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Competenze sociali e civiche. Per competenze Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli  
 

sociali si intendono competenze personali, apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le  
 

interpersonali e interculturali e tutte le forme di esperienze educative vissute in famiglia e nella  
 

comportamento che consentono alle persone di comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in  
 

autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 
 

 

partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
 

 

tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
 

 

sociale e lavorativa. La competenza sociale è 
 

 

propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha  
 

collegata al benessere personale e sociale. È 
 

 

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri  
 

essenziale comprendere i codici di comportamento 
 

 

limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per  
 

e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed  
 

agiscono. apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e  
 

La competenza civica e in particolare la religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
 

conoscenza di concetti e strutture sociopolitici Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,  
 

(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le  
 

diritti civili) dota le persone degli strumenti per regole condivise, collabora con gli altri per la  
 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
 

 

impegnarsi a una partecipazione attiva e 
 

 

personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
 

 

democratica. 
 

 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
 

  
 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da  
 

 consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa  
 

 complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un  
 

 registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
 

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in  
 

 grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese  
 

 e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici  
 

 situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua  
 

 europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle  
 

 tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le  
 

 sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche  
 



gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e  
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 

razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si 

orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a  
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha 

buone competenze digitali, usa con consapevolezza le  
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare  
dati ed informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di approfondimento,  
di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come  
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 

senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione  
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato,  
ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume  
le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione  
alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in  
campi espressivi, motori ed artistici che gli sono  
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti. 



SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

  IL SÉ E L’ALTRO TUTTE TUTTE 
 

  I DISCORSI E LE PAROLE   
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO   
 

  IL CORPO E IL MOVIMENTO   
 

  TUTTI   
 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e L’allievo partecipa a scambi comunicativi L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 
 

creativo con gli altri, sa argomentare, (conversazione, discussione di classe o di situazioni comunicative, attraverso modalità 
 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni gruppo) con compagni e insegnanti dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
 

con adulti e bambini. rispettando il turno e formulando messaggi con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 
 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, chiari e pertinenti, in un registro il più oltre a essere uno strumento comunicativo, ha 
 

percepisce le proprie esigenze e i propri possibile adeguato alla situazione. anche un grande valore civile e lo utilizza per 
 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre È consapevole che nella comunicazione sono apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
 

più adeguato. usate varietà diverse di lingua e lingue problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti differenti (plurilinguismo). sociali. 
 

e con gli altri bambini e comincia a Individua alcuni elementi culturali e coglie Usa la comunicazione orale per collaborare con 
 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra rapporti tra forme linguistiche e usi della gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi 
 

chi parla e chi ascolta. lingua straniera. o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
 

 Pone domande sui temi esistenziali e L’alunno riconosce elementi significativi del formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che passato del suo ambiente di vita. Riconosce e vari ambiti culturali e sociali. 
 

esplora in modo via via più approfondito le Riconosce il rapporto tra varietà 
 

è bene o male, sulla giustizia, e ha  

tracce storiche presenti nel territorio e linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 
 

raggiunto una prima consapevolezza dei  

comprende l’importanza del patrimonio loro uso nello spazio geografico, sociale e 
 

propri diritti e doveri, delle regole del  

artistico e culturale. comunicativo. 
 

vivere insieme  

Individua le relazioni tra gruppi umani e Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
 

 Si muove con crescente sicurezza e 
 

autonomia negli spazi che gli sono contesti spaziali. materna o di scolarizzazione e li confronta con 
 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
 

familiari, modulando progressivamente  

delle società e civiltà che hanno caratterizzato atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove 
 

voce e movimento anche in rapporto con gli  

la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine attingendo al suo repertorio linguistico; usa la 
 

altri e con le regole condivise.  

del mondo antico con possibilità di apertura e lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 
 

 Riconosce i più importanti segni della sua  

di confronto con la contemporaneità. disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
 

cultura e del territorio, le istituzioni, i  

Comprende aspetti fondamentali del passato compagni nella realizzazione di attività e 
 

servizi pubblici, il funzionamento delle  

dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero progetti. 
 

piccole comunità e della città.  

romano d’Occidente, con possibilità di Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio  

apertura e di confronto con la complessità del presente, comprende opinioni e 
 

corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e  

contemporaneità. culture diverse, capisce i problemi fondamentali  

adotta pratiche corrette di cura di sé, di  

  
  



igiene e di sana alimentazione.  
 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 

rischio, interagisce con gli altri nei giochi 
di movimento, nella musica, nella danza, 
nella comunicazione espressiva.

 Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni comunicative.
 Riferisce correttamente eventi del passato 

recente; sa dire cosa potrà succedere in 
un futuro immediato e prossimo.

 
Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 
Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri.  
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità 

e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che 

vede succedere.  
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale.  
Riconosce alcuni essenziali principi relativi 
al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle.  
Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  

 
del mondo contemporaneo. Comprende aspetti, 

processi e avvenimenti fondamentali della storia 

italiana dalle forme di insediamento e di potere 

medievali alla formazione dello stato unitario 

fino alla nascita della Repubblica, anche con 

possibilità di aperture e confronti con il mondo 

antico. Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea, anche con possibilità di aperture 

e confronti con il mondo antico. Conosce aspetti 

e processi fondamentali della storia mondiale, 

dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla globalizzazione. Conosce aspetti 

e processi essenziali della storia del suo 

ambiente. Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze 

storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi 

e contro esempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta. È 

consapevole del ruolo della comunità umana sulla 

Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua  



tutela e conservazione. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso 

comportamenti di promozione dello «star bene»  
in ordine a un sano stile di vita e alla  
prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per  
sé e per gli altri. È capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune.  
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi.  
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socializzazione.  
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire 
con persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo  
Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per relazionarsi in 
maniera armoniosa con se stesso, con gli 
altri, con il mondo che lo circonda. 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSI I-II SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA SPECIFICA ABILITA’  CONOSCENZE 
    

 Sviluppare il senso di identita’  La funzione della regola nei diversi ambienti 
 Riconosce i propri punti di forza e debolezza:sa dire della vita quotidiana ( scuola, cortile, 
 cosa gli piace, in cosa e’ bravo, propone di assumere strada, gruppi..) 
 incarichi adeguati, si prefigge obiettivi perseguibili. La tipologia della segnaletica stradale, con 

 Controlla la propria spontaneità.  particolare attenzione a quella relativa al 

 Tollera circostanze avverse.  pedone e al ciclista. 

 Percepisce la propria appartenenza al gruppo di pari: L’ambiente vicino 

 individuare e nomina i gruppi di appartenenza e Gestione dei rifiuti 
 riferimento ,  Risorse 

 riflette sul proprio ruolo all’interno della famiglia e Norme di comportamento per la sicurezza 

 della comunita’ scolastica  nei vari ambienti. 
 utlizza modalita’ di relazione adeguate in relazione a La piramide alimentare 

 diversi contesti e interlocutori.   

 Ascolta in modo attento indicazioni, spiegazioni e  

 letture.   

 Si concentra, mantiene l’attenzione per tempi  

 adeguati su richieste specifiche.   

 Consolida le abilità di base.   

 Persiste in un compito senza bisogno di un continuo  

 controllo.   

 Chiede e accetta aiuto.   

 Chiede spiegazioni e pone domande.   

 E’ puntuale nello svolgimento degli incarichi affidati. Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro 

 Porta il materiale scolastico e ne ha cura. ruoli e funzioni: famiglia, scuola, vicinato, 
 Osserva e classifica.  comunità di appartenenza (quartiere, 
 Esprime semplici ipotesi.  Comune, Parrocchia….) Regole 

 Acquisisce ed interpreta le informazioni  fondamentali della convivenza nei gruppi di 

 Riporta nel contesto scolastico informazioni desunte appartenenza Norme fondamentali della 

 da esperienze personali.  circolazione stradale come pedoni, ciclisti 
 Risolve problemi  Regole della vita e del lavoro in classe 

 Affrontare con serenità situazioni nuove. Significato di regola e norma Significato dei 
 Pone domande pertinenti.  termini: regola, tolleranza, lealtà e rispetto 

 Individua soluzioni adeguate.  Organi e funzioni principali del Comune 
 



Partecipare in modo attivo e democratico 

Partecipa alla costruzione di regole di convivenza in 
classe a nella scuola  
Descrive il significato e la necessita’delle regole 

Elaborare e scrivere il regolamento di classe 

 

Rispetta le regole della scuola, della classe e delle 
attività ludiche, anche riguardo alla propria e altrui 
sicurezza.  
Rispetta gli spazi, gli arredi e il materiale  
dell’ambiente scolastico e li utilizza in modo 

appropriato. 
 

Utilizza linguaggio,gesti e comportamenti adeguati e 
rispettosi.  
Partecipa alle attività. 

 
Ascolta gli interventi di coetanei e adulti. 

Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare 
insieme con un obiettivo comune. Rispetta il proprio 
turno di intervento.  
Rispetta le opinioni diverse dalle proprie. 
Sa lavorare a coppie e in piccoli gruppi. 
E’ disponibile a prestare i propri materiali. 
Presta aiuto ai compagni in difficolta’. 
Comunicare 

Esprime le proprie emozioni. 
 

Comunica utilizzando i diversi linguaggi (orale, scritto, 
grafico pittorico, corporeo e mimico gestuale). 
Comunica il proprio punto di vista seguendo le forme 
corrette di conversazione. 

 

Assumere comportamenti consapevoli 
Educazione stradale 

 
Eseguire un percorso corretto, a piedi e/o in 
bicicletta, un percorso stradale in situazione reale o 
simulata. Mantenere comportamenti corretti in  

  
Principali servizi al cittadino presenti nella 
propria città Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di altri Paesi (portati 
eventualmente da allievi provenienti da 
altri luoghi) Organi internazionali vicini 
all’esperienza dei bambini: UNICE, WWF  



qualità di : pedone,ciclista, passeggero su veicoli 
privati o pubblici. 
Educazione ambientale 

Esplorare gli ambienti circostanti e attuare forme di 
rispetto. 
Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali. 
Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi 
d’acqua e di energia, forme di inquinamento 

Educazione alla salute 

Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai  
fini della salute nel suo complesso, nelle diverse 

situazioni di vita. Simulare comportamenti da 

assumere in condizione di rischio con diverse forme 

di pericolosità. Esercitare procedure di evacuazione 

dell’edificio scolastico, avvalendosi anche della 

lettura delle piantine dei locali e dei percorsi di fuga. 
Ampliare la gamma dei cibi assunti , come educazione 

al gusto e superamento di abitudini ed eventuali 
stereotipi. Elementi del processo digestivo A tavola  
mantenere comportamenti corretti ( tempi distesi, 
masticazione adeguata…) che facilitano la digestione 

 

Conosce adeguate norme igieniche e le traduce in 

comportamenti congruenti. 
Assume una postura corretta in diversi contesti. 

Consuma cibi salutari per la merenda di metà 

mattina. 
Assume un comportamento corretto verso la natura. 
Conosce aspetti e peculiarità del territorio.  
Segue procedure di evacuazione dall’edificio 

scolastico. 
Rispetta norme di sicurezza degli ambienti in cui vive. 
Partecipa ad iniziative di solidarietà. 



 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  CLASSI III- IV –V SCUOLA PRIMARIA  

 COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 Riconosce i meccanismi, i sistemi e le                 Sviluppare senso di identita’ La narrazione di sé come strumento di 
 organizzazioni che regolano i rapporti tra i         Dimostra di avere coscienza dei propri diritti e conoscenza Saper descrivere se stessi e le 

 cittadini (istituzioni statali e civili), a livello         dei propri doveri legati ai vari ruoli ricoperti proprie potenzialità. 
 locale e nazionale, e i principi che                (minore, figlio, alunno, compagno di classe di Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
 costituiscono il fondamento etico delle società  gioco…) : cambiamenti personali nel tempo 

 (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla    Individui come portatori di diritti e doveri art 2 

 Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte  mette in atto modalita’ di comportamento La famiglia come struttura di base 

 Internazionali                adeguate; dell’organizzazione sociale art 29 

                       riconosce, anche in fatti di cronaca e in articoli La scuola e la sua funzione istituzionale art 34 

 A partire dall’ambito scolastico, assume             di giornale, episodi significativi di violazione Ruoli : sociali, culturali, di genere 

 responsabilmente atteggiamenti, ruoli e            dei diritti dei minori. Pregiudizi e stereotipie 

 comportamenti di partecipazione attiva e        Mette in atto comportamenti di autocontrollo Significato e ruolo delle regole 

 comunitaria             anche di fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni Significato di “gruppo” e di “comunità” 

 Agisce sulla realta’ in modo consapevole,         Conosce e rispetta la propria cultura: mostra Significato di essere “cittadino” 

 apportando il proprio originale e positivo         interesse per usanze, tradizioni, eventi, Significato dell’essere cittadini del mondo 

 contributo            festivita’ monumenti,luoghi simbolo,... sia del Differenza fra “comunità” e “società” 

                       proprio territorio che della nazione, ne Struttura del comune, della provincia e della 

 Sviluppare modalità consapevoli di esercizio     comprende il valore,le origini,le ragioni,... Regione 

 della convivenza civile, di consapevolezza di     Essere consapevoli dei cambiamenti personali Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
 sé, rispetto delle diversità, di confronto        Comunicare responsabilità, di identità, di libertà 

 responsabile e di dialogo; comprendere il      Esprimere vissuti ed emozioni in modo Significato dei termini: regola, norma, patto, 
 significato delle regole per la convivenza      adeguato. sanzione 

 sociale e rispettarle. Esprimere e manifestare    Comunicare esperienze, informazioni, idee ed Significato dei termini tolleranza, lealtà e 

 riflessioni sui valori della convivenza, della     opinioni utilizzando diversi linguaggi. rispetto 

 democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e  Comunicare in modo sempre più chiaro, Diverse forme di esercizio di democrazia nella 

 agire come persona in grado di intervenire    preciso e completo. scuola 

 sulla realtà apportando un proprio originale e   Avvalersi del diario o della corrispondenza con Strutture presenti sul territorio, atte a 

 positivo contributo   amici per riflettere su di sé e sulle proprie migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 

                       relazioni. cittadinanza 

                        Costituzione e alcuni articoli fondamentali 
                       Imparare a imparare Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i 
                       Ascoltare in modo attento e attivo indicazioni, contenuti essenziali 

                       spiegazioni e letture. Norme fondamentali relative al codice 
 



Padroneggia tecniche e utilizza in modo più 

consapevole procedure e linguaggi specifici. 
Fa domande e chiede aiuto di fronte a 

difficoltà. 
E’ puntuale e responsabile nello svolgimento 

degli incarichi affidati 
Riconoscere e valorizzare i propri punti di 
forza. 
Accettare e si impegna per superare i propri 

limiti.  
Riflettere su fenomeni, eventi e procedure. 
Esplicitare ipotesi. 
Riportare nel contesto scolastico informazioni 
desunte da esperienze personali. 
Consultare manuali, dizionari, enciclopedie, 
indici, siti internet per ricercare informazioni. 
Esplicare in maniera corretta le informazioni 
reperite. 
Progettare  
Risolvere problemi 

Proporre soluzioni nuove. 
Applicare le soluzioni individuate. 
Verificare e valutare se le soluzioni sono 

valide. 

 

Partecipare 

 

Rispetta le regole anche riguardo alla propria 

ed altrui sicurezza.  
Individua e distingue alcune “regole” delle 

formazioni sociali della propria esperienza: 
famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi; 
distingue i loro compiti, i loro servizi, i loro 

scopi e modula il proprio comportamento. 
Confronta usi, costumi, stili di vita propri e di  

 
stradale   
Organi internazionali, per scopi umanitari 
e difesa dell’ambiente vicini all’esperienza: 
ONU, UNICEF, WWF…. 
 
segnaletica stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al pedone e 
al ciclista. 
 
Gestione dei rifiuti urbani Praticare forme di 
utilizzo e riciclaggio dei materiali. Utilizzo delle 
risorse idriche ed energetiche 
 
Norme di comportamento per la sicurezza 
nei vari ambienti. 
 
L’igiene della persona come prevenzione 
delle malattie personali e sociali e come 
agenti dell’integrazione sociali.  
Elementi del processo digestivo 

La piramide alimentare 
 
Il Codice Stradale: funzione delle norme e 
delle regole. Diritti e doveri del pedone e 
del ciclista. 
 
Gli interventi umani che modificano il 
paesaggio e l’interdipendenza uomo natura 
( agricoltura di montagna, turismo 
 
I bisogni dell’ uomo e le forme di 
utilizzo dell’ambiente 
 
Gestione dei rifiuti urbani. Utilizzo delle 
risorse idriche ed energetiche 
Rapporto alimentazione / benessere / 
realizzazione personale Composizione 
e valore energetico dei principali 
alimenti 
 
Le problematiche e gli squilibri alimentari 
nel mondo, Gli organi del Comune, le attività 
commerciali e i servizi pubblici  
Conoscere la tutela dell’individuo nel contesto 



altre culture, individuandone somiglianze e 

differenze. 
Partecipare alle attività in modo propositivo. 
Accettare il confronto e rispettare le opinioni 
altrui. Motivare le proprie opinioni. 
Contribuire al lavoro a coppie e in piccoli 
gruppi. Accettare il ruolo assegnato e 

sperimenta incarichi di responsabilita’. 
Contribuire all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive e ad  
iniziative di tipo culturale, sociale, ambientale 

e umanitario promosse dall’istituzione 

scolastica; 
Accetta le conseguenze delle proprie azioni: 
non accampa giustificazioni e sa chiedere 

scusa 

 

Mettere in atto comportamenti appropriati 
nel gioco, nel lavoro, nella convivenza  
generale, nella circolazione stradale, nei 
luoghi e nei mezzi pubblici 
Rispettare le proprie attrezzature e quelle 

comuni 
Esprime il proprio punto di vista, 

confrontandolo con i compagni 
Modificare il proprio comportamento in base 

alle esigenze degli altri. 
Sapersi relazionare in modo positivo con 

coetanei ed adulti. 

 

Collabora nell’elaborazione del regolamento 

di classe 

 

Individua, a partire dalla propria esperienza, il 
significato di partecipazione all’attività di  

  
sociale, il problema della discriminazione 
sociale, il problema del razzismo (Art. 3 
comma 1 e comma 2 – art. 8 – 32 - 37 – 19 - 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) 
Conoscere gli Enti locali: la Provincia (Art. 128  
– 129 –. 130) e la sua importanza 

Conoscere l’Organo di Governo del Comune 
 
Conoscere le principali norme e regole del 
Codice stradale: la tipologia di strade 
(carrozzabile, pista ciclabile, passaggio 
pedonale) e i relativi usi corretti Conoscere i 
diritti e i divieti di un ciclista Mantenere 
comportamenti corretti in qualità di pedone 
e di ciclista Conoscere le funzioni degli agenti 
del traffico, anche come interlocutori a cui 
rivolgersi in caso di pericolo Eseguire 
correttamente in bicicletta un percorso 
stradale in situazione reale o simulata  
Conoscere i numeri telefonici d’emergenza 
 
Conoscere gli enti locali: la Regione (Art. 114 – 
117 - 131) 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 Repubblica: Parlamento, 
 
Presidente della Repubblica, Governo, 
Magistratura e loro funzioni Conoscere e 
comprendere il significato e il valore della 
Costituzione Conoscere e comprendere alcuni 
articoli della Costituzione Avere 
consapevolezza che il primo diritto è la libertà 
(di pensiero, di parola, di stampa, di religione, 
ecc.) (Art.16 – 18 - 19 – 21 – 63) Comprendere 



gruppo: mette in atto comportamenti di 
collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità 

reciproca 

Assume incarichi e svolge compiti per 

contribuire al lavoro collettivo secondo gli 
obiettivi condivisi 
Rispetta ruoli e funzioni all’interno della 

scuola, esercitandoli responsabilmente 

Propone alcune soluzioni per migliorare la 

partecipazione collettiva 

 

Assumere comportamenti consapevoli 
Essere consapevoli delle problematiche 

dell’attuale condizione umana (ambientali, 
energetiche, immigrazione, diritti umani, …) 
Educazione ambientale 

Mette in atto comportamenti di salvaguardia 

dell’ambiente: 
utilizzo oculato delle risorse, pulizia, cura  

forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali; 
mostra interesse per il patrimonio culturale e 

artistico e suggerisce forme di tutela e 

valorizzazione. 
Individuare ed analizzare un problema 

ambientale rilevante a livello locale 

Conoscere l’ambiente del proprio territorio:  
musei, impianti produttivi, fattorie didattiche, 

per riconoscere le relazioni uomo / ambiente 

e le loro trasformazioni nel tempo 

 

Educazione alla salute 

Assume comportamenti che favoriscano un 

sano e corretto stile di vita: 
conosce i comportamenti da assumere in 

situazioni di emergenza(procedure di  

  
il significato di libertà ordinata Conoscere i 
principali diritti e doveri dei cittadini 
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 
Conoscere la Comunità Europea C  



evacuazione, lettura delle piantine dei locali e 

percorsi di fuga,...) 
conosce il valore di una sana e corretta 

alimentazione: ampliare la gamma dei cibi 
assunti , a tavola mantiene comportamenti 
corretti ( tempi distesi, masticazione 

adeguata…) ; 
Essere consapevoli del problema alimentare 

nel mondo e contribuire, nei propri limiti 
personali, ad affrontarlo e risolverlo con  
opportune iniziative ed adeguati 
comportamenti. 
Educazione stradale 

Eseguire un percorso corretto, a piedi e/o in 

bicicletta, un percorso stradale in situazione 

reale o simulata.  
Mantenere comportamenti corretti in qualità 

di : pedone,ciclista, passeggero su veicoli 
privati o pubblici.  
Individuare, descrivere e commentare 

appropriatamente i principali segnali stradali 
Individuare, nel proprio quartiere, i luoghi 
pericolosi per il pedone e il ciclista o che 

richiedono particolari attenzioni e 

comportamenti. 
 
 
 
 

Distinguere gli elementi che compongono il  
Consiglio comunale e l’articolazione delle 

attività del Comune Individuare e distinguere 

il ruolo della Provincia e della Regione e le 

distinzioni tra i vari servizi 
Leggere e analizzare alcuni articoli della 

Costituzione italiana e di documenti e carte 



internazionali e sa argomentare sul loro 

significato. 
 

Mettere in relazione le regole stabilite 

all’interno della classe e alcuni articoli della 

Costituzione 

Mettere in relazione l’esperienza comune in 

famiglia, a scuola, nella comunità di vita con 

alcuni articoli della Costituzione 

Conoscere alcuni diritti e doveri del cittadino.  
Conoscere il Comune come prima forma 

dell’organizzazione politico – amministrativa 

del nostro Paese (Art. 2) 
Maturare gradualmente il senso di 
responsabilità per una corretta convivenza 

civile. Partecipare ad iniziative di solidarietà. 
Saper rispettare le regole democratiche negli 
incontri di classe finalizzati risolvere problemi 
interni e a prendere delle decisioni. 

 

Saper riconoscere, nelle esperienze di vita 

quotidiana, la presenza o l’assenza dei valori 
fondamentali della Costituzione intesi sia 

come diritti sia come doveri. 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE FINE SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’  CONOSCENZE 

 Comprendere le modificazioni fisiche del  Il cammino verso l’adolescenza 

 proprio corpo e metterle in relazione con  Gli aspetti culturali e valoriali della 

 quelle psicologiche del comportamento  connessione tra affettività – sessualità – 

 sociale.  moralità 

 Riconoscere e comprendere il rapporto aff  La funzione della regola nei diversi ambienti 
 ettività – sessualità – moralità  della vita quotidiana ( scuola, cortile, strada, 
 Elaborare e scrivere il regolamento di classe e  gruppi..) 
 d’Istituto.  La democrazia a scuola 

 Saper rispettare le regole democratiche negli  I principi fondamentali della Costituzione 

 incontri di classe finalizzati risolvere problemi  italiana 

 interni e a prendere delle decisioni  Le forme e il funzionamento delle 

 Saper riconoscere, nelle esperienze di vita  amministrazioni locali 
 quotidiana, la presenza o l’assenza dei valori  Organizzazioni internazionali, governative e 

 fondamentali della Costituzione intesi sia  non governative a sostegno della pace e dei 
 come diritti sia come doveri,  diritti/doveri dei popoli 
 Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei   

 servizi del territorio  Funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni 

 Riconoscere le varie forme di governo  esistenti a difesa e tutela dell’ambiente 

 Identificare situazioni attuali di pace/guerra,  La tipologia della segnaletica stradale, con 

 sviluppo/regressione,  particolare attenzione a quella relativa al 
 cooperazione/individualismo,  pedone e al ciclista. 
 rispetto/violazione dei diritti umani.  Il Codice Stradale: funzione delle norme e 

 Impegnarsi personalmente in iniziative di  delle regole, i diritti/ doveri del pedone e del 
 solidarietà  ciclista 

 Stradale  Cambiamenti climatici, effetto serra, 

 Eseguire un percorso corretto, a piedi e/o in  desertificazione, deforestazione, perdita di 

 bicicletta, un percorso stradale in situazione  biodiversità, varie forme di inquinamento: 
 reale o simulata.  cause ed ipotesi di intervento 

 Mantenere comportamenti corretti in qualità  Fumo e salute: danni sull’apparato 

 di : pedone,ciclista, passeggero su veicoli  respiratorio e cardiocircolatorio 

 privati o pubblici.  Conoscenze scientifiche indispensabili per 

 Comprendere la necessità di norme e regole  affrontare improvvise situazioni di pericolo 

 per vivere in modo sicuro l’ambiente della  Primi elementi pronto soccorso 
 



 strada Rapporto alimentazione / benessere / 

 Segnalare a chi di dovere comportamenti realizzazione personale 

 scorretti o pericolosi. Composizione e valore energetico dei 
  principali alimenti 
  Le problematiche e gli squilibri alimentari nel 
  mondo 

   

 Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei Analisi scientifica dei problemi ambientali 
 servizi del territorio ambientale individuati nel proprio territorio 

 Riconoscere in situazione gli interventi delle Funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni 

 istituzioni pubbliche che si occupano dei esistenti a difesa e tutela dell’ambiente 

 problemi ambientali. Essere in grado di  

 progettare e realizzare visite guidate ad Cambiamenti climatici, effetto serra, 
 impianti presenti sul territorio desertificazione, deforestazione, perdita di 
 Riconoscere le responsabilità collettive ed biodiversità, varie forme di inquinamento: 
 individuali nell’affrontare i problemi cause ed ipotesi di intervento 

 ambientali  

 Riconoscere ed approfondire i problemi  

 connessi al degrado ambientale del Pianeta (  

 acqua, aria, suolo, energia ) e le soluzioni Fumo e salute: danni sull’apparato 

 ipotizzabili. respiratorio e cardiocircolatorio 

 Individuare ed analizzare da un punto di vista  

 scientifico le maggiori problematiche in cui si  

 vive ed elaborare ipotesi di intervento  

 Educazione alimentare  

 Collaborare con esperti alla realizzazione di  

 progetti comuni di prevenzione e promuovere  

 abitudini e stili di vita che non inducano in  

 dipendenza  

   



 

 Mettere in atto comportamenti corretti in Conoscenze scientifiche indispensabili per 

 situazione di pericolo personale o ambientale affrontare improvvise situazioni di pericolo 

 Realizzare esercitazioni e simulazioni di pronto Primi elementi pronto soccorso 

 soccorso.  

 Saper distribuire correttamente i pasti Rapporto alimentazione / benessere / 

 nell’arco della giornata in base alle diverse realizzazione personale 

 attività.  

 Saper costruire cartelloni con la distribuzione Composizione e valore energetico dei 
 dei vari alimenti. principali alimenti 

 Essere consapevoli del problema alimentare Le problematiche e gli squilibri alimentari nel 
 nel mondo e contribuire, nei propri limiti mondo 

 personali, ad affrontarlo e risolverlo con  

 opportune iniziative ed adeguati  

 comportamenti.  

  Conoscere la Dichiarazione universale dei 
  diritti dell’uomo Conoscere l’ONU e le 

  organizzazioni internazionali governative e 

  non governative: UNESCO, FAO, UNICEF, 

  AMNESTY INTERNATIONAL, Croce Rossa 

  Conoscere lo Statuto dei Lavoratori e dei 
  lavori, l’organizzazione del mercato del lavoro 

  Conoscere i fattori che determinano lo 

  squilibrio nord-sud del mondo Riconoscere i 

  rischi tecnici derivanti dalla mitizzazione del 

  mezzo meccanico: istinto di potenza, eccesso 

  di velocità, sottovalutazione del pericolo, 

  errata valutazione del rapporto mezzo 

  prestazioni richieste Conoscere principi di 

  sicurezza stradale: l’uso del casco Riflettere 

  sulla scorretta assunzione di farmaci, uso di 
  droghe e alcool, mancato equilibrio 

  alimentare Rispettare e valorizzare le bellezze 

  naturali ed artistiche del proprio ambiente , 
  anche attraverso visite guidate reali o virtuali 

  dei siti archeologici e paesaggistici del 
 



territorio circostante o di quello nazionale 

Individuare un problema ambientale, 
analizzarlo ed elaborare proposte di soluzione 

Identificare situazioni attuali di pace/guerra, 
sviluppo/regressione, 
cooperazione/individualismo,  
rispetto/violazione dei diritti umani Conoscere 

iniziative di volontariato e solidarietà 


