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Attraverso questa programmazione abbiamo progettato un percorso educativo globale con 

strategie didattiche comuni, privilegiando gli obiettivi di educazione civica indicati nel curricolo di 

istituto 

Nucleo Tematico: identità, alterità , relazione 

TRAGUARDI 

L’alunno sviluppa una certa consapevolezza di sé in quanto persona, col proprio bagaglio di 

bisogno, emozioni, desideri, caratteristiche personali , idee, potenzialità e limiti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Riconosce bisogni, emozioni e sentimenti personali in diverse situazioni di vita e manifestarli in 

forme socialmente accettabili. 

 

CONTENUTI E CONOSCENZA  

• Conoscenza di sé dal punto di vista fisico, affettivo e sociale. 

• I bisogni legati alla sopravvivenza e alla sicurezza, bisogni funzionali al pieno sviluppo 

personale, affettivo e sociale della persona. 

 

Nucleo Tematico: dignità della persona diritti legalità 

TRAGUARDI  

E’ consapevole del valore delle regole nei vari contesti di vita. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

• Riconoscere nella realtà situazioni di rispetto 



• Conoscere la differenza tra diritti e doveri 

• Assumere comportamenti responsabili in relazione ai propri doveri  

• Conoscere e rispettare le regole di convivenza nei vari contesti di vita. 

 

CONTENUTI E CONOSCENZE  

• Diritti e doveri 

• Regole di convivenza. 

 

 

 

 

Nucleo tematico 

E’ consapevole dell’importanza dell’impegno personale per il bene proprio e della collettività. 

 

AZIONE E PARTECIPAZIONE  

• Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune  

• Impegnarsi concretamente per la risoluzione di un problema 

• Rispettare i beni comuni e impegnarsi per la loro salvaguardia  

 

CONTENUTI E CONSOCENZE  

• Il comportamento a scuola e in altri contesti 

• Atteggiamenti di cura e rispetto verso persone, animali e cose. 

• Cenni alla sostenibilità e sociale ed ambientale. 

 

Metodologia  

Partendo dalle esperienze e conoscenza degli alunni, si forniranno momenti di osservazione e 

condivisione di emozioni, comportamenti ed attività specifiche legate ai contenuti delle diverse 

discipline si proporranno attività laboratoriali, individuali e collettive:  circle time, brainstorming, 

giochi di ruoli. 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche saranno costituite da osservazioni sistematiche che durante le attività in relazione a 

collaborazione, condivisione e rispetto di regole e da alcuni compiti di realtà. 

La valutazione , come le attività proposte, sarà condivisa dal team - docente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


