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Curricolo  di Cittadinanza per la Scuola Primaria 
“Siamo cittadini del mondo, consapevoli e responsabili, ci impegniamo per migliorarlo. “ 

 
Introduzione 

Il curricolo di Cittadinanza e Costituzione vuole fare da ponte tra il bambino, l’altro e le discipline. 

Per tale ragione, si sono definiti tre nuclei tematici fondamentali: Costruzione del sé, Relazione con l’altro, Rapporto con la realtà. 

Il percorso formativo sotteso, intende valorizzare esperienze e conoscenze per ancorarvi nuovi contenuti. 

 Il progetto di formazione relativo, si concretizza attraverso la costruzione di compiti autentici trasversali e l’utilizzo di apposite rubriche valutative 

delle competenze attivate.  

Si vuole favorire l’esplorazione e la scoperta per promuovere  il gusto per la ricerca e  lo sviluppo del pensiero critico e divergente . 

Il metodo prende le mosse dalla provocazione di riflessioni sui temi in esame (problemposing): dalla problematizzazione scaturiscono piste di 

indagine che orientano verso soluzioni personali ed originali (problemsolving). 

Si delinea un percorso di tipo cooperativo che  consente, attraverso il confronto ed il dialogo con l’altro, la promozione della consapevolezza nel 

processo di apprendimento di tutti e di ciascuno. 

Imparare ad apprendere è : 

 

 sapersi confrontare con l’ errore e crescere, 

 conoscere i propri punti di forza , 

 riflettere sulle strategie adottate, 

 raggiungere autonomia e consapevolezza nello studio e nella vita, 

 assumersi responsabilità ed incarichi e saperli portare a termine. 
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L’approccio laboratoriale, attraverso la pratica del personale approccio alla realtà per la ricerca di soluzioni, realizza le premesse per un 

apprendimento permanente. 

L’operatività, il dialogo, la riflessione, lo stimolo alla ricerca ed alla progettualità, divengono al contempo mezzo e fine dell’apprendimento. 

 

Tra gli obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva, si trovano la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità. 

Ciò significa porsi gli obiettivi di: 

 impegnarsi nell’elaborare idee  

 scegliere ed agire in modo consapevole  

 agire in funzione del miglioramento continuo della propria e del comune contesto di vita, contribuendo così, al progresso sociale. 

 

Questo curricolo vuole il bambino ed il ragazzo  protagonisti attivi della propria formazione, armonica ed integrale. 

Vuole rispettare le identità e la storia ,costruire il futuro ancorando solide basi nel vissuto. 

Fornire oggi gli strumenti per comunicare, collaborare, confrontarsi , crescere con l’altro, renderà possibile costruire una società  virtuosa, 

impegnata in un primo momento nella progettualità migliorativa del  proprio contesto di vita, successivamente in una visione nazionale, europea 

e mondiale. 
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Scuola primaria – CLASSE PRIMA E SECONDA – Cittadinanza e Costituzione 
“Siamo cittadini del mondo, consapevoli e responsabili, ci impegniamo per migliorarlo. “ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONTENUTI 

Costruzione  

del sè 

 

 

classi prima 

e seconda 

 

 

 

Comunicare 

Ha conoscenza di sé e 

costruisce la propria 

identità: 

 sa prendersi cura della 

propria persona, degli altri e 

dell’ambiente;  

è consapevole delle proprie 

esigenze e bisogni e li 

esprime, utilizzando registri 

comunicativi verbali e non 

verbali adeguati al contesto; 

sa individuare, esprimere e 

gestire le proprie emozioni, 

Conoscenza di sé : 

Acquisire 

  la conoscenza del proprio corpo e 

delle proprie esigenze 

 autonomia 

 autocontrollo 

 consapevolezza delle proprie 

potenzialità 

 consapevolezza di sé  

 un’idea del proprio ruolo nei vari 

contesti 

 rispetto per se stesso, per l’altro , per 

materiali ed ambienti comuni; 

 conoscenza e consapevolezza della 

funzione delle regole sociali  

 disponibilità al cambiamento ed al 

Conoscenza 

  del proprio corpo 

 delle proprie esigenze 

 delle norme igieniche fondamentali; 

 comportamenti di  prevenzione adeguati ai fini della 

salute nei diversi contesti di vita; 

 individua, del proprio carattere, aspetti positivi e 

negativi; 

 ricostruzione della propria storia e dei vissuti 

personali; 

 discussioni collettive: comunicare il proprio punto di 

vista e ascoltare quello degli altri, nel rispetto delle 

regole di comunicazione; 

 assumere piccoli incarichi, svolgere semplici compiti 

e portarli a termine con responsabilità; 

 curare, usare e tenere in ordine il materiale e le 

attrezzature; 
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sentimenti e stati d’animo; 

sa riflettere sulle proprie 

azioni come riconoscimento 

dei propri diritti e doveri; 

 

Imparare ad imparare 

Comincia ad individuare le 

proprie capacità, i propri 

punti di forza e di debolezza; 

esegue i compiti in 

autonomia; 

inizia ad organizzare il 

proprio apprendimento  

utilizzando le informazioni 

ricevute, anche in funzione 

dei tempi disponibili. 

acquisisce una prima 

nozione rispetto al metodo 

di studio e di lavoro 

miglioramento di sè 

 

Descrivere 

 proprio corpo e le proprie esigenze 

 i tratti principali del proprio carattere 

 il proprio ruolo all’ interno della 

famiglia, del gruppo dei pari e della 

comunità scolastica; 

 le regole della propria comunità di vita 

 il proprio impegno nella disponibilità 

al cambiamento ed al miglioramento 

di sè 

 

 

 

 

 esercitare procedure di evacuazione dell’edificio 

scolastico, avvalendosi anche della lettura delle 

piantine dei locali e dei percorsi di fuga; 

 utilizzare regole adeguate ai vari  spazi e contesti 

scolatici 

 uscite didattiche 
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Relazione 

con L’ALTRO  

 

 

classi prima 

e seconda 

 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interagisce con gli altri e con 

l’ambiente in cui vive; 

sviluppa modalità 

consapevoli di confronto 

responsabile e di dialogo,   

condividendo informazioni, 

scelte, azioni, strategie e  

progetti, in vista di un 

obiettivo comune; 

matura un atteggiamento di 

rispetto delle differenze; 

raggiunge una prima 

consapevolezza dei 

diritti/doveri propri e degli 

altri; 

Progettare 

Riesce a pianificare 

un’attività in autonomia o in 

gruppo; 

utilizza, le conoscenze 

apprese  per realizzare un           

 Si sa inserire spontaneamente nelle 

conversazioni, in situazioni di gioco e 

di lavoro; 

 comprende l’importanza della 

comunità e dell’aiuto reciproco 

all’interno della medesima; 

 contribuire all’apprendimento 

comune, accettando, rispettando e 

aiutando l’altro 

 attiva relazioni positive con i 

compagni;  

 identifica le somiglianze e le 

differenze tra i compagni di classe e 

riconosce l’uguaglianza come esseri 

umani; 

 riconosce i diversi bisogni e stati 

emotivi dell’altro, mostrando 

disponibilità all’accoglienza, all’ascolto 

dell’alterità e al rispetto dei punti di 

vista diversi dal proprio;  

 conosce ed accoglie diverse forme di 

“diversità”, interagendo 

positivamente con esse, individuando 

il possibile contributo, riconoscendo 

l’alterità come un valore; 

 partecipa alle attività di gruppo, 

riconoscendo e rispettando 

consapevolmente ruoli e impegni 

assunti per il raggiungimento di 

obiettivi comuni 

 Utilizzo del gioco come strumento di apprendimento 

di valori civili e sociali, per l’accettazione di sé e 

dell’altro: giochi liberi, di ruolo, popolari e di gruppo; 

 Stabilire, conoscere e rispettare semplici regole di 

vita in comune e di gioco; 

 organizzazione di lavori collettivi atti a favorire 

l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità; 

 suddivisione degli incarichi e collaborazione con il 

gruppo classe per il raggiungimento di un fine 

comune; 

 conoscenza dei compagni di classe: scoperta di 

analogie e differenze; 

 attivitàgruppo, di cooperative learning, tutoring, 

pear education, circle time, brainstorming; 

 riflessioni sulle dinamiche interpersonali fra i 

compagni e sull’esperienza quotidiana per 

riconoscere i propri diritti e doveri; 

 conversazioni, scambi di opinioni, confronti fra punti 

di vista diversi; 
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prodotto; 

sa organizzare il materiale 

per  realizzare un prodotto 

Rapporto 

con la realtà  

 

 

classi prima 

e seconda 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile: 

sviluppa atteggiamenti, ruoli 

e comportamenti 

responsabili e consapevoli di 

regole condivisi; 

comprende e fa propri i 

valori della comunità alla 

quale appartiene e li applica 

consapevolmente, 

rispettando anche quelli 

altrui. 

Riconosce e rispetta i valori 

sanciti e tutelati nella Carta 

dei diritti dei bambini e nella 

Costituzione italiana  

Risolvere problemi 

Sa rilevare ed esaminare 

problemi dall’osservazione 

della realtà, fare ipotesi 

 Riconosce la necessità e l’importanza 

di stabilire regole condivise all’interno 

delle comunità scolastica, nei diversi 

momenti e ambienti di vita quotidiani; 

 conosce e adotta corretti 

comportamenti da tenere nei vari 

ambienti scolastici (classe, bagno, 

mensa, corridoio, palestra, 

laboratorio, cortile); 

 conosce le norme di sicurezza dei vari 

ambienti e attiva condotte adeguate; 

 acquisisce consapevolezza di essere 

membro del gruppo classe; 

 interagisce nel gruppo dei pari e con 

gli adulti utilizzando buone maniere, 

esaminando il punto di vista altrui; 

 interagisce in situazioni di gioco 

riconoscendo situazioni conflittuali, 

proponendo e accogliendo 

suggerimenti per la risoluzione 

positiva; 

 elaborare e scrivere regolamenti per l’utilizzo di tutti 

gli ambienti scolastici; 

 lettura e riflessione sulle regole del galateo; 

 simulare comportamenti da assumere in condizioni 

di rischio; 

 indagini guidate; 

 lavori di gruppo; 

 discussioni, argomentazioni, confronti e riflessioni 

collettive su tematiche come: Carta dei diritti dei 

bambini e Costituzione italiana; 

 attività laboratoriale; 

 problemsolving; 

 uscite didattiche; 

 percorsi a piedi e stradali; 

 lettura di immagini e simboli; 

 descrizione orale del percorso casa-scuola; 

 riflessione sul problema dell’inquinamento di un 

ambiente conosciuto; 

 uso corretto delle risorse,  evitando sprechi di acqua 

e di energia; 

 praticare forme di utilizzo e riciclaggio di materiali; 
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risolutive  e valutarne 

impatto e fattibilità. 

Sa costruirsi opinioni valide 

analizzando varie situazioni 

osservate, sa  portarle avanti 

argomentandole. 

 



I.C. “ piazza Winckelmann “ 
 

8 
 

 

Scuola primaria – CLASSE TERZA E QUARTA – Cittadinanza e Costituzione 
“Siamo cittadini del mondo, consapevoli e responsabili, ci impegniamo per migliorarlo. “ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONTENUTI 

Costruzione  

del sé 

 

 

classe terza 

e quarta 

 

 

 

 

Comunicare 

Ha un’idea positiva di se’ e 

fiducia nelle  

proprie potenzialità. 

Disponibile al confronto, sa 

dialogare con l’altro , 

esprimendosi  in modo 

appropriato ed efficace, 

comprendendone i messaggi  

e rispettandone i punti di 

vista . 

 Conoscenza di sé  

 Accettazione di sé 

 Disponibilità al miglioramento di sé 

 Acquisizione di un’ idea positiva di sé 

 Crescita dell’autostima 

 Disponibilità al dialogo 

 Scoperta della propria identità 

 Rispetto ed accettazione del proprio 
corpo 

 Scoperta del proprio ruolo nel gruppo 

 Riflessione sui ruoli in famiglia, 
personale scolasticoetc 

 Utilizzo di un liguaggio chiaro ed 
appropriato  

 Sapere che esistono diverse Carte e 
Convenzioni a livello locale, 
nazionale,internazionale 

 Confrontare diverse fonti  

 Cogliere analogie e differenze 

Costituzione italiana 

Art.2 Diritti inviolabili di ogni essere umano 

 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 

dignità e diritti.  

Articolo 3 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla 

sicurezza della propria persona. 

Art.12 La bandiera della Repubblica è il tricolore verde, 
bianco e rosso, a tre bande verticali, di uguale dimensione. 

 Conoscere la comunità familiare come struttura 
di base dell’organizzazione sociale (Art. 29 

Conoscere le relazioni di parentela (famiglia 

nucleare e allargata) 
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

1. Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo 
normale sviluppo, sia materiale che spirituale.  

2. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il 

fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui 

sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore 

delinquente deve essere recuperato; l'orfano ed il 

trovatello devono essere ospitati e soccorsi.  

 Visita agli uffici comunali 

 I diversi certificati ufficiali 

 carta d’identità 

 residenza (art.16) 

 Rispetto del corpo,ed. alla salute, ed.alimentare 
(art…..) 

 

Imparare ad imparare 

 

Il bambino diviene 

consapevole del proprio stile 

di apprendimento, conosce i 

propri punti di forza ,vive in 

modo positivo l’errore,  dal 

quale  imparare , 

comprende le strategie da 

 Abilità di base proprie di ciascuna 
disciplina. 

 Riflessione sul proprio operato 

 Accettazione dell’errore e sua 
valorizzazione come stimolo al 
miglioramento 

 Individuazione  e riflessione delle fasi  
della procedura di  apprendimento 

 Acquisire consapevolezza  del proprio 
modo di procedere nello studio 

 Autonomia 

 Assumersi  responsabilità 

 analisi di dati e  contesti 

 Contenuti specifici di ciascuna disciplina 

 Operato individuale 

 Funzione dell’errore 

 Fasi  della procedura di  apprendimento 

 Operare con l’altro  

 Agire la realtà 

 responsabilità associata al ruolo /incarico assunto  

 Disponibiltà al cambiamento 

 Operare il cambiamento 

 funzione dei diritti e dei doveri 

 Costruzione autonoma e condivisa di regole 

 Regole nel contesto scolastico, familiare, 
ambientale,stradale… 
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adottare, 

 acquisisce  autonomia nello 

studio , nelle scelte e nelle 

azioni. 

Riflette sui propri 

comportamenti  , sa  

rilevarne la validità , sa agire 

su di essi per migliorarli. 

 

Conosce, comprende e si 

impegna attivamente per  

costruire regole sociali 

condivise e migliorative del 

comune contesto di vita. 

 

 

 

 Flessibilità 

 Sperimentare e prendere coscienza 
del valore dei diritti e dei doveri 

 Conoscenza e rispetto delle principali 
regole  

 Elaborazione condivisa di regole  

 

 

Il rispetto dell’ambiente 

Costituzione italiana 

Art.9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica e tutela e tutela paesaggio e 

patrimonio storico ed artistico. 

 sicurezza  stradale , risorse naturali ed artistiche nel 
quartiere, nelle uscite didattiche 

 Strutturazione di regole relative ai diversi 
ambienti/contesti scolastici 

Relazione 

con L’ALTRO 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Opera condividendo 

informazioni , scelte, azioni 

,strategie e  progetti, in vista 

 

 di rispetto reciproco, 

 di condivisione e cooperazione,  

 di decentramento di prospettiva 

 di saper riconoscere la responsabilità 

 di assunzione di responsabilità 

 Saper motivare all’obiettivo 

 Disponibilità alla negoziazione ed alla 
mediazione 

Costituzione italiana 

 

Art.2 Diritti inviolabili di ogni essere umano 

Art.3 Riconoscimento della pari dignità sociale 

Art.4 dovere di contribuire in modo concreto alla qualità 
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classe terza 

e quarta 

 

di un obiettivo comune. 

 

Sa assumere 

responsabilmente, 

portandolo a termine, un 

incarico ricevuto, in 

cooperazione con il gruppo 

dei pari. 

 

Sa operare il decentramento 

di prospettiva  e si impegna 

nel trovare soluzioni 

adeguate al mutare  delle 

condizioni contestuali. 

Sa motivare l’altro 

all’impegno ed all’azione sia 

individuale, sia cooperativa 

 

Si adopera nel negoziare le 

differenze e nel prevenire e 

mediare i conflitti 

 

 

 Di mettersi in gioco 

 Di rivedere le  ipotesi  al mutare delle 
variabili di contesto 

 Di rimodulare le soluzioni realizzabili 

 Comprendere la funzione delle regole   

 condividerne la costruzione 

 verificarne la valenza 
 

della vita della società 

Art.8 Libertà di religione 

Art 13-21 Varie forme di libertà 

Art 21 Diritto alla parola 

Art.10 Diritto d’asilo per chi ,nel proprio paese, veda lese le 

proprie libertà democratiche, sancite dalla nostra 

Costituzione. 

Art.11 L’Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa o di 

risoluzione delle controversie 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

Articolo 1Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 

dignità e diritti. Essi sono 

dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso 

gli altri in spirito di 

fratellanza. 

 Articolo 3 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla 

sicurezza della propria 

persona. 

Articolo 4 

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o 
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di servitù 

Articolo 18 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza 

e di religione 

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

4. Il fanciullo deve essere messo in condizioni di 

guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro 

ogni forma di sfruttamento  

5. Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza 

che i suoi talenti vanno messi al servizio degli altri 

uomini.  

 Progettare 

 

Partendo da problemi reali, 

sa riflettere, ipotizzando 

soluzioni funzionali ed 

attuabili , delineando i 

relativi progetti e valutando 

le possibili ripercussioni. 

E’ in grado di operare scelte 

valide ed efficaci, metterle 

in atto  individuando le fasi 

operative . 

 Di individuazione di problemi 

 Di analisi 

 Di definizione di ipotesi risolutive 
realizzabili 

 Di valutazione degli effetti 

 Di scelta di fattibilità tra una pluralità 
di ipotesi  

 Di attuazione delle progettualità 
effettuate 

 Di sperimentazione 

 Di ricercazione 

 Spirito di iniziativa 

 nel mettersi in gioco 
 

 Contenuti specifici delle discipline 

 Regolamento del gruppo (cooperative learning) 

 Regolamento di classe 

 Regole stradali 

 Regole ambientali 

 Regole alimentari... 

  
Costituzione italiana 

Art.4 dovere di contribuire in modo concreto alla qualità 

della vita della società 

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

5. Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza 

che i suoi talenti vanno messi al servizio degli altri 

uomini.  



I.C. “ piazza Winckelmann “ 
 

13 
 

Valuta il proprio operato 

sulla base di criteri  costruiti 

in condivisione con il gruppo 

dei pari ed in funzione di 

essi , agisce le proprie 

proposte progettuali 

migliorative. 

 

 

Rapporto 

con la realtà  

 

 

classe terza 

e quarta 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Si assume responsabilità 

individuali e collettive , 

impegnandosi attivamente 

per risolvere problemi. 

 

Sa valutare i problemi , 

esaminare le possibili 

soluzioni, prendere decisioni  

con la consapevolezza della 

responsabilità assunta.  

 

 di assunzione di responsabilità sia 
individuali ,sia collettive 

 di impegno attivo e responsabile 

 di problemposing 

 di problemsolving 

 di discriminazione tra più soluzioni 

 di decisionalità 
 

 Contenuti specifici delle discipline 

 Regolamento del gruppo (cooperative learning) 

 Regolamento di classe 

 Regole stradali 

 Regole ambientali 

 Regole alimentari… 
 

Risolvere problemi 

 

Sa rilevare ed esaminare 

 Rilevare problemi 

 Di fare analisi e valutazioni 

  

 Fare ipotesi risolutive 

 Orientamento al miglioramento  

Costituzione italiana 

Art.1 Italia è una Repubblica democratica …fondata sul 

lavoro 
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problemi dall’osservazione 

della realtà, fare ipotesi 

risolutive  e valutarne 

impatto e fattibilità. 

 

Sa costruirsi opinioni valide 

analizzando varie situazioni 

osservate, sa  portarle avanti 

argomentandole. 

 

Fa propri i valori della 

comunità alla quale 

appartiene e li applica 

consapevolmente, 

rispettando anche quelli 

altrui. 

 

Riconosce e rispetta i valori 

sanciti e tutelati nella 

Costituzione italiana  

 

 

 

 Disponibilità all’ascolto ed al dialogo 

 Conoscenza del significato di 
un“valore” 

 Rispetto dei valori 

 Condivisione di valori 

 Condivisione di problemi e soluzioni 

 Di identificazione dei diritti e dei 
doveri  

 Di consapevolezza dei propri  ed altrui 
diritti  

 Di assunzione di doveri nei confronti 
dell’ altro 

 Di assunzione di doveri nei confronti 
della comunità 

 Conoscere le tantestrutturazioni del 
vivere insieme: la comunità classe, la 
scolastica, il paese,ilquartiere,la città, 
il Comune 

 Conoscere il Comune come prima 
forma dell’organizzazione politico – 
amministrativa del nostro Paese 

 Riconoscersi come membro attivo 
delle varie comunità 

Art.9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica  e tutela paesaggio e patrimonio 

storico ed artistico. 

Art.10 Diritto d’asilo per chi ,nel proprio paese, veda lese le 

proprie libertà democratiche, sancite dalla nostra 

Costituzione. 

Art.11 L’Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa o di 

risoluzione delle controversie. 

Art.12 La bandiera della Repubblica è il tricolore verde, 

bianco e rosso, a tre bande verticali, di uguale dimensione. 

Art.35-54 Prima conoscenza dell’organizzazione della nostra 

società 

Art.55-96 Organizzazione delle nostre istituzioni politiche 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

Articolo 15 

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.  

Articolo 20 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di 

associazione pacifica. 

2. Nessuno può essere costretto a far parte di 
un'associazione 

Articolo 21 
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 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del 

proprio paese, sia direttamente, sia attraverso 

rappresentanti liberamente scelti. 

 Articolo 26 

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. 
L'istruzione deve essere gratuita…. 

2.  

 Le strutture amministrative 

 Vantaggi e problemi del vivere insieme 

 Gli organi del Comune, le attività commerciali e i 
servizi pubblici 

 Analisi  e documentazione  alcune tradizioni popolari 
(origini,somiglianze e differenze) 

 Diritti e doveri del cittadino  

 Il rispetto dell’ambiente 

 La raccolta differenziata 

 La tutela dell’ambiente e delle risorse 
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Scuola primaria – CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA E PRIMA SCUOLA SECONDARIA – 
 Cittadinanza e Costituzione 

“Siamo cittadini del mondo, consapevoli e responsabili, ci impegniamo per migliorarlo. “ 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONTENUTI 

Costruzione  

del sé  

 

classe 

quinta della 

scuola 

primaria  

classe prima 

della scuola 

secondaria 

Comunicare 

Ha un’idea positiva di se’ e 

fiducia nelle  

proprie potenzialità. 

Disponibile al confronto, sa 

dialogare con l’altro , 

esprimendosi  in modo 

appropriato ed efficace, 

comprendendone i messaggi  

e rispettandone i punti di 

vista .  

Sa motivare l’altro 

all’impegno ed all’azione sia 

individuale, che cooperativa. 

 Acquisizione di un’ idea positiva della 

propria identità 

 Valorizzazione del proprio ruolo nel 

gruppo 

 Disponibilità all’ascolto ed al 

confronto 

 Condivisione di problemi ed obiettivi  

 impegno attivo nella motivazione 

dell’altro 

 Riflessione critica sui reciproci ruoli in 

contesti diversi 

 Conoscenza di alcune  Carte e 

Convenzioni a livello locale, nazionale, 

Costituzione italiana 

 Diritto al lavoro (Art 1) 

 Diritto di circolare e soggiornare liberamente l (Art 16)  

 Diritto di associarsi liberamente (Art 18) 

 Diritto di professare liberamente la propria fede 

religiosa (Art 19) 

 Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 

con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione (stampa) (Art 21) 

  Diritti inviolabili di ogni essere umano (Art 2) 

  Diritto d’asilo per chi, nel proprio paese, veda lese le 

proprie libertà democratiche, sancite dalla nostra 

Costituzione. (Art 10) 
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  internazionale 

 Operare confronti e trarne conclusioni 

valide e trasferibili 

 Diritto allo studio (Art 34) 

Imparare ad imparare 

 

Diviene consapevole del 

proprio stile di 

apprendimento, conosce i 

propri punti di forza, vive in 

modo positivo l’errore,  dal 

quale  impara a 

comprendere le strategie da 

adottare.  

Acquisisce  autonomia nello 

studio, nelle scelte e nelle 

azioni. 

Riflette sui propri 

comportamenti, sa rilevarne 

la validità, sa agire su di essi 

per migliorarli. 

Conosce, comprende e si 

impegna attivamente per  

costruire regole sociali 

condivise e migliorative del 

 Abilità di base proprie di ciascuna 
disciplina. 

 Riflessione critica sul proprio operato 

 Padronanza  della procedura di  
apprendimento 

 Saper operare scelte consapevoli e 
responsabili, anche al mutare delle 
condizioni 

 Fare proprio il valore dell’esercizio dei  
diritti e dell’assunzione dei doveri 

 Agire per  migliorare  se stesso e la 
propria comunità. 

 Assumere compiti e  responsabilità e 
saperli sostenere e condurre a buon 
esito 

 Impegnarsi e saper operare un 
decentramento,di prospettiva, di 
cooperazione, di condivisione, di 
mediazione e di analisi  

 Porre in essere  comportamenti 
funzionali , costruttivi e solidali.  

 Acquisire rispetto dell’ambiente 
vissuto 

 Attivare comportamenti virtuosi di 
cura nei confronti della Natura e degli 
ecosistemi 

 
 

 
Contenuti specifici delle discipline coinvolte 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 

 Diritto alla cittadinanza (Art 15) 

 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di 

associazione pacifica (Art 20)  

 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del 

proprio paese, sia direttamente, sia attraverso 

rappresentanti liberamente scelti (Art 21) 

 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione 
deve essere gratuita (Art 26) 

Costituzione italiana 

 Diritti inviolabili di ogni essere umano (Art 2) 

 Riconoscimento della pari dignità sociale (Art 3) 

  Libertà di religione (Art 8) 

  La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 

e la ricerca scientifica e tecnica e tutela e tutela 

paesaggio e patrimonio storico ed artistico (Art 9) 

 Diritto al pensiero e alla parola (Art 21) 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 Tutti sono eguali dinanzi alla legge (Art 7) 

 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del 

proprio paese, sia direttamente, sia attraverso 
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comune contesto di vita. 

 

Collaborare e 

partecipare 

Opera condividendo 

informazioni, scelte, azioni, 

strategie e  progetti, in vista 

di un obiettivo comune. 

Sa assumere 

responsabilmente, 

portandolo a termine, un 

incarico ricevuto, in 

cooperazione con il gruppo 

dei pari. Sa operare il 

decentramento di 

prospettiva  e si impegna nel 

trovare soluzioni adeguate 

al mutare  delle condizioni 

contestuali. 

Si adopera nel negoziare le 

differenze e nel prevenire e 

mediare i conflitti 

 

rappresentanti liberamente scelti (Art21) 

  Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta 

dell'impiego, agiuste e soddisfacenti condizioni di 

lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione 

(Art 23) 

 Benessere proprio e della propria famiglia (Art 25) 

  Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di 

associazione pacifica (Art 20) 
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Relazione 

con L’ALTRO 

 

 

classe 

quinta della 

scuola 

primaria 

e prima 

della scuola 

secondaria 

 

Progettare 

Partendo da problemi reali, 

sa riflettere, ipotizzando 

soluzioni funzionali ed 

attuabili , delineando i 

relativi progetti e valutando 

le possibili ripercussioni. 

E’ in grado di operare scelte 

valide ed efficaci, metterle 

in atto  individuando le fasi 

operative . 

Valuta il proprio operato 

sulla base di criteri  costruiti 

in condivisione con il gruppo 

dei pari ed in funzione di 

essi , agisce le proprie 

proposte progettuali 

migliorative. 

 Cogliere le problematiche 

 Analizzare le condizioni sociali 

 Mettersi in gioco nel progettare valide 
ipotesi 

  Dimostrare spirito di iniziativa 

 Scandire le fasi progettuali 

 Operarne la sperimentazione 

 Approfondire attraverso la 
ricercazione, valutandone 
l’applicazione per operare una 
revisione 

 
 

  

Organizzazione delle attività scolastiche 

Organizzare e gestire un Brainstorming 

Utilizzo di spazi e  strumenti operativi 

Ottimizzazione dei tempi 

Strutturazione di regolamenti 

Cooperare e confrontarsi 

Controllo delle emozioni 

Gestione delle uscite 

 

Rapporto 

con la realtà  

 

classe 

quinta della 

scuola 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Sa assumere  responsabilità 

individuali e collettive , 

impegnandosi attivamente 

per risolvere problemi. 

 Saper comunicare con l’altro 

 Saper condividere problemi e 
soluzioni 

 Rendersi disponibili ed 
attivarsi nel concreto per 
risolvere problemi 

 Saper effettuare valutazioni 
dei contesti  

 Trarne una pluralità di 
soluzioni fattibili 

Consultazione di quotidiani ,settimanali, mass media, ed altro 

dai quali trarre fatti di cronaca su discriminazioni e pregiudizi: 

razzismo, bullismo, discriminazioni di genere, etc. 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 Tutti sono eguali dinanzi alla legge (Art 7) 

  Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di 

eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese e di 

partecipare al governo del proprio paese, sia 
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primaria 

e prima 

della scuola 

secondaria 

 

 

 

Sa valutare i problemi, 

esaminare le possibili 

soluzioni, prendere decisioni  

con la consapevolezza della 

responsabilità assunta.  

 Saper individuare la più 
adeguata 

 Saper attuare 
consapevolmente e 
responsabilmente la decisione 
assunta 
 

direttamente, sia attraverso rappresentanti 

liberamente scelti (Art 21) 

Costituzione italiana 

 Diritto al lavoro (Art 1) 

  La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica  e tutela paesaggio e 

patrimonio storico ed artistico (Art 9) 

  Diritto d’asilo per chi ,nel proprio paese, veda lese le 

proprie libertà democratiche, sancite dalla nostra 

Costituzione ( Art.10) 

  L’Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa o di 

risoluzione delle controversie. (Art 11) 

 diritti di: 

 essere liberi ed esprimere il proprio pensiero con la 

parola, la stampa, ecc. (Art.16 – 18 - 19 – 21 – 63) 

Risolvere problemi 

 

Sa rilevare ed esaminare 

problemi dall’osservazione 

della realtà, fare ipotesi 

risolutive  e valutarne 

impatto e fattibilità. 

 

Sa costruirsi opinioni valide 

analizzando varie situazioni 

 Orientamento al miglioramento  

 Ipotizzare 

 Fare analisi e valutazioni 

 Acquisire il concetto di Stato e il 

concetto di Patria (Art. 11 – 52 - 54) 

 Conoscere gli elementi costitutivi 

dello Stato: popolo,territorio, 

sovranità (Art. 1 – 12) 

 Conoscere i tre poteri dello Stato 

(potere legislativo,esecutivo, 

giudiziario) 

 Conoscere l’ordinamento della 

Costituzione Italiana 

 L’Italia è una Repubblica democratica 

…fondata sul lavoro ( Art.1) 

 Art.10 Diritto d’asilo per chi ,nel proprio paese, veda 

lese le proprie libertà democratiche, sancite dalla 

nostra Costituzione (Art.10) 

  L’Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa o di 

risoluzione delle controversie (Art 11) 

 La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo ed interesse della collettività e 
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osservate, sa  portarle avanti 

argomentandole. 

 

Fa propri i valori della 

comunità alla quale 

appartiene e li applica 

consapevolmente, 

rispettando anche quelli 

altrui. 

 

Riconosce e rispetta i valori 

sanciti e tutelati nella 

Costituzione italiana  

 

Repubblica:Parlamento, Presidente 

della Repubblica, Governo, 

 Magistratura e loro funzioni 

 Avere consapevolezza che il primo 

diritto è la libertà di pensiero, di 

parola, di stampa, di religione, ecc. 

(Art.16 – 18 - 19 – 21 – 63) 

 Conoscere l’importanza del lavoro per 

il progresso della società (Art 1) 

 Conoscere la Comunità Internazionale 

(ONU) le Organizzazioni Internazionali 

collegate all’ONU: UNICEF e FAO 

 Conoscere la Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo e la dichiarazione 

dei Diritti del fanciullo. 

garantisce cure gratuite agli indigenti. (Art 32) 

  Prima conoscenza dell’organizzazione della nostra 

società( Art.35-54) 

 Organizzazione delle nostre istituzioni politiche 

(Art.55-96) 

 Il concetto di Stato e il concetto di Patria (Art. 11 – 52 

- 54) 

 Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, 

territorio, sovranità (Art. 1 – 12) 

 i tre poteri dello Stato (potere legislativo, 

esecutivo, giudiziario) 

 l’ordinamento della Repubblica: 

Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, 

 Magistratura e funzioni 

  diritti di: essere liberi ed esprimere il proprio 

pensiero con la parola, la stampa, ecc. (Art.16 – 18 - 19 – 21 – 

63) 

 la Comunità Europea 

 Comunità Internazionale (ONU) e le Organizzazioni 

Internazionali collegate all’ONU: UNICEF e FAO 
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Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

 La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del 

governo; tale volontà deve essere espressa attraverso 

periodiche e veritiere elezioni,effettuate a suffragio 

universale ed eguale, ed a voto segreto, secondo una 

procedura equivalente di libera votazione. (Art 3) 

 Articolo 23 

- 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera 

scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti 

condizioni di lavoro ed alla protezione contro la 

disoccupazione. 

- 2 Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto 

ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 

 Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione 

deve essere gratuita (Art 26) 

Dichiarazione dei Diritti del fanciullo 

 Art.9 La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela  

paesaggio e patrimonio storico ed artistico (  Art.9) 
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Scuola secondaria – CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 

Cittadinanza e Costituzione 
“Siamo cittadini del mondo, consapevoli e responsabili, ci impegniamo per migliorarlo“ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

Conosce se stesso e ha fiducia nelle 

proprie potenzialità. 

Sa motivare l’altro all’impegno ed 

all’azione sia individuale, che 

cooperativa. 

Sa dialogare con l’altro, 

esprimendosi in modo appropriato 

ed efficace, comprendendone i 

messaggi  e rispettandone i punti di 

vista .  

 Acquisizione della propria identità, in 

modo positivo 

 Valorizzazione del proprio ruolo nel 

gruppo 

 Disponibilità all’ascolto ed al 

confronto 

 Riflessione critica sui reciproci ruoli in 

contesti diversi 

 Conoscenza di alcune Carte e 

Convenzioni a livello locale, nazionale, 

internazionale 

Costituzione italiana  

 Diritto di associarsi liberamente (Art 18) 

 Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 

con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione (stampa) (Art 21) 

    Diritti inviolabili di ogni essere umano (Art 2) 

  Diritto d’asilo per chi, nel proprio paese, veda lese le 

proprie libertà democratiche, sancite dalla nostra 

Costituzione. (Art 10) 
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Costruzione  

del sé. 

 

 

  

 

 

Imparare ad imparare 

Acquisisce autonomia nello studio, 

nelle scelte e nelle azioni. 

Riflette sui propri comportamenti, 

sa rilevarne la validità, sa agire su di 

essi per migliorarli. 

Conosce, comprende e si impegna 

attivamente per  costruire regole 

sociali condivise e migliorative del 

comune contesto di vita. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Riflessione critica sul proprio operato 

 Padronanza della procedura di 
apprendimento 

 Saper operare scelte consapevoli e 
responsabili, anche al mutare delle 
condizioni 

 Fare proprio il valore del rispetto delle 
regole 

 Agire per migliorare se stesso e la 
propria comunità. 

  Abilità di base proprie di                         
ciascuna disciplina. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Costituzione italiana  

 Diritto allo studio (Art 34) 

 

Contenuti specifici delle discipline coinvolte 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 

 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di 

associazione pacifica (Art 20)  

 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione 
deve essere gratuita (Art 26) 
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Collaborare e 

partecipare  

Sa assumere 

responsabilmente, 

portandolo a termine, un 

incarico ricevuto, in 

cooperazione con il gruppo 

dei pari.  

Sa operare il decentramento 

di prospettiva e si impegna 

nel trovare soluzioni 

adeguate al mutare  delle 

condizioni contestuali. 

Opera condividendo 

informazioni, scelte, azioni, 

strategie e progetti, in vista 

di un obiettivo comune. 

Si adopera nel  prevenire e 

mediare i conflitti 

 
 
 

 Assumere compiti e responsabilità e 
saperli sostenere e condurre a buon 
esito 

 Saper cooperare,  condividere,  
mediare attraverso comportamenti 
funzionali , costruttivi e solidali.  

 Acquisire rispetto dell’altro 
 

 

 

Costituzione italiana 

 Diritti inviolabili di ogni essere umano (Art 2) 

 Riconoscimento della pari dignità sociale (Art 3) 

  Diritto al pensiero e alla parola (Art 21) 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
 

 Tutti sono eguali dinanzi alla legge (Art 7) 

 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del 

proprio paese, sia direttamente, sia attraverso 

rappresentanti liberamente scelti (Art21) 

 Benessere proprio e della propria famiglia (Art 25) 

  Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di 

associazione pacifica (Art 20) 
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Relazione 

con L’ALTRO 

 

 

 

 

 

 

Progettare 

Partendo da problemi reali, 

sa riflettere, ipotizzando 

soluzioni funzionali ed 

attuabili , delineando i 

relativi progetti e valutando  

le possibili ripercussioni. 

E’ in grado di operare scelte 

valide ed efficaci, metterle 

in atto  individuando le fasi 

operative . 

Valuta il proprio operato 

sulla base di criteri  costruiti 

in condivisione con il gruppo 

dei pari ed in funzione di 

essi , agisce le proprie 

proposte progettuali 

migliorative. 

 Cogliere le problematiche 

 Analizzare le condizioni sociali 

 Mettersi in gioco nel progettare valide 
ipotesi 

  Dimostrare spirito di iniziativa 

 Scandire le fasi progettuali 

 Operarne la sperimentazione 

 Approfondire attraverso la 
ricercazione, valutandone 
l’applicazione per operare una 
revisione 

 
 

Organizzazione delle attività scolastiche 

Organizzare e gestire un Brainstorming 

Utilizzo di spazi e  strumenti operativi 

Ottimizzazione dei tempi 

Strutturazione di regolamenti 

Cooperare e confrontarsi 

Controllo delle emozioni 

Gestione delle uscite 

 

 

 

 

 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Sa assumere responsabilità 

individuali e collettive, 

impegnandosi attivamente 

 

 Saper comunicare con l’altro, 

 Rendersi disponibili ed 
attivarsi nel concreto per 
risolvere problemi, 

 Saper condividere problemi e 
soluzioni, 

 Saper effettuare valutazioni 
dei contesti, 

 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 Tutti sono eguali dinanzi alla legge (Art 7). 

Costituzione italiana 

 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica e tutela paesaggio e 
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Rapporto 

con la realtà 

 

 

 

per risolvere problemi. 

 

Sa valutare i problemi, sa 

risolverli esaminandone le 

possibili soluzioni;sa 

prendere decisioni con la 

consapevolezza della 

responsabilità assunta.  

 Trarne una pluralità di 
soluzioni fattibili, 

 Saper individuare la più 
adeguata, 

 Saper attuare 
consapevolmente e 
responsabilmente la decisione 
assunta. 
 

patrimonio storico ed artistico (Art 9). 

  Diritto d’asilo per chi,nel proprio paese, veda lese le 

proprie libertà democratiche, sancite dalla nostra 

Costituzione (Art.10). 

  L’Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa o di 

risoluzione delle controversie. (Art 11). 

 Diritto di essere liberi ed esprimere il proprio pensiero 

con la parola, la stampa, ecc. (Art.16 – 18 - 19 – 21 – 

63). 

 

Consultazione di quotidiani, settimanali, mass media, social 

network, dai quali trarre fatti di cronaca su discriminazioni e 

pregiudizi: razzismo, bullismo, discriminazioni di genere, etc. 

 

 

Risolvere problemi 

 

Sa rilevare ed esaminare 

problemi dall’osservazione 

della realtà, fare ipotesi 

risolutive e valutarne 

impatto e fattibilità. 

 

Sa costruirsi opinioni valide 

 

 Predisposizione al miglioramento, 

 Ipotizzare, fare analisi e valutazioni, 

 Acquisire il concetto di Stato e il 

concetto di Patria (Art. 11 – 52 – 54 

della Costituzione Italiana), 

 Conoscere gli elementi costitutivi 

dello Stato: popolo,territorio, 

sovranità (Art. 1 – 12della 

Costituzione Italiana), 

 Conoscere i tre poteri dello Stato 

 

Costituzione Italiana 

 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul 

lavoro (Art.1). 

 Diritto d’asilo per chi,nel proprio paese, veda lese le 

proprie libertà democratiche, sancite dalla nostra 

Costituzione (Art.10). 

  L’Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa o di 

risoluzione delle controversie (Art 11). 
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analizzando varie situazioni 

osservate, sa portarle avanti 

argomentandole. 

 

Fa propri i valori della 

comunità alla quale 

appartiene e li applica 

consapevolmente, 

rispettando anche quelli 

altrui. 

 

Riconosce e rispetta i valori 

sanciti e tutelati nella 

Costituzione italiana  

 

(potere legislativo,esecutivo, 

giudiziario), 

 Conoscere l’ordinamento della 

Repubblica:Parlamento, Presidente 

della Repubblica, Governo, 

 Magistratura e loro funzioni, 

 Avere consapevolezza che il primo 

diritto è la libertà di pensiero, di 

parola, di stampa, di religione, ecc. 

(Art.16 – 18 - 19 – 21 – 63della 

Costituzione Italiana), 

 Conoscere l’importanza del lavoro per 

il progresso della società (Art 1della 

Costituzione Italiana), 

 Conoscere la Comunità Internazionale 

(ONU) le Organizzazioni Internazionali 

collegate all’ONU:UNICEF e FAO, 

 Conoscere la Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo e la dichiarazione 

dei Diritti del fanciullo. 

 La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo ed interesse della collettività e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. (Art 32). 

 Organizzazione della nostra società(Art.35-54). 

 Organizzazione delle nostre istituzioni politiche 

(Art.55-96). 

 Il concetto di Stato e il concetto di Patria(Art. 11 – 52 - 

54). 

 Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo,territorio, 

sovranità (Art. 1 – 12). 

 Diritti di: essere liberi ed esprimere il proprio pensiero 

con la parola, la stampa, ecc.(Art.16 – 18 - 19 – 21 – 

63). 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

 La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del 

governo; tale volontà deve essere espressa attraverso 

periodiche e veritiere elezioni,effettuate a suffragio 

universale ed eguale, ed a voto segreto, secondo una 

procedura equivalente di libera votazione (Art 3). 

 

 Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta 

dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di 

lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad 

eguale retribuzione per eguale lavoro (Art. 23). 
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 Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione 

deve essere gratuita (Art 26). 

Dichiarazione dei Diritti del fanciullo 

 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica e tutela paesaggio e 

patrimonio storico ed artistico (Art.9). 
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Scuola secondaria – CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 

Cittadinanza e Costituzione 
“Siamo cittadini del mondo, consapevoli e responsabili, ci impegniamo per migliorarlo“ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONTENUTI 

 

Costruzione  

del sé 

 

 

Comunicare 

Conosce se stesso e ha fiducia nelle 

proprie potenzialità. 

Sa motivare l’altro all’impegno ed 

all’azione sia individuale, che 

cooperativa. 

Sa dialogare con l’altro, 

esprimendosi in modo appropriato 

 

 Acquisizione della propria identità, in 

modo positivo. 

 Valorizzazione del proprio ruolo nel 

gruppo. 

 Disponibilità all’ascolto ed al 

confronto. 

 Riflessione critica sui reciproci ruoli in 

contesti diversi. 

 

Costituzione italiana  

 Diritto di associarsi liberamente (Art 18) 

 Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 

con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione (stampa) (Art 21) 

  Diritti inviolabili di ogni essere umano (Art 2) 

  Diritto d’asilo per chi, nel proprio paese, veda lese le 

proprie libertà democratiche, sancite dalla nostra 
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ed efficace, comprendendone i 

messaggi e rispettandone i punti di 

vista. 

 

 Conoscenza di alcune Carte e 

Convenzioni a livello locale, nazionale, 

internazionale. 

 

Costituzione. (Art 10) 

  

 

Imparare ad imparare 

Acquisisce autonomia nello studio, 

nelle scelte e nelle azioni. 

Riflette sui propri comportamenti, 

sa rilevarne la validità, sa agire su di 

essi per migliorarli. 

Conosce, comprende e si impegna 

attivamente per costruire regole 

sociali condivise e migliorative del 

comune contesto di vita. 

 

 

 Riflessione critica sul proprio operato. 

 Padronanza della procedura di 

apprendimento. 

 Saper operare scelte consapevoli e 

responsabili, anche al mutare delle 

condizioni. 

 Fare proprio il valore del rispetto delle 

regole. 

 Agire per migliorare se stesso e la 

propria comunità. 

  Abilità di base proprie di ciascuna 

disciplina. 

 
 
 
 
 
 

Costituzione italiana  

 Diritto allo studio (Art 34) 

 

Contenuti specifici delle discipline coinvolte 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 

 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di 

associazione pacifica (Art 20)  

 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione 
deve essere gratuita (Art 26) 
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Relazione 

con 

L’ALTRO  

 

 

Collaborare e 

partecipare  

Sa assumere 

responsabilmente, 

portandolo a termine, un 

incarico ricevuto, in 

cooperazione con il gruppo 

dei pari. 

Sa operare il decentramento 

di prospettiva e si impegna 

nel trovare soluzioni 

adeguate al mutare delle 

condizioni contestuali. 

Opera condividendo 

informazioni, scelte, azioni, 

strategie e progetti, in vista 

di un obiettivo comune. 

Si adopera nel prevenire e 

mediare i conflitti 

 

 Assumere compiti e responsabilità e 

saperli sostenere e condurre a buon 

esito. 

 Saper cooperare, condividere, 

mediare attraverso comportamenti 

funzionali, costruttivi e solidali. 

 Acquisire rispetto dell’altro. 

 Attivare comportamenti virtuosi di 

cura nei confronti della Natura e degli 

ecosistemi. 

 

 

Costituzione italiana 

 Diritti inviolabili di ogni essere umano (Art 2) 

 Riconoscimento della pari dignità sociale (Art 3) 

  La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 

e la ricerca scientifica e tecnica e tutela e tutela 

paesaggio e patrimonio storico ed artistico (Art 9) 

 Diritto al pensiero e alla parola (Art 21) 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
 

 Tutti sono eguali dinanzi alla legge (Art 7) 

 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del 

proprio paese, sia direttamente, sia attraverso 

rappresentanti liberamente scelti (Art21) 

 Benessere proprio e della propria famiglia (Art 25) 

  Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di 

associazione pacifica (Art 20) 

 
 

 

Progettare 

Partendo da problemi reali, 

 

 Cogliere le problematiche. 

 Analizzare le condizioni sociali. 
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sa riflettere, ipotizzando 

soluzioni funzionali ed 

attuabili, delineando i 

relativi progetti e valutando 

le possibili ripercussioni. 

E’ in grado di operare scelte 

valide ed efficaci, metterle 

in atto individuando le fasi 

operative. 

Valuta il proprio operato 

sulla base di criteri costruiti 

in condivisione con il gruppo 

dei pari ed in funzione di 

essi, agisce le proprie 

proposte progettuali 

migliorative. 

 Mettersi in gioco nel progettare valide 

ipotesi. 

  Dimostrare spirito di iniziativa. 

 Scandire le fasi progettuali. 

 Operarne la sperimentazione. 

 Approfondire attraverso la 

ricercazione, valutandone 

l’applicazione per operare una 

revisione. 

 

 

Organizzazione delle attività scolastiche 

Organizzare e gestire un Brainstorming 

Utilizzo di spazi e strumenti operativi 

Ottimizzazione dei tempi 

Strutturazione di regolamenti 

Cooperare e confrontarsi 

Controllo delle emozioni 

Gestione delle uscite 
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Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Sa assumere responsabilità 

individuali e collettive, 

impegnandosi attivamente 

per risolvere problemi. 

 

Sa valutare i problemi, sa 

risolverli esaminandone le 

possibili soluzioni; sa 

prendere decisioni con la 

consapevolezza della 

responsabilità assunta.  

 

 Saper comunicare con l’altro. 

 Rendersi disponibili ed attivarsi nel 

concreto per risolvere problemi. 

 Saper condividere problemi e 

soluzioni. 

 Saper effettuare valutazioni dei 

contesti. 

 Trarne una pluralità di soluzioni 

fattibili. 

 Saper individuare la più adeguata. 

 Saper attuare consapevolmente e 

responsabilmente la decisione 

assunta. 

 

 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 Tutti sono eguali dinanzi alla legge (Art 7). 

Costituzione italiana 

 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica e tutela paesaggio e 

patrimonio storico ed artistico (Art 9). 

  Diritto d’asilo per chi,nel proprio paese, veda lese le 

proprie libertà democratiche, sancite dalla nostra 

Costituzione (Art.10). 

  L’Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa o di 

risoluzione delle controversie. (Art 11). 

 Diritto di essere liberi ed esprimere il proprio pensiero 

con la parola, la stampa, ecc. (Art.16 – 18 - 19 – 21 – 

63). 

 

Consultazione di quotidiani, settimanali, mass media, social 

network, dai quali trarre fatti di cronaca su discriminazioni e 

pregiudizi: razzismo, bullismo, discriminazioni di genere, etc. 
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Rapporto 

con la 

realtà 

 

 

 

 

Risolvere problemi 

 

Sa rilevare ed esaminare 

problemi dall’osservazione 

della realtà, fare ipotesi 

risolutive e valutarne 

impatto e fattibilità. 

 

Sa costruirsi opinioni valide 

analizzando varie situazioni 

osservate, sa portarle avanti 

argomentandole. 

 

Fa propri i valori della 

comunità alla quale 

appartiene e li applica 

consapevolmente, 

rispettando anche quelli 

altrui. 

 

Riconosce e rispetta i valori 

sanciti e tutelati nella 

 

 Predisposizione al miglioramento. 

 Ipotizzare, fare analisi e valutazioni. 

 Acquisire il concetto di Stato e il 

concetto di Patria (Art. 11 – 52 – 54 

della Costituzione Italiana). 

 Conoscere gli elementi costitutivi 

dello Stato: popolo, territorio, 

sovranità (Art. 1 – 12della 

Costituzione Italiana). 

 Conoscere i tre poteri dello Stato 

(potere legislativo, esecutivo, 

giudiziario). 

 Conoscere l’ordinamento della 

Repubblica: Parlamento, Presidente 

della Repubblica, Governo. 

 Magistratura e loro funzioni. 

 

Costituzione Italiana 

 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul 

lavoro (Art.1). 

 Diritto d’asilo per chi,nel proprio paese, veda lese le 

proprie libertà democratiche, sancite dalla nostra 

Costituzione (Art.10). 

  L’Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa o di 

risoluzione delle controversie (Art 11). 

 La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo ed interesse della collettività e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. (Art 32). 

 Organizzazione della nostra società(Art.35-54). 

 Organizzazione delle nostre istituzioni politiche 

(Art.55-96). 

 Il concetto di Stato e il concetto di Patria(Art. 11 – 52 - 

54). 

 Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo ,territorio, 

sovranità (Art. 1 – 12). 

 Diritti di: essere liberi ed esprimere il proprio pensiero 

con la parola, la stampa, ecc.(Art.16 – 18 - 19 – 21 – 

63). 
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Costituzione italiana. 

 

 Avere consapevolezza che il primo 

diritto è la libertà di pensiero, di 

parola, di stampa, di religione, ecc. 

(Art.16 – 18 - 19 – 21 – 63della 

Costituzione Italiana). 

 Conoscere l’importanza del lavoro per 

il progresso della società (Art 1della 

Costituzione Italiana). 

 Conoscere la Comunità Internazionale 

(ONU) le Organizzazioni Internazionali 

collegate all’ONU: UNICEF e FAO. 

 Conoscere la Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo e la dichiarazione 

dei Diritti del fanciullo. 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

 La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del 

governo; tale volontà deve essere espressa attraverso 

periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio 

universale ed eguale, ed a voto segreto, secondo una 

procedura equivalente di libera votazione (Art 3). 

 

 Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta 

dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di 

lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad 

eguale retribuzione per eguale lavoro (Art. 23). 

 

 Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione 

deve essere gratuita (Art 26). 

Dichiarazione dei Diritti del fanciullo 

 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica e tutela paesaggio e 

patrimonio storico ed artistico (Art.9). 


