
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Cittadinanza e Costituzione pur presentando competenze specifiche, non è da considerarsi come una disciplina autonoma, con un orario e una 
votazione propri. Nella sua dimensione trasversale è corresponsabilità educativa di tutti i docenti mentre nella sua dimensione “disciplinare” afferisce 
in modo particolare alla disciplina Storia, con cui condivide obiettivi di apprendimento legati in particolare all’ambito sociale, politico e istituzionale. 
La valutazione di Educazione alla cittadinanza integra quella di Storia e per entrambe viene formulato un unico giudizio sui documenti di valutazione. 
Nell’introdurre l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, le Indicazioni Nazionali  hanno inteso andare oltre la tradizionale educazione 
civica che aveva finito con l’assumere una dimensione circoscritta e fine a se stessa, introducendo il concetto di Educazione alla cittadinanza  
intesa come acquisizione di conoscenze imprescindibili che costituiscono la sfera del Sapere e del saper fare,  e atteggiamenti fondamentali 
che rientrano nella sfera del Saper essere, e che devono essere declinate trasversalmente a tutte le altre discipline. Di conseguenza si è voluto 
dare sia una dimensione “disciplinare” con specifiche competenze, declinate in abilità, conoscenze e atteggiamenti che una dimensione 
trasversale. Le competenze non sono state declinate per classe per aumentarne la sua funzionalità. 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
ATTEGGIAMENTI 

 

 

Riconoscere i meccanismi, 

i sistemi e le 

organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i 

cittadini (istituzioni statali 

e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che 

costituiscono il 

fondamento etico delle 

società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti 

dal diritto nazionale e 

internazionale. 

 

 

 

 

– Manifestare, attraverso comportamenti, 

di aver preso coscienza del significato di 

appartenere ad un gruppo. 

– Individuare, a partire dalla propria 

esperienza, il significato di partecipazione 

all’attività di gruppo. 

– Riconoscere alcune “regole” delle 

formazioni sociali: i loro compiti, i loro 

servizi, i loro scopi. 

– Riconoscere gli elementi che 

compongono il Consiglio comunale e 

l’articolazione delle attività del Comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’alunno conosce: 

– Il significato di “gruppo” e di “comunità”. 

– Il significato di essere “cittadino”. 

– Il significato dell’essere cittadini del mondo. 

– La differenza fra “comunità” e “società”. 

 

– La struttura del Comune e della Provincia. 

– Alcuni principi fondamentali presenti nella 

Costituzione. 

– Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del  

       fanciullo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’alunno: 

– Matura la consapevolezza di appartenere ad un gruppo, 

inteso come convivenza di più soggetti. 

– Riconosce che l’appartenenza ad un gruppo e le 

dinamiche di interazione, favoriscono la 

maturazione di atteggiamenti e comportamenti. 

– Sviluppa la consapevolezza del significato sociale di tale 
appartenenza. 

– Sviluppa consapevolezza di appartenere alle “formazioni 
sociali” come la famiglia, la scuola, il paese, i gruppi 

sportivi. 

– Sviluppa consapevolezza di appartenere ad una 

comunità locale e ne conosce l’organizzazione 

– Prende coscienza che gli individui appartengono alla 
società e che anche i bambini ne fanno parte (cfr. 

Dichiarazione dei diritti). 

 

 

 

 



 

A partire dall’ambito 

scolastico, assumere 

responsabilmente 

atteggiamenti e ruoli e 

sviluppare comportamenti 

di partecipazione attiva e 

comunitaria 

 

 

 

 

Sviluppare modalità 

consapevoli di esercizio 

della convivenza civile, di 

rispetto delle diversità, di 

confronto responsabile e di 

dialogo; comprendere il 

significato delle regole per 

la convivenza sociale e 

rispettarle. 

 

Esprimere e manifestare 

convinzioni sui valori della 

democrazia e della 

cittadinanza. 

Avviarsi a prendere 

coscienza di sé come 

persona in grado di agire 

sulla realtà apportando 

un proprio originale e 

positivo contributo. 

 

– Mettere in atto comportamenti 

appropriati ai diritti- doveri dello 

studente. 

– Esprimere il proprio punto di vista, 

confrontandolo con i compagni. 

– Partecipare attivamente alle attività 

programmate per la classe. 

– Attivare relazioni di aiuto con i compagni. 

– Rispettare suppellettili e sussidi presenti 

nella scuola. 
 
 
 
 
L’alunno è in grado di: 

– Collaborare nell’elaborazione del 

regolamento di classe. 

– Essere consapevole delle regole che 

permettono il vivere in comune e le sa 

rispettare. 

– Discutere e rispettare le diversità etniche, 

culturali e religiose presenti nella classe e nel 

territorio nazionale. 

 
 
 
 
 
L’alunno è in grado di: 

– Comprendere il valore della 

democrazia attraverso l’esperienza 

vissuta in classe, 

– Riconoscere il ruolo delle strutture e 

dei servizi e interagire con essi. 

 
– Approfondire il concetto di 

democrazia attraverso l’analisi di 

alcuni articoli della Costituzione 

italiana. 

– Mettere in relazione le regole stabilite 

all’interno della classe e alcuni articoli della 

Costituzione. 

 

L’alunno conosce: 

– Il significato dei concetti di diritto - dovere, di    
responsabilità, di identità, di libertà .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno conosce: 

–  Il significato dei termini: regola, 

tolleranza, lealtà e rispetto. 

– Le caratteristiche delle diversità etniche, culturali 

e religiose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno conosce: 

– Le diverse forme di esercizio di 

democrazia nella scuola. 

 

– Alcune strutture presenti sul territorio, atte a offrire 

dei servizi utili alla cittadinanza. 

 
 

L’alunno: 

– È consapevole dell’importanza di manifestare il proprio 

punto di vista nelle varie situazioni. 

– Assume incarichi, comportandosi secondo le regole 
condivise. 

– Si comporta secondo i criteri stabiliti non solo nella 

scuola, ma anche nelle visite guidate, nelle uscite 

programmate, nelle varie attività extrascolastiche. 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

– Mette in atto comportamenti di autocontrollo. 

– Assume incarichi e sa svolgere compiti per contribuire al 
lavoro collettivo secondo gli obiettivi condivisi. 

– Rispetta ruoli e funzioni all’interno della scuola, 

esercitandoli responsabilmente. 

– Si confronta e dialoga senza pregiudizi con tutte le 
diversità. 

 

 

 

 

 L’alunno: 

– Sa  proporre alcune soluzioni per migliorare la 
partecipazione collettiva. 

– Prende atto che la partecipazione a gruppi sportivi, 

musicali, associazioni, potenzia la capacità relazionale. 

– Mediante esperienze di partecipazione democratica 
all’interno della classe, comprende il bisogno di darsi 

delle regole condivise. 



 


