  

- Capire e fare propri i contenuti della 

Costituzione  

;  

- 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;  

- 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;  

 

 

-la persona quale 

soggetto di 

diritto; 

Costituzione: 

significato, valori;  

-i principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana;  

-diritti di libertà e 

garanzie 

costituzionali;  

  

- 

 

-Individua le proprie  potenzialità e 

difficoltà  

-Interviene in maniera pertinente 

-Mantiene gli impegni nei confronti del 

gruppo 

 

Relazione 

 

 

 -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 la capacità di assumere 

il punto di vista degli altri  

 

- Creare cittadini responsabili e consapevoli del 

fatto che ogni loro azione potrebbe avere delle 

ripercussioni sulla vita di soggetti altrui 

- 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;  

- Far capire l’importanza di “regole condivise” come 

base per la convivenza civile;  

 

- gli ambiti in cui il 

soggetto 

giuridico si 

forma e con i 

quali  

interagisce: la 

famiglia, la 

scuola, la 

società, lo stato, 

le realtà 

sopranazionali.  

 

-Interagisce con i compagni, docenti e altri 

interlocutori in modo appropriato nelle 

diverse situazioni 

-Partecipa attivamente all’attività degli 

organi collegiali 



Partecipazione  

 

 

--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 

 -cenni sui regolamenti 

d’istituto e sullo statuto 

dei diritti e dei doveri 

degli studenti ;  

 

-Si avvale in modo corretto e 

costruttivo del territorio  

-Agisce nel quotidiano per la tutela 

dell’ambiente  

-Esprime la propria solidarietà nei 

confronti degli altri attraverso azioni 

personali 

  -Si avvale, in modo 

corretto e costruttivo, 

del territorio 
-Agisce  nel quotidiano 

per la tutela 

dell’ambiente 
-Esprime la propria 

solidarietà nei 

confronti  degli altri 

attraverso azioni 

personali 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

                                                       CLASSI III-IV  

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE PRESTAZIONI 

Identità di appartenenza -riconoscere e dare 

corretta connotazione e 

quantificazione ai 

fenomeni di disagio 

giovanile con particolare 

riguardo a quelli di 

bullismo e cyberbullismo 

-essere consapevoli del sé 

e del proprio sviluppo 

emozionale e sociale  

 

-assumere 

comportamenti corretti 

attenendosi alle regole 

che tutelano la persona 

-contrastare le 

manifestazioni di violenza 

e di bullismo 

-vandalismo, bullismo e 

cyberbullismo 

manifestazioni da 

analizzare e comprendere 

per curarle e debellarle 

- la sicurezza in rete 

-l’uso e l’abuso di alcool 

-tutela della privacy 

-tutela del diritto 

d’autore 

 

 

 

-ha un ruolo propositivo, 

attivo e partecipe per 

diventare cittadino 

responsabile e  per 

svolgere un ruolo nella 

società 

Relazione -saper assumere 

comportamenti corretti 

attenendosi alle norme 

che tutelano la persona  

-acquisire comportamenti 

consapevoli per creare un 

clima di collaborazione 

con la classe 

 -mostra abitudine al 

confronto e collabora 

nella gestione dei 

problemi e nel formulare 

soluzioni idonee 

Partecipazione - porre in essere azioni di 

contrasto dei fenomeni di 

disagio giovanile con 

particolare riguardo a 

quelli del bullismo e cyber 

bullismo 

 

-Promuovere la 

partecipazione alle 

iniziative destinate ad un 

uso consapevole e sicuro 

delle nuove tecnologie 

 -esprime la propria 

solidarietà nei confronti 

degli altri attraverso 

azioni personali 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
                                                                       CLASSI  V   

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  
DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE PRESTAZIONI 

 

 

Identità e appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- collocare la propria 

dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo e 

mondiale;  

 

- Capire e fare propri i contenuti della Costituzione  

;  

- 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;  

- 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, per la collettività in genere, per garantirne il 

senso di sicurezza e di difesa personale;  

 

Costituzione: 

significato, valori; 

-i principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana; 

-diritti di libertà e 

garanzie 

costituzionali; 

-conoscere la 

genesi dell’Unione 

Europea e le 

istituzioni 

comunitarie; 

 

- conoscere il 

sistema economico 

mondiale e in 

particolare essere 

consapevoli dei 

problemi dello 

sviluppo e del 

sottosviluppo; 

-conoscere 

organismi e 

istituzioni 

sovranazionali nel 

mondo. 

 

- 

 

Riflette sul fenomeno della 

vita associata come 

partecipazione di ciascuno 

alla dimensione sociale, 

economica, religiosa, 

politica nazionale, 

comunitaria e 

internazionale 



 

 

Relazione 

 

 

 -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 la capacità di 

assumere il punto di vista 

degli altri  

 

- Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che 

ogni loro azione potrebbe avere delle ripercussioni sulla 

vita di soggetti altrui 

- 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;  

- Far capire l’importanza di “regole condivise” come base 

per la convivenza civile;  

 

Conoscere gli ambiti 

in cui il soggetto 

giuridico  

interagisce:  la 

scuola, la società, lo 

stato, le realtà 

sopranazionali.  

 

Consapevolezza della 

propria appartenenza ad 

una tradizione culturale, 

economica e sociale 

Partecipazione  

 

 

--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 

 Essere consapevoli 

della realtà  

politico-economica 

attuale 

 

 

-Partecipa attivamente 

all’attività degli organi 

collegiali 

  -Si avvale, in modo 

corretto e costruttivo, 

del territorio 
-Agisce  nel quotidiano 

per la tutela 

dell’ambiente 
-Esprime la propria 

solidarietà nei 

confronti  degli altri 

attraverso azioni 

personali 

 

 


