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 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé,
della comunità, dell’ambiente.
Sviluppa una certa consapevolezza di sé in quanto persona,col proprio bagaglio di
bisogni,emozioni,desideri,caratteristiche personali,idee,potenzialità e limiti.
Matura  una  coscienza  delle  proprie  radici,in  relazione  alla  storia  personale  e
familiare,al contesto linguistico e culturale in cui è nato e ha iniziato a crescere.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti
del degrado e dell’incuria.
Prende coscienza dei propri diritti e doveri.
E' consapevole del valore delle regole nei vari contesti di vita.
E' consapevole dell'importanza dell'impegno personale per il bene proprio e della
collettività.
Comprende essenziali potenzialità e rischi degli strumenti digitali.

 Obiettivi di apprendimento

 Riconosce bisogni,emozioni e sentimenti personali in diverse situazioni di vita
 e manifestarli in forme socialmente accettabili.
 Conosce  alcuni  elementi  essenziali  legati  alla  storia,alla  cultura,alle  tradizioni  e
alla lingua del territorio in cui si vive.
 Coopera per il raggiungimento di un fine comune.
 Quando si comporta in modo non adeguato,accetta di riflettere e cerca di porre
 rimedi alle proprie azioni.
 Conosce la Dichiarazione Universale dei Diritti del Bambino.



 Riconosce nella realtà situazioni di rispetto dei diritti fondamentali.
 Conosce la differenza tra diritti e doveri.
 Assume comportamenti responsabili in relazione ai propri doveri.
 Conosce e rispetta le regole di convivenza nei vari contesti di vita.
 Si impegna a portare a termine il proprio lavoro.
 Si impegna concretamente per la risoluzione di un problema.
 Accetta di confrontarsi con idee diverse dalle proprie.
 Rispetta i beni comuni e si impegna per la loro salvaguardia.
 Conosce gli strumenti digitali utilizzati in ambito scolastico.
 Rispetta le regole condivise per l'utilizzo della rete.

  Contenuti
– Le regole di convivenza

– La nostra democrazia

– La Repubblica italiana

– La Costituzione italiana

– L'organizzazione politica in Italia e in Europa

– Il rispetto verso gli altri,l'ambiente e la natura

– L'uso delle tecnologie

– L'educazione stradale

Metodologia

L’insegnamento dell’Educazione civica promuoverà il rispetto di se stessi, degli altri, 
dell’ambiente e dei beni comuni e favorirà l’importanza delle forme di cooperazione 
e di solidarietà. Agli alunni verrà proposta la conoscenza della Costituzione della 
Repubblica italiana per imparare a riconoscere i diritti e i doveri di ciascuno e a  
rispettare le varie forme di libertà a partire dalla comunità scolastica che funziona in 
base a regole condivise per poi ampliare al resto del contesto di vita. Tale 
insegnamento si completerà con la conoscenza e la comprensione dell’importanza 
degli strumenti tecnologici e dei mezzi di comunicazione con i rischi e le insidie che 
comportano oltre al valore individuale e collettivo che assumono.



Le attività proposte metteranno in gioco capacità intellettive, riflessive e creative per 
stimolare il confronto con gli altri e sviluppare il pensiero critico in un processo di 
apprendimento interdisciplinare. Verranno sviluppati approfondimenti relativi al 
Codice della strada, indicando regole ed elementi essenziali per la conoscenza delle 
norme che regolano la circolazione e che sono utili strumenti di comportamento per 
la sicurezza dei bambini nei vari spostamenti. A discrezione di ogni insegnante 
potranno essere proposti compiti di realtà e/o autobiografie cognitive.

Valutazione

Per la valutazione dell’Educazione civica si farà riferimento alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare alla vita sociale in modo rispettoso e 
consapevole. Sviluppando negli alunni i valori della responsabilità, della 
partecipazione e della solidarietà verranno prese in esame le capacità del saper 
rispettare le regole condivise, il senso dell’impegno nel portare a termine il proprio 
lavoro e il porre attenzione verso i vari momenti educativi nella realtà sociale. La 
valutazione contribuirà a promuovere negli alunni un senso di responsabilità e di 
spirito critico che sono elementi fondamentali della quotidianità in cui viviamo. Per i 
criteri di valutazione si farà riferimento al Curricolo D'Istituto.


