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CURRICOLO VERTICALE CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Riferimento normativo 

COMPETENZE 
CHIAVE 

Unione Europea 
2006 - 2018 

Indicazioni Nazionali 
2012 

 

Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari 

2018 
Queste includono competenze  personali, 
interpersonali e interculturali  e riguardano 
tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare  in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti  ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. (2006) 
 
 

Competenza  
in materia  

di cittadinanza  
 
 

La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili  e di partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale , in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell'evoluzione a  livello globale e della 
sostenibilità.  (2018) 

È compito peculiare… porre le basi per 
l’esercizio della cittadinanza attiva , 
potenziando e ampliando gli apprendimenti 
promossi nella scuola dell’infanzia. 
 
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla 
cittadinanza  sono la costruzione del senso di 
legalità  e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità , che si realizzano nel dovere 
di scegliere e agire in modo consapevole e 
che implicano l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita. 
 
 
 
Accanto ai valori e alle competenze inerenti la 
cittadinanza, la scuola del primo ciclo include 
nel proprio curricolo la prima conoscenza della 
Costituzione della Repubblica italiana . 

Autorevoli e importanti istituzioni 
sovranazionali - ONU, UE, Consiglio 
d’Europa - hanno raccolto le 
sollecitazioni provenienti dalla società, 
emanando documenti che richiamano 
gli Stati ad un maggiore impegno per 
la sostenibilità, la cittadinanza 
europea e globale, la coesione 
sociale.  
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SCUOLA INFANZIA  

Gruppi alunni COMPETENZE 
CHIAVE 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

BUONE PRASSI D’ISTITUTO, PROGETTI, 
ESPERIENZE 

3 
anni 

4 
anni 

5 
anni 

CAMPI DI 
ESPERIENZA  

DI RIFERIMENTO 

Conoscenza e applicazione dei regolamenti 
dell’istituto (regole della scuola) 

X X X Il sé e l’altro 

Patto formativo di classe (regole di classe) X X X Il sé e l’altro 

Raccolta differenziata X X X La conoscenza del 
mondo 

Laboratori con Parco Groane.  X X X La conoscenza del 
mondo 

20 novembre: Giornata mondiale dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza 

X X X I discorsi e le parole 

22 novembre: Giornata nazionale per la sicurezza 
nelle scuole 

X X X Il sé e l’altro 

Dicembre: Giornata della Solidarietà X X X Il sé e l’altro 

Febbraio: M’illumino di meno - Giornata del 
Risparmio energetico 

X X X La conoscenza del 
mondo 

15 e 16 marzo: Nontiscordardimé – Giornata per 
l’abbellimento della scuola 

X X X Il sé e l’altro; Immagini, 
suoni, colori 

Settimana della gentilezza - “Tutti per uno” X X X I discorsi e le parole; Il 
sé e l’altro 

Educazione psicomotoria X X X Il corpo e il movimento; 
Il sé e l’altro 

1. Competenze 
sociali e civiche 
(2006) 
 
 
2. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
(2018) 
 

a. Verso l’esercizio della 
cittadinanza attiva: 

 
- Azione e partecipazione  
- Cultura della legalità e 

normatività 
- Responsabilità 
- Sostenibilità 
- Identità e appartenenza europea 

e globale 
- Alterità e relazione: risoluzione 

dei conflitti, coesione sociale 

Insieme in ogni passo X X X Trasversale 
Strumenti metodologici: attività laboratoriali in gruppo, cooperative learning, drammatizzazioni, preparazione di canti e balli, conversazioni, attività grafiche, 
visione di film in tema, attività pratiche, giochi di ruolo, brainstorming, riflessione e ricerca, assegnazione di incarichi responsabilizzanti, predisposizione di 
cartellonistica, preparazione di elaborati anche di gruppo e manufatti. 
Valutazione: osservazioni da parte degli insegnanti delle interazioni sociali e del contributo personale apportato dagli alunni nelle attività di gruppo, compiti di  
realtà, verifiche e prove di apprendimento. 
Inclusione:  le buone prassi previste nel Curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione favoriscono i processi di inclusione dei diversi Bisogni 
Educativi Speciali degli alunni; il compito di calibrare ulteriormente gli interventi dopo una attenta analisi delle istanze dei singoli casi è demandato 
al team dei docenti. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Gruppi alunni COMPETENZE 
CHIAVE 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

BUONE PRASSI D’ISTITUTO, PROGETTI, 
ESPERIENZE 

Classi 
1-2 

Classi 
3-4 

Classi 
5 

DISCIPLINE 
DI RIFERIMENTO 

Conoscenza e applicazione dei regolamenti 
dell’istituto (regole della scuola) 

X X X Trasversale 

Patto formativo di classe (regole di classe) X X X Trasversale 

Raccolta differenziata X X X Scienze e tecnologia 

Laboratori con Parco delle Groane X X X Scienze e tecnologia, 
Geografia 

20 novembre: Giornata mondiale dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza 

X X X Trasversale, Italiano 

22 novembre: Giornata nazionale per la 
sicurezza nelle scuole 

X X X Trasversale 

Dicembre: Giornata della Solidarietà X X X Trasversale 

Febbraio: M’illumino di meno - Giornata del 
Risparmio energetico 

X X X Scienze e tecnologia 

15 e 16 marzo: Nontiscordardimé – 
Giornata per l’abbellimento della scuola 

X X X Trasversale 

Settimana della gentilezza -“Tutti per uno” X X X Trasversale 

Educazione al gioco-sport X X X Educazione fisica 

Insieme in ogni passo    Trasversale 

27 gennaio: Giornata della memoria   X Storia, Geografia, 
Italiano, Arte, Musica 

21 marzo: Giornata contro ogni forma di 
razzismo 

X X X Storia, Geografia, 
Italiano, Arte, Musica 

25 aprile: Anniversario della Liberazione   X Storia, Geografia, 
Italiano, Arte, Musica 

Educazione stradale  X  Trasversale/esperto 

Educazione alla legalità   X Trasversale/esperto 

1. Competenze 
sociali e civiche 
(2006) 
 
 
2. Competenza in 
materia di 
cittadinanza (2018) 
 

a. Verso l’esercizio della 
cittadinanza attiva: 

 
- Azione e partecipazione  
- Cultura della legalità e normatività 
- Responsabilità 
- Sostenibilità 
- Identità e appartenenza europea 

e globale 
- Alterità e relazione: risoluzione 

dei conflitti, coesione sociale 

Educazione all’affettività  X X Trasversale/esperto 
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Gruppi alunni COMPETENZE 
CHIAVE 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

BUONE PRASSI D’ISTITUTO, 
PROGETTI, ESPERIENZE 

Classi 
1-2 

Classi 
3-4 

Classi 
5 

DISCIPLINE 
DI RIFERIMENTO 

1. Principi fondamentali 
 
 
 
 

X X X Trasversale 

2. Diritti e doveri dei cittadini 
 
 
 
 

X X X Trasversale 

1. Competenze 
sociali e civiche 
(2006) 
 
 
2. Competenza in 
materia di 
cittadinanza (2018)  
 

b. Conoscenza della Carta 
costituzionale : 
 
- diritti inviolabili di ogni essere 

umano (art. 2); 
- riconoscimento della pari dignità 

sociale (art.3); 
- dovere di contribuire in modo 

concreto alla qualità della vita 
della società (art. 4); 

- libertà di religione (art. 8); 
- varie forme di libertà (artt.13-21); 
- la nostra società (artt. 35-54); 
- le nostre istituzioni politiche (artt. 

55-96); 
- diritto alla parola (art. 21). 

3. Ordinamento della 
Repubblica: L’Ente locale 
(Municipio, Sindaco, ecc.) 

 
 
 

  X Trasversale 

 
Strumenti metodologici: attività laboratoriali in gruppo, cooperative learning, drammatizzazioni, preparazione di canti e balli, conversazioni, attività grafiche, 
visione di film in tema, attività pratiche, giochi di ruolo, brainstorming, riflessione e ricerca, assegnazione di incarichi responsabilizzanti, predisposizione di 
cartellonistica, preparazione di elaborati anche di gruppo e manufatti. 
Valutazione: osservazioni da parte degli insegnanti delle interazioni sociali e del contributo personale apportato dagli alunni nelle attività di gruppo, compiti di  
realtà, verifiche e prove di apprendimento. 
Inclusione:  le buone prassi previste nel Curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione favoriscono i processi di inclusione dei diversi Bisogni Educativi 
Speciali degli alunni; il compito di calibrare ulteriormente gli interventi dopo una attenta analisi delle istanze dei singoli casi è demandato al team dei docenti. 
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SCUOLA SECONDARIA 
Gruppi alunni COMPETENZE 

CHIAVE 
 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

BUONE PRASSI D’ISTITUTO, PROGETTI, 
ESPERIENZE 

Classi 
1 

Classi 
2 

Classi 
3 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

Conoscenza e applicazione regolamenti di 
Istituto  

X X X Approfondimento 

Patto formativo di classe (regole della classe) X X X Approfondimento 

Raccolta differenziata X X X Tecnologia 

Laboratori con Parco delle Groane X X  Scienze, Tecnologia, Geografia 

20 novembre: Giornata mondiale dei diritti  X X X Approfondimento, Lettere 

22 novembre: Giornata sicurezza a scuola X X X Trasversale 

Dicembre: Giornata della Solidarietà X X X Approfondimento 

Febbraio: M’illumino di meno - Giornata del 
Risparmio energetico 

X X X Storia, Geografia, Tecnologia, 
Scienze 

15 e 16 marzo: Nontiscordardimé  X X X Arte, Tecnologia, Ed. Motoria 

Settimana della gentilezza - “Tutti per uno” X X X Attività trasversale 

Sport a scuola X X X Educazione fisica 

Insieme in ogni passo X X X Attività trasversale 

27 gennaio: Giornata della memoria   X Approfondimento, Storia, Italiano, 
Musica, Arte e immagine 

21 marzo: Giornata contro il razzismo X X X Approfondimento, Storia, Italiano, 
Geografia, Educazione fisica, 

Musica, Arte e immagine 

25 aprile: Anniversario della Liberazione   X Approfondimento, Storia, Italiano, 

Educazione stradale  X  Tecnologia 

Educazione alla legalità X X X Attività trasversale  

Educazione all’affettività e sessualità   X Scienze, Lettere - Consultorio 

16 ottobre: Giornata dell’alimentazione  X  Approfondimento, Scienze 

1. Competenze 
sociali e civiche 
(2006) 
 
 
2. Competenza in 
materia di 
cittadinanza (2018) 
 

a. Verso l’esercizio 
della cittadinanza 
attiva: 

 
- Azione e 

partecipazione  
- Cultura della 

legalità e 
normatività 

- Responsabilità 
- Sostenibilità 
- Identità e 

appartenenza 
europea e globale 

- Alterità e relazione: 
risoluzione dei 
conflitti, coesione 
sociale 

Life skills Training Program X X X Trasversale  
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Gruppi alunni COMPETENZE 
CHIAVE 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

BUONE PRASSI D’ISTITUTO, 
PROGETTI, ESPERIENZE 

Classi 
1 

Classi 
2 

Classi 
3 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

1. Principi fondamentali 
 
 
 
 

X   Approfondimento 

2. Diritti e doveri dei cittadini 
 
 
 
 

 X  Approfondimento 

1. Competenze 
sociali e civiche 
(2006) 
 
 
2. Competenza in 
materia di 
cittadinanza (2018)  
 

b. Conoscenza della Carta 
costituzionale : 
 
- diritti inviolabili di ogni essere 

umano (art. 2); 
- riconoscimento della pari dignità 

sociale (art.3); 
- dovere di contribuire in modo 

concreto alla qualità della vita 
della società (art. 4); 

- libertà di religione (art. 8); 
- varie forme di libertà (artt.13-21); 
- la nostra società (artt. 35-54); 
- le nostre istituzioni politiche (artt. 

55-96); 
- diritto alla parola (art. 21). 

3. Ordinamento della Repubblica 
 
 

  X Approfondimento 

 
Strumenti metodologici: attività laboratoriali in gruppo, cooperative learning, drammatizzazioni, preparazione di canti e balli, conversazioni, attività grafiche, 
visione di film in tema, attività pratiche, giochi di ruolo, brainstorming, riflessione e ricerca, assegnazione di incarichi responsabilizzanti, predisposizione di 
cartellonistica, preparazione di elaborati anche di gruppo e manufatti. 
Valutazione: osservazioni da parte degli insegnanti delle interazioni sociali e del contributo personale apportato dagli alunni nelle attività di gruppo, compiti di  
realtà, verifiche e prove di apprendimento. 
Inclusione:  le buone prassi previste nel Curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione favoriscono i processi di inclusione dei diversi Bisogni Educativi 
Speciali degli alunni; il compito di calibrare ulteriormente gli interventi dopo una attenta analisi delle istanze dei singoli casi è demandato al team dei docenti. 
 
 


