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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

DISCIPLINE Competenze 

(DAL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE) 

Obiettivi 

DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

Cittadinanza e Costituzione 

Classe Prima 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a 

livello locale (Svolto in prima)e nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale 

e dalle Carte Internazionali 

Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle norme a 

favore dell’esercizio dei diritti di ciascun 

Cittadino e  

individuare ed indicare gli elementi identificativi di una norma e 

la sua struttura; spiegare la differenza tra 

patto, regola, norma. 

Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni. 

Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il 

funzionamento dello stato e la vita della 

Collettività. 

Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione 

italiana e collegarli all’esperienza quotidiana. 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, 

prima fra tutte di quelle più vicine 

(Comune, Provincia, Regione). 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, 

valutando le varie soluzioni proposte, 

assumendo e portando a termine ruoli e compiti ; prestare aiuto 

a compagni e persone in difficoltà. 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

DISCIPLINE Competenze 

(DAL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE) 

Obiettivi 

DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

Cittadinanza e Costituzione 

Classe Seconda 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 

civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di 

confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato 

delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista 

altrui 

e controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, 

frustrazioni, insuccessi 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, 

della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come 

persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un 

proprio originale e positivo contributo 

Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di 

tutela dell’ambiente su scala locale, 

nazionale ed internazionale. 

Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione 

italiana e collegarli all’esperienza quotidiana. 
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DISCIPLINE Competenze 

(DAL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE) 

Obiettivi 

DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

Cittadinanza e Costituzione 

Classe terza 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a 

livello locale (Svolto in prima)e nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale 

e dalle Carte Internazionali 

Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni 

 

Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione 

italiana e collegarli all’esperienza quotidiana. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 

civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di 

confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato 

delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la 

prevenzione dei rischi in tutti i 

contesti di vita 

 

 


