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OBIETTIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA  PRIMO GRADO 

Competenze 
Obiettivi 

Dominio cognitivo  

Conoscenze 

 Dominio dei contenuti  

L’alunno: 
 -Comprendere il significato 

delle regole per la convivenza 
civile; rispettare le diversità, il 
dialogo e il confronto 
responsabile; 
 - Riconoscere le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale e 
nazionale, e i principi etici 
(equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione 
e dalle Carte Internazionali; 

 - Assumere responsabilmente 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria; 
 - Riflettere sui valori della 
convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza 

 
. Partecipare all’attività di gruppo 
rispettando ruoli, tempi e compiti, 
prestando aiuto ai compagni in 
difficoltà, rispettando il punto di vista altrui. 

Contribuire alla stesura del regolamento 
della classe e al rispetto di esso. 

Agire rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze sociali, di 
genere, di provenienza, le 
cose pubbliche, l’ambiente; adottare 
comportamenti adeguati per il risparmio 
energetico. 

Adattare i comportamenti e le modalità 
comunicative ai diversi contesti quotidiani. 

Controllare le proprie reazioni di fronte a 
contrarietà, frustrazioni, insuccessi. 

Formulare proposte per migliorare alcuni 
aspetti dell’attività scolastica . 

Partecipare ad attività promosse da 
associazioni culturali, sociali. 

Individuare e indicare gli elementi di una 
norma e la sua struttura 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività 
delle istituzioni pubbliche, (Comune, 
Provincia, Regione). 

Distinguere gli Organi dello Stato e le 
loro funzioni. 

Riconoscere alcuni principi fondamentali 
della Costituzione italiana e collegarli 
all’esperienza 
quotidiana. 

Leggere e analizzare alcuni gli articoli 
della Costituzione. 

Conoscere e osservare i fondamentali 
principi per la sicurezza e la prevenzione 
dei rischi. 

Conoscere e osservare le norme del 
codice della strada come pedoni e come 
ciclisti. 

Identificare i principali organismi 
umanitari, di cooperazione e di tutela 
dell’ambiente. 

Significato di gruppo, di comunità, di società e di 
cittadino 
· Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di 
identità, di libertà 
· Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 
· Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 
· Diverse forme di esercizio di democrazia nella 
scuola 
· Strutture presenti sul territorio 
· Organi e principi generali dell’organizzazioni del 
Comune, della 
Provincia, della Regione e dello Stato 
· La Costituzione: principi, organi dello Stato e loro 
funzioni, 
formazione delle leggi 
· Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia 
· Norme fondamentali relative al codice stradale 
· Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi 
· Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi 
sociali, 
economici, politici, umanitari e di difesa 
dell’ambiente 
· Elementi generali di comunicazione 
interpersonale verbale e 
non verbale 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 

 

 

 


