
 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA COSTITUZIONE 

 Dignità umana 
 Identità e appartenenza 
 Alterità e relazione 
 Partecipazione 

OBIETTIVI  DI  COMPETENZA  SONO  TRASVERSALI  A  TUTTE  LE  DISCIPLINE 

 Dignità umana 
L'alunno 

 riconosce se stesso come persona, in quanto membro della famiglia umana, alla pari con tutti gli altri; 

 prende consapevolezza dei valori che rendono possibile la convivenza umana e si impegna a viverli nei suoi 

comportamenti, e a difenderli anche pubblicamente; 

 conosce i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 

della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia; 

 si impegna personalmente in iniziative di solidarietà 

 Identità e appartenenza 
L'alunno 

 prende consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi, cambiamenti personali nel tempo; 

 ha cura della propria persona (igiene, stili alimentari, cura dei denti, ecc.) e degli ambienti di vita 
(illuminazione, aerazione, temperatura, ecc.) 

 riconosce di appartenere alle proprie comunità di riferimento (locali, regionali, nazionali, sovranazionali); 

 conosce e rispetta i simboli dell'identità nazionale ed europea (bandiera, inno, istituzioni) e delle identità 

regionali e locali; 

 identifica e valorizza il patrimonio naturalistico, storico e artistico del territorio; 

 mette in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 

 Alterità e relazione 

L'alunno 

 riconosce ruoli e funzioni nella vita familiare come luogo di esperienza sociale e di reciproco riconoscimento e 
aiuto, nel dialogo fra generazioni; 

 riconosce ruoli e funzioni nella scuola come comunità, identificando corrette relazioni degli alunni con gli 

insegnanti, con gli operatori scolastici e tra loro e riconoscendo il valore dei rapporti scuola-famiglia; 

 esercita responsabilmente la propria libertà personale e sviluppa il pensiero critico e il giudizio morale; 

 comprende e si impegna ad attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come fondamento della 
società; 

 riconosce e distingue i diritti e i doveri, sentendosi impegnato ad esercitare gli uni e gli altri; 

 manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate e interagisce 

correttamente e con buone maniere con i coetanei e con gli adulti; 

 accetta, rispetta, aiuta gli altri, accogliendo le diversità e comprendendone le ragioni; 

 riconosce gli altri come risorse indispensabili per un lavoro cooperativo; 

 cura il proprio linguaggio evitando espressioni improprie e offensive; 

 conosce comportamenti pericolosi in ambiti diversi; 

 sperimenta comportamenti e pratiche da evitare; 

 assume comportamenti corretti generati dalle varie situazioni. 

 Partecipazione 

L'alunno 

 conosce la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana (vita familiare, 
gioco, sport, ecc.); 

 contribuisce all'elaborazione e alla sperimentazione delle regole nella vita della classe e della scuola; 

 conosce le principali forme di governo, con particolare riferimento alla democrazia e alle condizioni del suo 

esercizio; 

 conosce i servizi offerti dal territorio e se ne avvale in modo corretto e collaborativo, a partire dalle esperienze 
proprie e dei familiari; 

 conosce e rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista. 


