
ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGO SAN GIACOMO (Brescia)

CURRICOLO DI ISTITUTO di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua
convivenza. Sono le competenze più rilevanti, senza le quali nessun’altra può ritenersi costruita.
Ne fanno parte,  infatti,  le  dimensioni  fondamentali  di  cui  si  sostanzia  la  competenza,  ovvero
l’autonomia e la responsabilità; implicano abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il
prestare aiuto, il sostenere chi è in difficoltà, il riconoscere e l’accettare le differenze, il partecipare
al bene comune.

Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarle
con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano
riferimento le discipline formalizzate. 

Le  competenze  sociali  e  civiche  si  costruiscono  attraverso  la  predisposizione  di  un  clima
scolastico  equilibrato,  attraverso  una  sensibile  lettura  critica  dei  fenomeni  sociali  nel  vissuto
quotidiano e in quello più allargato del territorio. Attraverso un’azione diretta e costante, gli alunni
sono  educati  alla  solidarietà,  all’empatia,  all’assertività,  alla  responsabilità,  con  esperienze
significative  che  consentano  loro  di  lavorare  esercitando  in  prima  persona  cooperazione  e
impegno per il bene comune.

COMPETENZA  CHIAVE  EUROPEA
PER  L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE

(Raccomandazione  del  Parlamento
Europeo  e  del  Consiglio  del
18.12.2006)

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

ALTRE  COMPETENZE  CHIAVE
EUROPEE

 IMPARARE AD IMPARARE 

 SPIRITO DI INIZATIVA E IMPRENDITORIALI-
TA’    

 COMPETENZA DIGITALE 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CUL-
TURALE
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ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGO SAN GIACOMO (Brescia)

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FINALITÀ – ELEMENTI ESSENZIALI

Il  curricolo  di  insegnamento relativo  a “Cittadinanza e Costituzione”  si  articola  in  competenze
promosse continuamente nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

Gli aspetti trasversali a tutti gli ambiti e quindi sviluppati da tutti i docenti della classe sono: 

 la conoscenza e la cura di se stessi;

 il  riconoscimento  della  propria  identità,  delle  diversità  di  ciascun  individuo  e
dell’importanza delle stesse;

 l’instaurarsi di relazioni corrette;

 l’adesione consapevole a valori condivisi;

 l’assunzione di atteggiamenti cooperativi e collaborativi;

 la tutela del diritto alla parola attraverso un dialogo corretto dove si possa manifestare il
proprio punto  di  vista  e acquisirne  di  nuovi,  dare un senso positivo  alle  differenze,
prevenire e regolare i conflitti;

 il  miglioramento  continuo  del  proprio  contesto  di  vita,  a  partire  dalla  quotidianità
scolastica, attraverso conoscenza, condivisione e rispetto delle regole;

 la costruzione dell’idea di “bene pubblico” come patrimonio di ciascuno da rispettare;

 lo sviluppo della cultura del volontariato;

 la cura dell'ambiente;

 la costruzione del senso di legalità e di un'etica della responsabilità;

 la conoscenza e il rispetto dei valori sanciti e tutelati nella Costituzione.

I N D I C AZ I O N I  M E T O D O L O G I C H E  

L'educazione  alla  Cittadinanza  viene  promossa  attraverso  esperienze  significative  e  gesti
quotidiani, che consentano agli alunni di sperimentare e di acquisire le competenze trasversali
indicate nel curricolo.

I gesti quotidiani possono essere considerati tali solo quando diventano consuetudine e
routine: affinché questo succeda, occorre che siano insegnati, ricordati, applicati sempre e
da tutto il personale scolastico, attraverso modelli positivi che rappresentino un esempio
per gli alunni e gli studenti.
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ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGO SAN GIACOMO (Brescia)

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE 1° - 2°

NUCLEI FONDANTI: DIGNITÀ DELLA PERSONA - IDENTITÀ E APPARTENENZA

TRAGUARDI    DI
SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a sviluppa il senso dell'identità personale, attraverso processi di
identificazione e di differenziazione

L’alunno/a sviluppa il senso di appartenenza ad un gruppo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(1° e 2°-CITT-COST-1) Attraverso attività anche ludiche, conversazioni e semplici riflessioni sui
propri vissuti, esprimere la corporeità e i bisogni
(1° e 2°-CITT-COST-2) Attraverso attività anche ludiche, conversazioni e semplici  riflessioni,
conoscere se stessi e i propri interessi (ad esempio: io maschio/io femmina, so fare/non so fare,
mi piace/non mi piace, …)
(1° e 2°-CITT-COST-3) Attraverso attività anche ludiche, conversazioni e semplici riflessioni sui
propri vissuti, intuire le proprie emozioni
(1° e 2°-CITT-COST-4) Attraverso la condivisione di attività, esperienze, progetti, compiti ecc.
sviluppare il senso di appartenenza alla classe

NUCLEO FONDANTE: ALTERITÀ E RELAZIONE
TRAGUARDI     DI
SVILUPPO 
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a mette in atto atteggiamenti rispettosi nei confronti degli adulti e
dei pari

L’alunno collabora positivamente con i compagni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI 

(1° e 2°-CITT-COST-5) Attivare atteggiamenti di collaborazione e rispetto nei confronti dei pari e
dell'adulto
(1° e 2°-CITT-COST-6) Imparare a chiedere aiuto quando si è in difficoltà
(1° e 2°-CITT-COST-7) Prestare aiuto ai compagni e a chi è in difficoltà
(1 °e 2°-CITT-COST-8)  Capire che,  per  stabilire  relazioni  corrette,  è  importante usare buone
maniere nelle parole, nei gesti e nei comportamenti
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NUCLEO FONDANTE: COSTRUZIONE DEL SENSO DI LEGALITÀ

TRAGUARDI
DI  SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno conosce e rispetta le regole della convivenza civile. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(1° e 2°-CITT-COST-9) Riconoscere il proprio ruolo nella classe, nella scuola e il ruolo degli altri
membri dell’istituzione scolastica
(1°  e  2°-CITT-COST-10)  Conoscere  le  elementari  regole  da  rispettare  nell’uso  e  nella
frequentazione dei vari ambienti della scuola ed extra-scuola (biblioteca e/o luoghi collegati con
esperienze scolastiche/didattiche)

(1°  e  2°-CITT-COST-11)  Conoscere  le  elementari  regole  da  rispettare  per  un  corretto
svolgimento della vita scolastica, con particolare attenzione al materiale scolastico, alla firma
degli avvisi, all’esecuzione dei compiti assegnati

(1° e 2°-CITT-COST-12)  Conoscere le principali fonti di rischio e pericolo presenti a scuola e
mettere in atto le regole di comportamento nell’edificio scolastico, per la loro sicurezza

(1° e 2°-CITT-COST-13) Conoscere la  principale segnaletica stradale e quella  necessaria  a
viaggiare in sicurezza da pedoni e da passeggeri  

NUCLEO FONDANTE: RESPONSABILITÀ’, CITTADINANZA e PARTECIPAZIONE

TRAGUARDI
DI  SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a sviluppa un’etica della responsabilità e la applica nella quotidianità
della scuola.

L’alunno/a  opera  per  il  “bene  comune”  mettendo  in  atto  semplici  gesti
quotidiani.

L’alunno/a esprime le proprie idee.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(1°  e  2°-CITT-COST-14)  Conoscere  e  mettere  in  pratica  le  buone  pratiche  ecologiche  (ad
esempio:  raccolta  differenziata,  risparmio  delle  risorse  idriche  e  di  quelle  energetiche,…)  e
cominciare a comprenderne l’importanza per la difesa dell’ambiente

(1° e 2°-CITT-COST-15)  Partecipare attivamente a routine quotidiane per il miglioramento del
proprio contesto di vita, anche attraverso incarichi (ad esempio: pulizia e riordino dell’aula, buon
uso dei luoghi, cura del giardino e/o del cortile, riordino dei sussidi e del materiale scolastico...)

(1° e 2°-CITT-COST-16) Intuire il significato dei termini “diritto” e “dovere”

(1° e  2°-CITT-COST-17)  Attraverso le  attività  didattiche proposte,  imparare ad esprimere le
proprie idee e apprendere forme di partecipazione alle decisioni comuni

PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DAI DOCENTI IN DATA  _____ / _____ / _______
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ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGO SAN GIACOMO (Brescia)

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE 3° - 4°

NUCLEI FONDANTI: DIGNITÀ DELLA PERSONA

TRAGUARDI    DI
SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a diventa consapevole di essere “soggetto” che ha dei diritti e che
ci sono leggi che tutelano i diritti dei minori.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(3° e 4°-CITT-COST-1) Intuire che esistono situazioni in cui viene offesa in modo evidente la
persona, in particolar modo quando si tratta di bambini 
(3° e 4°-CITT-COST-2) Scoprire che i bambini hanno dei diritti 

NUCLEO FONDANTE: IDENTITÀ E APPARTENENZA

TRAGUARDI    DI
SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a sviluppa il senso dell'identità personale, della consapevolezza di
sé, attraverso processi di identificazione e di differenziazione.

L’alunno/a sviluppa progressivamente la capacità di esprimere emozioni e
pensieri e di comprendere il “punto di vista” emotivo degli altri.

L’alunno/a  si  riconosce  come  appartenente  ad  una  comunità  ben
identificata.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(3° e 4°-CITT-COST- 3) Imparare a riconoscere le emozioni, essere consapevoli del proprio
modo di esprimerle, espandere il vocabolario emotivo
(3° e 4°-CITT-COST- 4) Imparare a riconoscere le emozioni altrui per comprendere meglio “il
punto di vista” emotivo degli altri
(3° e 4°-  CITT-COST- 5) Progressivamente, migliorare la consapevolezza dei propri punti di
forza e di debolezza e accettare il fatto che fare degli errori è una cosa naturale

NUCLEO FONDANTE: ALTERITÀ E RELAZIONE

TRAGUARDI    DI
SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a  riconosce  se  stesso/a  e  gli  altri  come  persone  diverse,  ma
uguali nei diritti e nei doveri, nella dignità di persone

L’alunno/a sviluppa la capacità di  riconoscere la “diversità” come valore
positivo dell’essere umano
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L’alunno/a mette in pratica i valori  riconosciuti  come necessari  al vivere
civilmente in una comunità.   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(3° e 4°-CITT-COST- 6) Modificare il proprio comportamento in seguito alle riflessioni mediate
dall’adulto
(3°  e  4°-CITT-COST-7)  Intervenire  negli  scambi  comunicativi  (ad  esempio:  dialoghi,
conversazioni in classe o libere, discussioni) con gli adulti e tra pari, in modo rispettoso, usando
un linguaggio educato, senza prevaricare
(3° e 4°-CITT-COST- 8) Ascoltare con attenzione gli  interventi  di  coetanei  ed adulti,  essere
disponibili al confronto e dimostrare rispetto per le opinioni altrui
(3°  e  4°-CITT-COST-9)  Mettere  in  atto  comportamenti  corretti  nel  gioco,  nel  lavoro,
nell’interazione sociale
(3° e 4°-CITT-COST-10) Favorire la capacità di riflettere su rapporto “io-l’altro”, riconoscendo
l’altro come persona diversa, ma uguale nei diritti e nei doveri
(3°  e  4°-CITT-COST-11)  Acquisire  gradualmente  la  consapevolezza che la  “diversità”  è  un
valore ed una risorsa

NUCLEO FONDANTE: COSTRUZIONE DEL SENSO DI LEGALITÀ

TRAGUARDI    DI
SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a contribuisce all’elaborazione ed alla sperimentazione di regole
adeguate per sé e per gli altri, nei vari contesti e/o nelle situazioni sociali.

L’alunno/a  agisce  in  modo  autonomo  e  responsabile;  testimonia  la
funzione e il valore delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(3° e 4°-CITT-COST-12) Conoscere e rispettare le regole fondamentali della convivenza nei vari
gruppi di appartenenza e riflettere sulla loro utilità
(3° e 4°-CITT-COST-13) Condividere alcuni regolamenti, in relazione a diversi aspetti della vita
scolastica (ad esempio: regolamento del prestito dei libri della biblioteca scolastica, regole della
vita in classe, dell’uso della palestra, della mensa, del dopo mensa…)
(3° e 4°-CITT-COST-14) Riflettere sul proprio comportamento a scuola e  comprendere che ogni
azione comporta necessariamente una conseguenza
(3° e 4°-CITT-COST-15) Assumere e portare a compimento incarichi assegnati nell’ambito della
vita scolastica
(3° e 4°-CITT-COST-16) Conoscere i comportamenti da mettere in atto nelle diverse situazioni
di emergenza (evacuazione dell’edificio, terremoto, incendio...) 

NUCLEO FONDANTE: RESPONSABILITÁ’, CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE

TRAGUARDI    DI
SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a,  a  partire  dall’ambiente  scolastico,  assume responsabilmente
atteggiamenti e comportamenti positivi nei confronti della comunità.

L’alunno/a  contribuisce  alla  salvaguardia  dei  “beni  pubblici”  e
dell’ambiente, mettendo in atto comportamenti alla sua portata.

L’alunno/a  esprime  e  manifesta  riflessioni  personali  in  merito  agli
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argomenti in discussione.

L’alunno/a  sviluppa  gradualmente  la  capacità  di  mettere  in  atto
comportamenti assertivi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(3° e 4°-CITT-COST-17) Comprendere che i “beni pubblici” appartengono alla collettività, sono
“di tutti” e che ogni cittadino deve rispettarli
(3°  e  4°-CITT-COST-18)  Conoscere,  condividere  e  mettere  in  atto,  a  scuola  e  nel  proprio
ambiente di vita,  “buone pratiche ecologiche ed ambientali” (ad esempio: raccolta differenziata,
risparmio delle risorse idriche e di quelle energetiche …)
(3° e 4°-CITT-COST-19) Comprendere l’importanza  di  iniziative di  solidarietà e parteciparvi
attivamente, in collaborazione con associazioni di volontariato del territorio e non 
(3°  e  4°-CITT-COST-20)  Partecipare a  momenti  educativi,  formali  e  informali  (ad  esempio:
esposizione  pubblica  dei  propri  lavori,  uscite  didattiche,  partecipazione  ad  iniziative  e/o
ricorrenze della comunità ...), mantenendo un comportamento adeguato e rispettoso
(3° e 4°-CITT-COST-21) In occasione di particolari ricorrenze collegate agli obiettivi previsti nel
curricolo (ad esempio: “Giornata dei diritti dell’Infanzia”, 4 Novembre, “Giornata della Memoria”,
“Giorno del Ricordo”, 25 aprile ...)  si prevede l'  organizzazione di attività per comprendere e
ricordare 

PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DAI DOCENTI IN DATA  _____ / _____ / _______
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ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGO SAN GIACOMO (Brescia)

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE 5°

SCUOLA SECONDARIA – CLASSE 1°

NUCLEO FONDANTE: DIGNITÀ DELLA PERSONA

TRAGUARDI    DI
SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a acquisisce la consapevolezza che ogni persona è un “soggetto”
che ha dei diritti; conosce questi diritti e le leggi, universali e nazionali, che
li tutelano.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-1) Conoscere i contenuti principali delle Carte e dei documenti
che tutelano i doveri e i diritti dei minori  (ad esempio, “Dichiarazione dei diritti del Fanciullo”,
“Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia”) e riconoscere situazioni in cui sono “violati i
diritti delle persone e in particolare dei bambini”             
(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-2) Conoscere alcune delle principali organizzazioni internazionali
che si occupano dei diritti umani e alcuni degli scopi che esse si propongono
(5°PRIM  e  1°SEC-CITT-COST-3)  Riconoscere  e  identificare  fatti  e  situazioni  nei  quali  si
ravvisino pregiudizi e comportamenti razzistici
(5°PRIM  e  1°SEC-CITT-COST-4)  Prendere  coscienza  dei  propri  diritti  e  doveri,  in  quanto
alunno/studente e in quanto cittadino

NUCLEO FONDANTE: IDENTITÀ E APPARTENENZA

TRAGUARDI
DI  SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a consolida  la propria identità,  la consapevolezza di  sé e della
propria  evoluzione,  attraverso  il  confronto  e  attraverso  i  processi  di
identificazione e di differenziazione.

L’alunno/a rafforza progressivamente la capacità di  esprimere emozioni e
pensieri in modo autocontrollato, di comprendere ed accogliere il “punto di
vista” emotivo degli altri.

L’alunno/a si riconosce come appartenente ad una comunità ben identificata
e collegata al proprio territorio.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-5) Comprendere le proprie caratteristiche e le abilità personali;
essere consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza; rendersi conto delle proprie modalità
comunicative e di comportamento e riconoscere che l’identità è in continua evoluzione
(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-6) Sapendo che è possibile migliorare i propri punti di debolezza
e consolidare i punti d forza, imparare a valutare realisticamente i propri progressi e a porsi degli
obiettivi stimolanti, ma realizzabili, attraverso il monitoraggio e l’aiuto degli insegnanti
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(5°PRIM  e  1°SEC-CITT-COST-7)  Imparare  a  controllare  le  proprie  reazioni  di  fronte  a
contrarietà,  frustrazioni,  insuccessi  e  confrontarsi  con gli  altri  positivamente,  nel  rispetto  dei
diversi ruoli
(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-8)  Comprendere e rispettare un “punto  di  vista”  che non sia
uguale al  proprio
(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-9) Attraverso il confronto di usi, costumi e stili di vita, segni e
simboli, mostrare attenzione e rispetto alla propria cultura e alle altre

 

NUCLEO FONDANTE: ALTERITÀ E RELAZIONE

TRAGUARDI
DI  SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a  riconosce  se  stesso/a  e  gli  altri  come  persone  diverse,  ma  è
consapevole  che tutti  siamo uguali  nei  diritti  e  nei  doveri,  nella  dignità  di
persone.

L’alunno/a  mette  in  pratica  i  valori  riconosciuti  come  necessari  al  vivere
civilmente in una comunità.   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(5°PRIM  e  1°SEC-CITT-COST-10)  Nell’esperienza  scolastica,  essere  promotori  di
comportamenti positivi per contribuire alla risoluzione dei conflitti 
5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-11) Esercitare responsabilmente la propria libertà personale e
comprendere che cooperazione e solidarietà sono fondamentali per le relazioni interpersonali e
sociali
(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-12) Ascoltare in modo attivo gli interventi di coetanei ed adulti,
esprimere le proprie opinioni motivandole, essere disponibili al confronto e dimostrare rispetto
per le opinioni altrui
(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-13) Dinanzi a fatti e situazioni, iniziare a sviluppare il pensiero
critico ed esprimere il proprio giudizio 
(5°PRIM e  1°SEC-CITT-COST-11)  Guidare  ad un utilizzo consapevole e responsabile  delle
nuove tecnologie)
(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-15)  Riflettere sulle  conseguenze negative  di  atteggiamenti  di
“esclusione” dal gruppo, riconoscere episodi e situazioni riconducibili al “bullismo/cyberbullismo”
e sapere a chi rivolgersi in tali situazioni  

NUCLEO FONDANTE: COSTRUZIONE DEL SENSO DI LEGALITÀ

TRAGUARDI
DI  SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a  rispetta  le  regole  condivise  e  collabora  con  gli  altri  per  la
costruzione del bene comune.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-16) Distinguere i diritti dai doveri 

(5°PRIM  e  1°SEC-CITT-COST-17)  Comprendere  che  comportamenti  sbagliati  e/o  scorretti
possono avere delle conseguenze negative, di cui si è tenuti a rendere conto e a rispondere,
anche economicamente
(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-18) Assumere e portare a compimento incarichi nell’ambito della
vita scolastica 
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(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-19) Conoscere i  segnali  stradali,  imparare le principali  regole
della  circolazione,  individuare sul  territorio  situazioni  in  cui  tali  regole non sono rispettate e
segnalarlo a chi di dovere

NUCLEO FONDANTE: RESPONSABILITÀ, CITTADINANZA e PARTECIPAZIONE

TRAGUARDI
DI  SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a assume responsabilmente atteggiamenti e comportamenti corretti
nei confronti della comunità.

L’alunno/a  contribuisce  alla  salvaguardia  ed  al  miglioramento  dei  “beni
pubblici” e dell’ambiente, mettendo in atto comportamenti alla sua portata.

L’alunno/a esprime e manifesta riflessioni personali in merito agli argomenti in
discussione; propone idee e le motiva.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-20) Comprendere il  significato del termine “bene pubblico” ed
assumere atteggiamenti adeguati alla tutela e alla cura di ciascun bene pubblico utilizzato

(5°PRIM  e  1°SEC-CITT-COST-21)  Partecipare  con  la  classe  a  iniziative  organizzate  per
migliorare il proprio contesto di vita  e quello della propria comunità 

(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-22)  Conoscere,  condividere e mettere in atto,  a scuola e nel
proprio  ambiente  di  vita,  buone  pratiche  ecologiche  ed  ambientali  (ad  esempio:  raccolta
differenziata, risparmio delle risorse idriche e di quelle energetiche…), conoscere il patrimonio
ambientale e culturale presente sul territorio e contribuire, per quanto possibile, alla sua tutela

(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-23) Conoscere alcune associazioni di volontariato che operano
sul  proprio  territorio  e/o  quelle  più  significative  che  operano  su  scala  nazionale  e/o
internazionale;  comprendere  gli  scopi  che  esse  perseguono  e  l’importanza  di  iniziative  di
solidarietà

(5°PRIM  e  1°SEC-CITT-COST-24)  Partecipare a  momenti  educativi,  formali  e  informali  (ad
esempio: esposizione pubblica dei propri lavori, uscite didattiche, partecipazione ad iniziative e/o
ricorrenze  della  comunità,  laddove  possibile),  mantenendo  un  comportamento  adeguato  e
rispettoso e, laddove possibile, organizzare attività per comprendere, riflettere e ricordare 

(5°PRIM e 1°SEC-CITT-COST-26) Approfondire la conoscenza di personalità significative anche
in collegamento ad altre discipline, a fatti di attualità o a ricorrenze

PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DAI DOCENTI IN DATA  ____ / _____ / _______  
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ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGO SAN GIACOMO (Brescia)

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

SCUOLA SECONDARIA – CLASSE 2° - 3°

NUCLEI FONDANTI: DIGNITÀ DELLA PERSONA

TRAGUARDI
DI  SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a riconosce i principi che costituiscono il fondamento etico, sanciti
dalla Costituzione, dal Diritto Nazionale e dalle Carte Internazionali.

Riconosce  i  valori  che  rendono  possibile  la  convivenza  umana  sui  diritti
fondamentali delle persone e li testimonia nei comportamenti sociali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(2° e 3°SEC-CITT-COST-1) Conoscere i contenuti principali delle Carte e dei documenti che
tutelano i doveri e i diritti umani 
(2°  e  3°SEC-CITT-COST-2)  Conoscere  le  principali  organizzazioni  internazionali  che  si
occupano dei diritti umani e gli scopi che esse si propongono; comprenderne l’importanza per la
salvaguardia della dignità delle persone
(2°  e  3°SEC-CITT-COST-3)  Riconoscere  e  identificare  fatti  in  cui  sono  violati  i  diritti  delle
persone, pregiudizi, comportamenti razzistici e atteggiamenti sessisti,  lesivi della dignità e dei
diritti universali delle persone
(2° e 3°SEC-CITT-COST-4) Intervenire per segnalare situazioni in cui si vedano violati i diritti
delle persone
(2° e 3°SEC-CITT-COST-5) Riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana e
testimoniarli nei comportamenti sociali quotidiani

NUCLEO FONDANTE: IDENTITÀ E APPARTENENZA

TRAGUARDI
DI  SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a amplia la consapevolezza di sé e della propria evoluzione.

L’alunno/a rafforza progressivamente la capacità di individuare, riconoscere
ed  esprimere  emozioni  e  pensieri  in  modo  autocontrollato,  di  provare
empatia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(2° e 3°SEC-CITT-COST-6) Con la guida di un adulto consapevole e coerente, comprendere le
proprie carenze ele proprie potenzialità e rafforzare il proprio autocontrollo
(2° e 3°SEC- CITT-COST- 7) Inserirsi in modo via via più attivo e consapevole nella vita sociale
(2° e 3°SEC-CITT-COST-8) Essere disponibili a collaborare in modo costruttivo con compagni
ed insegnanti, per risolvere conflitti e per contribuire ad un clima positivo per l’apprendimento
collaborativo
(2°  e  3°SEC-CITT-COST-9)  Partecipare  alle  attività  di  gruppo  confrontandosi  con  gli  altri,
valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti
(2°  e  3°SEC-CITT-COST-10)  Attraverso  il  confronto  di  usi,  costumi  e  stili  di  vita,  mostrare
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attenzione alla molteplicità delle culture, rispettare e valorizzare le tradizioni e i saperi delle varie
etnie.

NUCLEO FONDANTE: ALTERITÀ E RELAZIONE

TRAGUARDI
DI  SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a riconosce che tutte le persone non sono uguali, ma è consapevole
che tutte hanno pari diritti e doveri, nella loro dignità.

L’alunno/a riconosce che l’altro può essere un valore positivo.

L’alunno/a  mette  in  pratica  i  valori  riconosciuti  come  necessari  al  vivere
civilmente in una comunità.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(2°  e  3°SEC-CITT-COST-11)  Partecipare  alle  attività  della  classe  rispettando  la  propria
singolarità;  nell’apprendimento  cooperativo  rispettare  i  ruoli,  collaborare  con  i  compagni  e
contribuire positivamente alla realizzazione del compito
(2° e 3°SEC-CITT-COST-16) Esercitare i propri diritti ed assolvere ai propri doveri, di “studente”
e di “cittadino” 
(2° e 3°SEC-CITT-COST-17) Dinanzi a fatti e situazioni, esprimere il pensiero critico 

(2° e 3°SEC-CITT-COST-18) Esercitare responsabilmente la libertà personale

(2°  e  3°SEC-CITT-COST-19)  Esercitare  la  cooperazione  e  la  solidarietà  nelle  relazioni
interpersonali e sociali, sviluppando atteggiamenti di empatia
(2° e 3°SEC-CITT-COST-20) Accettare e accogliere l’altro da sé riconoscendolo come risorsa
(2° e 3°SEC-CITT-COST-21) Conoscere alcuni aspetti delle varie culture ed approcciarle senza
forme di pregiudizio 
(2° e 3°SEC-CITT-COST-22) Essere sempre più consapevoli  delle conseguenze negative di
atteggia-menti di esclusione dal gruppo

(2° e 3°SEC-CITT-COST-24) Riconoscere i pericoli e le conseguenze, per sé e per gli altri,  di
comportamenti illegali, inadeguati, inappropriati e lesivi dei diritti altrui, soprattutto in relazione
all’utilizzo delle nuove tecnologie e saper attivare strategie di tutela per sé e per gli altri di fronte
ad atteggiamenti prevaricatori (strategie anti-bullismo e cyberbullismo)

NUCLEO FONDANTE: COSTRUZIONE DEL SENSO DI LEGALITÀ

TRAGUARDI    DI
SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a rispetta le regole condivise nei vari contesti e/o situazioni sociali;
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le
proprie personali opinioni e sensibilità.

L’alunno/a agisce in modo autonomo e responsabile; testimonia la funzione
e il valore delle regole nei diversi ambienti di vita.

Ha  attenzione  per  le  funzioni  pubbliche  alle  quali  partecipa  in  modo
consapevole.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI
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(2° e 3°SEC-CITT-COST-25) Conoscere e far valere i propri diritti, in quanto alunno/studente e
in  quanto  cittadino”  riconoscendo  nel  contempo  quelli  altrui,  sempre  più  consapevoli  della
funzione e del valore di regole e leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana (con riferimento ai
documenti citati precedentemente)

(2°  e  3°SEC-CITT-COST-26)  Essere sempre più  consapevoli  che comportamenti  sbagliati  e
scorretti hanno delle conseguenze negative, di cui si è tenuti a rendere conto e a rispondere
(anche economicamente)
(2° e 3°SEC-CITT-COST-27) In  situazioni di emergenza (evacuazione dell’edificio, terremoto,
incendio...) dare prova di conoscere e saper mettere in atto spontaneamente i comportamenti
richiesti

(2° e 3°SEC-CITT-COST-28) Conoscere i segnali stradali; conoscere le regole della circolazione
dei motoveicoli e degli autoveicoli

(2°  e  3°SEC-CITT-COST-29) Conoscere  i  pericoli  in  caso  di  infrazione  delle  regole  della
circolazione stradale e riflettere sulle possibili conseguenze 

(2° e 3°SEC-CITT-COST-30) Individuare sul territorio situazioni in cui le regole e le leggi non
sono rispettate e segnalarle a chi di dovere

NUCLEO FONDANTE: RESPONSABILITÀ, CITTADINANZA e PARTECIPAZIONE

TRAGUARDI
DI  SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA

L’alunno/a assume responsabilmente atteggiamenti e comportamenti positivi
nei confronti della comunità.

L’alunno/a  contribuisce  alla  salvaguardia  ed  al  miglioramento  dei  “beni
pubblici” e dell’ambiente.

L’alunno/a comprende l’importanza della solidarietà e partecipa attivamente
alle  iniziative,  sia  concretamente  sul  territorio  che  in  Rete,  interagendo  e
collaborando con le associazioni che le organizzano.

L’alunno/a esprime e manifesta riflessioni personali in merito agli argomenti in
discussione; propone idee e le motiva.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI

(2° e 3°SEC-CITT-COST-31)  Conoscere competenze e compiti  di Regione e Stato, anche in
riferimento alla Costituzione
(2° e 3°SEC-CITT-COST-32)  Conoscere i diversi “poteri” dello Stato (legislativo – esecutivo -
giudiziario), gli organi istituzionali a cui fanno riferimento e gli atti  attraverso cui esercitano la
propria competenza 

(2°  e  3°SEC-CITT-COST-33)  Conoscere  competenze  e  compiti  dell’Unione Europea  e  degli
Organismi Internazionali, anche in collegamento con la storia recente e contemporanea

(2° e 3°SEC-CITT-COST-34) Conoscere e comprendere l’importanza di avvenimenti significativi
che hanno un impatto sull'attualità

(2°  e  3°SEC-CITT-COST-35)  Sensibilizzare  alla  conoscenza  globale  delle  ricorrenze  e
commemorazioni  principali
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(2° e 3°SEC-CITT-COST-36)  Comprendere il significato del termine bene pubblico; assumere
atteggiamenti adeguati alla tutela e alla cura di ciascun bene pubblico utilizzato

(2°  e  3°SEC-CITT-COST-37)  Sensibilizzare  alla  conoscenza  di  iniziative  organizzate  per
migliorare il proprio contesto di vita e quello della propria comunità 

(2° e 3°SEC-CITT-COST-38) Conoscere, condividere e mettere in atto, a scuola e nel proprio
ambiente di vita, buone pratiche ecologiche ed ambientali

(2°  e  3°SEC-CITT-COST-39)  Conoscere  il  patrimonio  ambientale  e  culturale  presente  sul
territorio 

(2°  e  3°SEC-CITT-COST-40)  Conoscere  le  associazioni  di  volontariato  più  significative  che
operano  sul  proprio  territorio,  su  scala  nazionale  e/o  internazionale  e   comprenderne
l’importanza

(2° e 3°SEC-CITT-COST-41)  Approfondire la conoscenza di personalità significative anche in
collegamento ad altre discipline, a fatti di attualità o a ricorrenze

PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DAI DOCENTI IN DATA  _____ / _____ / _______  
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