CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CLASSE: prima
DISCIPLINA: Cittadinanza e Costituzione
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO CITTADINANZA E
COSTITUZIONE







È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per
l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli
apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso
esperienze significative che consentano di apprendere il concreto
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase
del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti
cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per
praticare la convivenza civile.
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, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal
personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono
riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o
del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime
forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole
riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.
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. Gli
allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e
tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni
essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità
sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla
qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione
(articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21). Imparano
altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della
cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO










Collaborare nella formazione sociale della
classe come comunità che funziona sulla
base di regole condivise.
Sapersi assumere le proprie responsabilità,
chiedere e fornire aiuto in caso di difficoltà.
Collaborare nella costruzione di rapporti
positivi all'interno della classe.
Interagire con la diversità e sviluppare
attenzioni e sensibilità nei confronti di ogni
fragilità.
Riconoscere e riflettere su esempi di diritti
violati.
Individuare comportamenti scorretti e
virtuosi riguardanti il consumo di energie e
il rispetto dell’ambiente.
Mettere in atto nell’ambiente scolastico e
durante le uscite comportamenti corretti e
rispettosi dell’ambiente.
Riconoscere nel paesaggio un patrimonio
naturale e culturale da tutelare e
valorizzare.

CONTENUTI








La legalità
Le regole scolastiche
La società e le regole
Diritti e doveri
Introduzione alla Costituzione italiana
Simboli della Repubblica
Diritto al lavoro






I diritti dei minori
Convenzione sui diritti dell’infanzia
Storie di infanzia negata
Artt. 30 e 34 della Cost.




Ambiente e paesaggio
Art. 9 Cost.: concetto di paesaggio e
patrimonio artistico
Comportamenti che portano a un
consumo irresponsabile di risorse e al
degrado dell’ambiente in cui viviamo;
Strategie per eliminare sprechi e
impedire il degrado ambientale e
paesaggistico










Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate
la nostra società (articoli 35-54) e le nostre istituzioni politiche
(articoli 55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più
largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola
intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise.
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il
diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio dovrà essere
prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto
scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a
sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la
parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano
reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e
si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista
nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così
come per prevenire e regolare i conflitti.
La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione
e di accesso ai saperi. La lingua scritta, in particolare, rappresenta
un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, l’organizzazione
del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere
dell’umanità.
È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della
lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le
lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo
privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico.

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CLASSE: seconda
DISCIPLINA: Cittadinanza e Costituzione

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO CITTADINANZA E
COSTITUZIONE







È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per
l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli
apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso
esperienze significative che consentano di apprendere il concreto
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase
del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti
cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per
praticare la convivenza civile.
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, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal
personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono
riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o
del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime
forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole
riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.
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. Gli
allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e
tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni
essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità
sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla
qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione
(articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21). Imparano
altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI











Riconoscere e accettare il conflitto
Formare cittadini che siano allo stesso tempo
cittadini italiani e europei
Sviluppare la consapevolezza che i problemi
più importanti del nostro continente non
possono essere affrontati e risolti all’interno dei
confini nazionali
Usare con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati e
informazioni, per distinguere le informazioni
attendibili e per interagire con gli altri
Conoscere i rischi e le eventuali conseguenze
legali di un uso scorretto delle tecnologie







L’Unione Europea:
o storia dell'U.E.
o organizzazione politica ed economica
o unione economica

Nuove tecnologie
L'era digitale
Nuove tecnologie: rischi e sicurezza
L'importanza delle nuove tecnologie per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione
Le relazioni nell'era digitale







cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri.
Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate
la nostra società (articoli 35-54) e le nostre istituzioni politiche
(articoli 55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più
largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola
intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise.
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il
diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio dovrà essere
prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto
scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a
sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la
parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano
reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e
si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista
nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così
come per prevenire e regolare i conflitti.
La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione
e di accesso ai saperi. La lingua scritta, in particolare, rappresenta
un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, l’organizzazione
del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere
dell’umanità.
È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della
lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le
lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo
privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico.

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CLASSE: terza
DISCIPLINA: Cittadinanza e Costituzione
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO CITTADINANZA E
COSTITUZIONE







È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per
l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli
apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso
esperienze significative che consentano di apprendere il concreto
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase
del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti
cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per
praticare la convivenza civile.
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, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal
personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono
riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o
del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime
forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole
riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.
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. Gli
allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e
tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni
essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità
sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla
qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione
(articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21). Imparano

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
















Sviluppare un'identità consapevole e aperta
Saper gestire eventuali conflitti
Costruire il senso della legalità e sviluppare
un'etica della responsabilità;
Scegliere e agire in modo consapevole
impegnandosi a elaborare idee e a
promuovere azioni finalizzate al
miglioramento continuo del proprio
contesto di vita
Riconoscere e rispettare i principali valori
sanciti e tutelati nella Costituzione
Sapere come sono organizzate la nostra
società e le nostre istituzioni politiche
Identificare il ruolo dei principali organismi
di cooperazione internazionale e
riconoscere le opportunità offerte alla
persona, alla scuola e agli ambiti territoriali
di appartenenza
Apprendere notizie corrette sulle diverse
forme di dipendenza
Conoscerne gli effetti dannosi
sull’organismo, sul comportamento e le
implicazioni sociali e legali




L’ordinamento della Repubblica
Principi fondamentali della Costituzione
italiana
I simboli della Repubblica
Gli organi dello Stato



Organizzazioni governative e non
governative




Dalla Società delle Nazioni all’ONU
Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo
Altri organismi internazionali: Unesco,
Tribunale Internazionale dell’Aia, Unicef,
Croce Rossa
O.N.G.: Medici senza frontiere, CUAMM,
Amnesty International, organizzazioni di
commercio equo solidale, altre …








Educazione alla legalità
Le organizzazioni criminali
I difensori della legalità







altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della
cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri.
Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate
la nostra società (articoli 35-54) e le nostre istituzioni politiche
(articoli 55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più
largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola
intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise.
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il
diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio dovrà essere
prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto
scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a
sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la
parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano
reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e
si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista
nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così
come per prevenire e regolare i conflitti.
La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione
e di accesso ai saperi. La lingua scritta, in particolare, rappresenta
un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, l’organizzazione
del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere
dell’umanità.
È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della
lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le
lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo
privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico.



Le dipendenze: fisiche, psicologiche,
virtuali

