
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

CURRICOLO VERTICALE  
scuola dell' Infanzia 

 

Competenze chiave: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Competenze in uscita Campi di 
esperienza  

Traguardi 
per lo 
sviluppo di 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Indicatori di 
verifica degli 
apprendimenti 

Strumenti per la 
rilevazione e 
verifica delle 
competenze 

• Ha fiducia nelle proprie capacità. 
 

• È attento alle consegne, si 

appassiona, porta a termine il lavoro, 

diventa consapevole dei processi 

realizzati e li documenta. 

 

• Rispetta le regole ed è collaborativo. 
Supera l’esclusività  

ed è progressivamente 

 consapevole delle proprie  

risorse e dei propri limiti, 

 quando occorre sa chiedere aiuto. 
 

• Ha cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente che lo circonda. 

Il sé e l'altro 
 

Il corpo in 
movimento 

 
Immagini, 

suoni e colori  
 

I discorsi e le 
parole  

 
La conoscenza 

del mondo  
 

A. Identità e 
appartenenza 

• Scopre 
l’altro e 
attribuisce 
progressiv
a 
importanz
a agli altri 
e ai loro 
bisogni 

 
B.Relazione 

• Sa 
ascoltare 
e porre 
attenzione 
al punto di 
vista 
dell’altro  

C.Partecipazi
one 

 

• Si rende 

A1 Sviluppare atteggiamenti di 
sicurezza, stima di sé e fiducia 

nelle proprie capacità. 
A2 Saper riconoscere ed 
esprimere sentimenti ed 
emozioni controllandoli in 

maniera adeguata. 
A3 Saper ricostruire eventi 

della propria storia personale. 
B1 Riconoscere e discutere 

insieme le situazioni che 
suscitano vari sentimenti. 
B2 Interiorizzare le regola 

dello star bene insieme 
riflettendo sul valore morale 

delle proprie azioni. 
B3 Conoscere e valorizzare le 
diversità e riconoscere il valore 

e la dignità di ogni soggetto, 
sviluppando il senso di 

responsabilità dell’accoglienza 
e dell’appartenenza. 

B4 Saper riconoscere, 
comprendere e rispettare 

A1 Sviluppa 
atteggiamenti di 
sicurezza, stima 
di sé e fiducia 
nelle proprie 
capacità. 
A2Sa 
riconoscere ed 
esprimere 
sentimenti ed 
emozioni 
controllandoli in 
maniera 
adeguata. 
A3 Sa 
 ricostruire 
eventi della 
propria storia 
personale. 
B1 Riconosce e 
discutere 
insieme le 

 
• GRIGLIE DI 

OSSERVAZIO
NE 
DELL’INSEGN
ANTE 

 



conto della 
necessità 
di stabilire 
regole 
condivise 

norme di comportamento 
comprendendo i bisogni e le 

intenzioni degli altri e 
superando il proprio punto di 

vista. 
C1 Formulare ipotesi e 

procedure. 
C2 Giocare e lavorare in modo 

costruttivo e creativo 
cooperando nella 

realizzazione di un progetto 
comune 

situazioni che 
suscitano vari 
sentimenti. 
B2 Interiorizzar 
le regola dello 
star bene 
insieme 
riflettendo sul 
valore morale 
delle proprie 
azioni. 
B3 Conosce e 
valorizzare le 
diversità e 
riconoscere il 
valore e la 
dignità di ogni 
soggetto, 
sviluppando il 
senso di 
responsabilità 
dell’accoglienza 
e 
dell’appartenenz
a. 
B4 Sa 
riconoscere, 
comprendere e 
rispettare norme 
di 
comportamento 
comprendendo i 
bisogni e le 
intenzioni degli 



altri e superando 
il proprio punto 
di vista. 
C1 Formula 
ipotesi e 
procedure. 
C2 Giocare e 
lavorare in modo 
costruttivo e 
creativo 
cooperando 
nella 
realizzazione di 
un progetto 
comune 

 
METODOLOGIE : Tutte le attività saranno svolte attraverso una mediazione ludica : Non si tratta, infatti di trasmettere conoscenze,ma di far vivere 

ai bambini delle esperienze in un percorso di lavoro che diventa significativo nella misura in cui viene interiorizzato. Si svolgeranno simulazioni, 
giochi di ruolo, drammatizzazioni, conversazioni, disegni, attività grafiche manipolative, lavori di gruppo , uscite didattiche . Tali attività saranno 

trasversali a tutti i campi di esperienza . 
 

ESEMPI DI ATTIVITA’: Mi presento…; La mia famiglia…;Star bene a scuola…; Diritti e doveri…; Noi cittadini del mondo…; Diversi ma uguali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Primaria 

 

Competenze chiave: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

  

Competenze in uscita Disciplin
e 
coinvolt
e  

Traguardi per lo 
sviluppo di 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Indicatori di 
verifica degli 
apprendimenti 

Strumenti per la 
rilevazione e 
verifica delle 
competenze 

• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire  aiuto a chi 
lo chiede 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti . 

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

• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune. 

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di vita 

 

 

 
 Tutte  

A .I A Identità e 
apparteneza 

•  

• Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale 

• E’ consapevole 
delle proprie 
esigenze e dei 
propri sentimenti, 
impara a 
controllarli e ad 
esprimerli in 
modo adeguato  

 
B.Relazione 

 

• Rispetta gli altri e 
l’ambiente  

• Sviluppa forme 
di 
collaborazione, 
di cooperazione 
e di solidarietà 

 
C. Partecipazione 

A1Affrontare positivamente e 
con fiducia nelle proprie 

capacità, situazioni nuove in 
ambito scolastico e non. 

A2 Comprendere di essere 
parte del mondo quale 

comunità civile e sociale 
organizzata secondo regole 
precise, con grandi tradizioni 

comuni. 
A3 Riconoscere e rispettare i 
simboli dell’identità nazionale 

ed europea. 
B1 Comprendere ed 

accogliere le molteplici forme  
di diversità interagendo 

positivamente con esse ed 
individuando il possibile 

contributo di abilità differenti.  
B2 Prendere consapevolezza 

dei propri diritti e doveri. 
B3 Conoscere i principi 

fondamentali della 
Costituzione. 

B4 Conoscere le pricipali 
Organizzazioni Internazionali 

che si occupano dei diritti 

A1 Affronta 
positivamente  

situazioni nuove 
in ambito 

scolastico e non. 
A 2Sa  di essere 
parte del mondo 
quale comunità 
civile e sociale 

organizzata 
secondo regole 

precise.  
A3 Riconosce e 
rispetta i simboli 

dell’identità 
nazionale ed 

europea. 
B1 Comprende ed 

accoglie le 
molteplici forme  

di diversità 
interagendo 

positivamente con 
esse ed 

individuando il 
possibile 

contributo di 

• Griglie di 
osservazione 

• Produzioni a 
carattere 

      riflessivo    
      sulle temati- 
      che affrontate 



 

• Agisce in modo 
consapevole , 
rispetta le regole 
e collabora con 
gli altri 

umani. 
C1 Risolvere i conflitti tramite 
una mediazione cercando le 

soluzioni possibili e 
privilegiando quelle soluzioni 

che non provochino 
emarginazione, offesa, 

umiliazione, rifiuto dell’altro. 
C2 Riconoscere che nel 
gruppo tutti imparano ed 

insegnano cogliendo 
l’importanza del proprio ruolo 

all’interno della comunità. 

abilità differenti.  
B2E' consapevole 
dei propri diritti e 

doveri. 
B3 Conoscer i 

principi 
fondamentali della 

Costituzione. 
B4 Conosce le 

principali 
Organizzazioni 

Internazionali che 
si occupano dei 

diritti umani. 
C1 Risolvere i 
conflitti tramite 

una mediazione 
C2 Riconosce il 
proprio ruolo e 
quello degli altri 
all'interno del 

gruppo  

 
METODOLOGIE: Lavori di gruppo; uscite didattiche nel territorio, visita al consiglio Comunale, scritture collettive; letture di approfondimento; 

ricerche interazione con materiale multimediale; realizzazione di mostre; laboratori tematici; giochi per l’accettazione di sé e dell’altro; Utilizzo del 
gioco come strumento di apprendimento di valori civili e sociali  

 
ESEMPI DI ATTIVITA’: Elezioni baby-consiglio/ riunioni giunta; partecipazione a progetti sulla legalità; partecipazione a progetti di solidarietà; 

incontri con le forze dell’ordine; celebrazione giornata della memoria; visione spettacoli sulla legalità 

 
 
 
 
 



Scuola Secondaria di 1^ grado 

 
 

Competenze chiave: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   

  

 Competenze in uscita Discipli
ne 
coinvolt
e  

Traguardi per lo 
sviluppo di 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Indicatori di 
verifica degli 
apprendimenti 

Strumenti per la 
rilevazione e 
verifica delle 
competenze 

 • Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 
a chi lo chiede. È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

 

• Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. Orienta 
le proprie scelte in modo 
consapevole. 

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

 

• Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 

 

• Ha cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. 

 
 Tutte  

A .A .Identità e 
apparteneza 

•  

• Prende 
coscienza dei 
comportamenti 
individuali e 
collettivi 
civilmente e 
socialmente 
responsabili 

 
B.Relazione 

 

• Possiede il senso 
di legalità e 
un'etica della 
responsabilità 

• Sa negoziare per 
prevenire e 
regolare i conflitti 

 
C. Partecipazione 

• Si impegna a 
promuovere 

 
A1Riflettere ed impegnarsi per 

costruire una positiva 
immagine di sé. 

A2 Conoscere elementi storico 
– culturali ed espressivi della 
comunità mondiale ed avere 

consapevolezza di 
esserne parte attiva. 

B1 Riconoscere il valore di 
ogni individuo come risorsa 

per la collettività ed 
apprezzare il valore della 

solidarietà. 
B2 Conoscere i principi 

fondamentali della 
Costituzione. 

B3 Riconoscere ad ogni uomo 
gli stessi diritti nel rispetto 

della dignità umana. 
B4 Conoscere i diritti umani e 

gli organismi internazionali 
preposti al loro rispetto. 

B5 Riconoscere il valore del 
rispetto dei diritti umani per la 

convivenza pacifica. 

 
A1Riflette e si  
impegna per 
costruire una 

positiva 
immagine di sé. 

A2 Conosce 
elementi storico – 

culturali ed 
espressivi della 

comunità 
mondiale ed ha 
consapevolezza 
di esserne parte 

attiva. 
B1 Riconoscer il 

valore di ogni 
individuo come 

risorsa per 
la collettività ed 

apprezza il valore 
della solidarietà. 

B2 Conosce i 
principi 

fondamentali della 
Costituzione. 

 

• Griglie di  
     Osservazione 

• Test  

• Produzioni a 
carattere 
Riflessivo 
sulle 
tematiche 
affrontate  



 

• 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. 

azioni finalizzate 
al miglioramento 
continuo del 
proprio contesto 
di vita  

 

• Partecipa in 
modo attivo alla 

      cittadinanza. 

• Raggiunge la 
consapevolezza 
dei diritti/doveri 
propri e degli 
altri. 

• È consapevole 
delle differenze e 
sa averne 
rispetto. 

• Esercita la 
democrazia nel 
limite de rispetto 
delle regole 
comuni. 

B6 Comprendere i doveri di 
cittadino del mondo. 

C1 Riconoscere situazioni 
lesive dei diritti propri ed altrui 
ed assumere atteggiamenti di 

tutela. 
C2 Sperimentare pratiche di 

solidarietà scoprendo il valore 
sociale ed individuale. 

B3 Riconosce ad 
ogni uomo gli 

stessi diritti nel 
rispetto della 

dignità umana. 
B4 Conosce i 

diritti umani e gli 
organismi 

internazio0nali 
preposti al loro 

rispetto. 
B5 Riconosce il 

valore del rispetto 
dei diritti umani 

per la convivenza 
pacifica. 

 
B6Comprende i 

doveri di cittadino 
del mondo. 

C1 Riconosce 
situazioni lesive 

dei diritti propri ed 
altrui ed assume 
atteggiamenti di 

tutela. 
C2 Sperimenta 

pratiche di 
solidarietà 

scoprendo il 
valore sociale ed 

individuale. 

 
METODOLOGIE: Lavori di gruppo ;  scritture collettive;  letture di approfondimento; ricerche interazione con materiale multimediale; realizzazione 

di mostre; laboratori tematici; ricorso ad esperti esterni; lettura del quotidiano in classe  
 



ESEMPI DI ATTIVITA’ : Elezioni baby-consiglio/ riunioni giunta ; Visita al Consiglio regionale ; partecipazione a progetti ministeriali e/o scuole in 
rete sulla legalità; partecipazione a progetti di solidarietà ; incontri con le forze dell’ordine ; celebrazione giornata della memoria, commemorazione 

foibe ; educazione all’affettività;; partecipazione ai laboratori integrazione ; visione rappresentazioni teatrali  sulla legalità 
 
 
 

 

 

 

 

 


