
 
  
  

SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : IL SE’ E L’ALTRO  

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA:  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
Competenza 1  
Nucleo tematico: 
Dignità della persona.     
 Ha cura e rispetto della propria persona, sia sul piano fisico sia su quello dei valori etici e religiosi, come presupposto di un sano e corretto stile di vita e di relazioni 
 
 

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 
 

Scuola dell’infanzia 
(3° anno) 

 

 
Scuola primaria 

(3° anno) 
 

 
Scuola primaria 

(5° anno) 

 
Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 
• Riconosce e distingue ciò che è bene da ciò 

che e male. 
• Comprende il valore della propria persona  

                 come corpo, pensieri e idee. 
• Riconosce le emozioni e le loro 

                 manifestazioni corporee su di sé e sugli altri. 
 

 

• Riconosce e distingue ciò che è 
bene da ciò che è male 

• È consapevole dei propri 
                 comportamenti, delle proprie 
                 esigenze, dei propri sentimenti  
                 e/o emozioni. 

• Controlla  ed esprimere 
                sentimenti e/o emozioni. 
  
 
 

• È consapevole dei propri 
                comportamenti, delle proprie 
               esigenze, dei propri sentimenti e/o 
               emozioni. 

• Analizza fatti e fenomeni sociali. 
• Riconosce il ruolo delle 

               organizzazioni internazionali che si 
               occupano di cooperazione e di     

    solidarietà. 

• Ha cura e rispetto di sé, come 
            presupposto di un sano e corretto 
            stile di vita. 
• Si orienta nello spazio e nel tempo 

           dando espressione a curiosità e 
           ricerca di senso. 
• Possiede un patrimonio organico 

           di conoscenze e nozioni di base. 
• Ricerca e sa procurarsi velocemente 

            nuove informazioni, impegnandosi 
            in nuovi apprendimenti anche in modo 
            autonomo.                

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 
    



L’alunno: 
 
 Acquisire la consapevolezza di 

            sé e delle proprie potenzialità, 
            sviluppando il senso di autostima. 
 Sviluppare il senso di rispetto 

             per sé e per gli altri. 
 Comprendere che tutti hanno 

            diritti/doveri. 

L’alunno:  
 
 Acquisire la 

consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità. 

 Riconoscere la famiglia, la  
            scuola, i gruppi dei pari  
            come luoghi e/o occasioni di       
            esperienze sociali. 

 Sviluppare la costruzione 
del senso di legalità, 
iniziata nella scuola 
dell’infanzia, sviluppando 
l’etica della responsabilità. 

 

L’alunno: 
 

 Acquisire la 
consapevolezza 

              di sé e delle proprie 
             potenzialità. 

 Riconoscere la famiglia, la 
           scuola, i gruppi dei pari 
           come luoghi e/o occasioni di        
           esperienze sociali. 

 Conoscere le principali 
Organizzazioni  
Internazionali che si 
occupano dei diritti umani. 

 Identificare fatti e situazioni 
             in cui viene offesa la dignità 
             della persona e dei popoli. 

L’alunno sa : 
 

 Individuare gli elementi che 
             contribuiscono a definire la         

identità. 
 Riconoscersi come persona, 

studente, cittadino( italiano, 
europeo, del mondo). 

 Riconoscere il diritto alla salute. 
 Riconoscere in fatti e situazioni 

il rispetto della dignità propria 
             e altrui e la necessità delle    
             regole dello stare insieme. 

 Riconoscere nelle informazioni 
date le azioni, il ruolo e la 
storia di organizzazioni 
mondiali e di associazioni 

              internazionali per i diritti 
              umani. 

 Riconoscere le situazioni di 
violazione dei diritti umani 

              della donna e del minore. 
 Individuare nella realtà storica 

e/o attuale i casi in cui i diritti 
             sono agiti o negati. 
 

CONTENUTI 
• Conoscenza di sè, del proprio carattere 

            e dei propri interessi. 
• Consapevolezza dei propri 

           comportamenti. 
• Cura della persona. 
• Educazione allo sport. 

 
                             

CONTENUTI  
• Conoscenza di sè, del proprio 

             carattere e dei propri interessi. 
• Consapevolezza dei propri 

           comportamenti. 
• Cura della persona. 
• Riconosce il proprio ruolo all’interno 

della famiglia, della scuola, del 
gruppo dei pari. 

 

CONTENUTI 
• Consapevolezza dei propri 

                 comportamenti. 
• Cura della persona  
• Organizzazioni internazionali, 

                 governative e non governative a 
                sostegno della pace e dei diritti 
                dell’uomo. 

• I principali documenti che 
tutelano i diritti dei minori 
(Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo -Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia – Giornata dei diritti 
dell’infanzia 

CONTENUTI 
• La conoscenza di sé. 
• Educazione alla salute. 
• Educazione alimentare. 
• Educazione allo sport. 
• Elementi di Educazione alla salute 

affettivo/sessuale. 
• Organi dell’ONU per i diritti umani. 
• Organismi non governativi. 
• Struttura e tipologia di un documento 

                 Internazionale (Trattato, Carta,    
                 Convenzione, Dichiarazione) e  
                 e terminologia specifica. 

• Documenti fondamentali relativi ai 
diritti umani. 



• Visione diacronica dell’evoluzione del 
lavoro e dello sviluppo delle tutele e 
dei diritti dei lavoratori. 

• Punti fondamentali della questione 
                 femminile e dell’evoluzione negli  
                 cento anni. 

• Le diverse situazioni di criticità nelle 
                   condizioni di vita dei minori. 

• Principali Trattati e Convenzioni 
                  Internazionali sui diritti umani. 

• Le violazioni dei diritti umani nella 
storia e nell’attualità. 

 
Competenza 2                 
Identità ed appartenenza  umana   
 
Affronta in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Orienta le proprie scelte, osservando la realtà che lo circonda ed esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
  

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 
 

Scuola dell’infanzia 
(3° anno) 

 

 
Scuola primaria 

(3° anno)  

 
Scuola primaria 

(5° anno) 

 
Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 
 
 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 
 
• E’ consapevole di essere persona unica e 

             irripetibile. 
• Conosce i propri diritti e i propri doveri 

            nell’esperienza quotidiana(a casa, nel territorio 
            a scuola, ecc..). 
• Consolida sentimenti di appartenenza, alla 

            propria famiglia e alla comunità scolastica  
           riconoscendo le possibili pluri - appartenenze. 
 
 

 
• Ha  consapevolezza delle proprie 

            potenzialità e dei propri limiti. 
• Si prende cura di sé, degli altri, 

            dell’ambiente. 
• Sa adottare regole e comportamenti 

adeguati ai vari contesti. 

 
• Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. 
• Si prende cura di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 
• Sa adottare regole e comportamenti 

adeguati ai vari contesti. 
• Riconosce simboli dell’identità 

italiana ed europea. 

 
• Utilizza  gli strumenti di conoscenza per 
         comprendere se stesso e gli altri. 
• Ha consapevolezza delle proprie 
         potenzialità e dei propri limiti. 
• Orienta  le proprie scelte in modo 
         consapevole. 
• E’ disponibile ad analizzare se stesso e 
         a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
  
• Interpreta  i sistemi simbolici e culturali 

della società. 
Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 



 
 Sviluppare l’identità personale, sociale e 

culturale. 
 Riconoscere la famiglia, la scuola come luoghi e 

occasioni di esperienze sociali. 
 Assumere comportamenti che regolano una 

convivenza civile. 
 Mostrare attenzione alle diverse culture. 
 
 

 
 Confrontarsi positivamente 
         con gli altri nel rispetto dei 
         diversi ruoli. 
 
 Riconoscere la famiglia, la scuola 

come luoghi e occasioni di esperienze 
sociali. 

 

 
 Conoscere e analizzare i simboli 
          dell’identità nazionale ed 
          ed europea. 
 Mostrare attenzione alle diverse  
          culture e valorizzarne gli aspetti  
          peculiari. 
 Prendere coscienza dei propri 
         diritti e doveri in quanto studente 
         e cittadino. 
 

 
 Confrontarsi con gli altri positivamente nel 

rispetto dei diversi ruoli. 
 Assumere atteggiamenti consapevoli nella 

gestione del proprio percorso formativo. 
 Prendere coscienza dei propri diritti e 

doveri in quanto studente, cittadino, 
futuro lavoratore. 

 Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione. 

 Riconoscere la propria appartenenza 
nazionale all’interno dell’appartenenza 
europea e mondiale. 

 
 
 
 

CONTENUTI 
• Conoscenza delle proprie 
         caratteristiche fisiche, di genere, ecc. 
• Le emozioni a scuola. 
• Racconti di esperienze vissute. 
• La propria storia personale. 
• Funzione della regola nei diversi 
        contesti di vita quotidiana. 

 
 

CONTENUTI 
• Consapevolezza di far parte di una 
         comunità scolastica, territoriale, 
         religiosa 
• I simboli dell’identità  
         nazionale  
• Funzione della regola nei diversi 
         contesti di vita quotidiana 

CONTENUTI 
• I simboli dell’identità mondiale, 
          europea, nazionale e delle identità 
          regionali e locali. 
• Forme e funzionamento delle 
          amministrazioni locali. 
• Principali forme di governo: la 
         Comunità europea, lo Stato, la 
         Regione, la Provincia, il Comune. 
• Le principali ricorrenze civili (25 

aprile, 2 giugno, 4 novembre, 27  
          gennaio). 

CONTENUTI 
• Concetto di Stato, Nazione, popolo ed 

                 etnia. 
• I principi fondamentali della 

                 Costituzione. 
• Appartenenza nazionale, europea, 

                 mondiale. 
• Concetto e processi di 

                 globalizzazione, interdipendenza e   
sovranazionalità. 

Competenza 3    
Nucleo tematico: 
Alterità e relazione 
 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per esprimere se stesso e comprendere gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diversità sociali, culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. 
  

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 
 

Scuola dell’infanzia 
(3° anno) 

 
Scuola primaria 

(3° anno) 

 
Scuola primaria 

(5° anno) 

 
Scuola secondaria I grado 



               (3° anno) 
Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

• Dimostra sentimenti di 
                 accoglienza per ogni bambino. 

• Riconosce la diversità culturale e 
                 religiosa. 

• Interviene nelle discussioni per 
                 esprimere il proprio punto di vista. 

• Chiede e offre  aiuto. 

 
• Esprime i propri diritti, 

                 riconoscendo nel contempo quelli 
                 degli altri. 

•  Individua le regole e le 
                     responsabilità di ciascuno. 

• Chiede  aiuto quando si è  
                 difficoltà e dare aiuto a chi lo 
                chiede. 

• Si impegna per portare a termine 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

• Si inserisce  in modo attivo e 
                 consapevole nella vita scolastica. 

• Riconosce e rispetta le diverse 
                 identità culturali. 

 
• Esprime i propri diritti, 

                 riconoscendo nel contempo                
                 quelli degli altri. 

• Chiede  aiuto quando si è  
                 difficoltà e fornisce aiuto a chi lo 
                 chiede. 

• Si Impegna per portare a termine 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

 

 
• Rispetta le regole condivise. 
• Si assume le proprie responsabilità. 
• Chiede  aiuto quando si è difficoltà e 

fornisce aiuto a chi lo chiede. 
• Si impegna per portare a compimento 

Il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
• Riconosce e apprezza le diverse 
         identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
        un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 
 
 

 Riconoscere nella diversità un valore e una 
risorsa. 

 Interiorizzare le regole dello star bene insieme 
riflettendo sul valore morale delle proprie azioni.  

 Saper riconoscere, comprendere e rispettare 
norme di comportamento comprendendo i 
bisogni degli altri e superando il proprio punto di 
vista. 

 

 
  Riconoscere nella diversità un 
              valore e una risorsa. 
 Utilizzare linguaggi 

                 appropriati ai diversi contesti, 
                scopi e destinatari. 

 
  Utilizzare linguaggi appropriati 

                  ai diversi contesti, scopi e 
                  destinatari. 
 Saper riconoscere, comprendere e 

rispettare norme di comportamento 
comprendendo i bisogni degli altri e 
superando il proprio punto di vista. 

 Riconoscere nella diversità un 
          valore e una risorsa. 

 
 

 
 

 Riconoscere l’identità/alterità e il concetto 
di diversità. 

 Riconoscere regole, norme, divieti. 
 Conoscere culture diverse di paesi europei 

ed  extraeuropei. 
 Conoscere e comprendere i fenomeni 

migratori. 
 
 
 

CONTENUTI 
• Conversazioni guidate sulle regole a scuola e 

fuori. 
• Conosco gli altri ed utilizzo parole giuste. 
• Conoscenza di espressioni culturali diverse  

 

CONTENUTI 
• Consapevolezza dell’altro come 

                 persona diversa, ma con uguali 
                diritti e doveri. 

• Confronto e rispetto delle 
opinioni altrui. 

• Contributo personale 
                 all’apprendimento comune e alla 
                realizzazione delle attività 

CONTENUTI 
• Consapevolezza dell’altro come 

                 persona diversa, ma con uguali 
                 diritti e doveri.       

• Riflessioni sull’importanza della 
                 solidarietà e sul valore della 
                 diversità attraverso la  
                 cooperazione. 

• La funzione della regola nei 

CONTENUTI 
• Identità/alterità: io e gli altri, noi e gli 

                 altri. 
•  Concetto di diversità. 
• Aspetti normativi ed etici dei 

                 rapporti. 
• Funzione delle regole, norme, divieti.  
• Culture diverse (Paesi europei ed 

                  extraeuropei). 



               collettive. 
• L’ utilizzo delle “buone maniere” 

in diversi contesti. 
 

diversi ambienti di vita 
quotidiana. 

• L’ utilizzo delle “buone maniere” 
in diversi contesti. 

• Principi fondamentali delle Carte 
                 internazionali: libertà, responsabilità, 
                 rispetto. 

• Conoscenza dei fenomeni migratori. 
Competenza 4  
Nucleo tematico: 
Partecipazione 
Conosce e rispetta le regole condivise per una convivenza civile, partecipa in modo consapevole ai momenti educativi formali e non formali: esposizione pubblica 
del proprio lavoro, occasioni rituali nella comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive, volontariato, ecc 
Dimostra curiosità, originalità, creatività e spirito di iniziativa e sa misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 
 

Scuola dell’infanzia 
(3° anno) 

 

 
Scuola primaria 

(3° anno) 

 
Scuola primaria 

(5° anno) 

 
Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 
 

• Rispetta regolamenti condivisi, 
                 assumendo comportamenti corretti 
                 e responsabili. 

• Riconosce/prevede l’effetto 
                 delle proprie azioni e ne accetta le 
                 conseguenze. 

• Riconosce le azioni che mirano alla pace e 
alla fratellanza, al rispetto della vita e 
dell’ambiente. 

   
 

 
• Agisce  in modo autonomo e 

                  responsabile. 
• Contribuisce all’elaborazione e 

alla sperimentazione di regole 
più adeguate per sé e per gli altri 

                 nei vari contesti e/o situazioni     
                 sociali. 
 

 

 
• Agisce  in modo autonomo e 
         responsabile. 
• Contribuisce  all’elaborazione e alla 
         sperimentazione di regole più 
         adeguate per sé e per gli altri nei 
         vari contesti e/o situazioni sociali. 
• Conosce alcuni articoli della 
         Costituzione e della Carta dei Diritti 
         dell’Infanzia. 

 
• Collabora con gli altri per la costruzione 
         del bene comune, esprimendo le proprie 
         personali opinioni e sensibilità. 
• Ha attenzione per le funzioni pubbliche 
         a cui si partecipa, nelle diverse forme in cui 
        questo può avvenire: momenti educativi 
        informali, esposizione pubblica del proprio 
        lavoro, azioni di solidarietà, manifestazioni 
        sportive non agonistiche. 
• Dimostra originalità e spirito di iniziativa 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 
 

 
 Riconoscere la necessità di rispettare le regole 

condivise e accordi presi all’interno di un gruppo. 
 Sviluppare il senso di responsabilità e di 

solidarietà sociale. 
 Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo 

cooperando nella realizzazione di un progetto 
comune. 

 

 
  Comprendere la necessità di 
              stabilire e rispettare regole  
              condivise all’interno di un gruppo. 
 
 Interagire con gli altri in modo 

costruttivo 
 

 
 Conoscere e avvalersi dei 

                 servizi del territorio (biblioteca,       
                 spazi pubblici…). 
 Conoscere i princìpi 

                 fondamentali della Costituzione. 
 Individuare i bisogni primari e 

                 quelli sociali degli esseri umani 
                 e la funzione di alcuni servizi 
                 pubblici. 
 

 
 Contestualizzare  il suo comportamento 

nelle diverse situazioni in cui si trova. 
 Conoscere il problema dei rifiuti, 

dell’inquinamento e della  raccolta 
differenziata (e ambientale in ambito dello 
studio della geografia). 

 
 
 



 
CONTENUTI 

• Conoscenza della funzione/necessità 
         delle regole. 
• Conoscenza dei regolamenti che 
        disciplinano l’uso degli spazi scolastici. 
• Conoscenza di alcuni regolamenti da 
         adottare in caso di emergenza 
         nell’ambito scolastico. 
• La raccolta differenziata 
• Regole per la sicurezza in casa, a scuola, 

nell’ambiente , in strada. 

CONTENUTI 
• Riflessione sul proprio 

                 comportamento a casa, a scuola,   
                 in altre situazioni. 

• Le norme del codice stradale. 
• Conoscenza e rispetto 

                 dell’ambiente . 
 

CONTENUTI 
• Il problema dei rifiuti (raccolta 

                 differenziata, riciclaggio). 
• Le più importanti norme di 

                 sicurezza. 
• Conoscenza e valorizzazione del 

                 patrimonio ambientale, storico e 
                culturale. 

• I servizi del territorio (biblioteca, 
                 giardini pubblici …). 

• I regolamenti che disciplinano 
                 l’utilizzo di spazi e servizi (scuola, 
                 biblioteca, museo,…). 

CONTENUTI 
•  Il problema dei rifiuti e 
             dell’inquinamento. 
•  La raccolta differenziata. 
•  Associazionismo e volontariato. 
•  Organismi locali. 
•  Organi collegiali a scuola. 

 


