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1. COSTITUZIONE 

Traguardi di competenze 

● L’alunno sviluppa consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche, potenzialità, bisogni ed 

emozioni. 

● L’alunno conosce la propria storia personale in relazione al contesto linguistico e culturale in cui è 

nato. 

● L’alunno sviluppa atteggiamenti di rispetto ed accoglienza nei confronti delle relazioni scolastiche. 

● L’alunno diventa progressivamente consapevole del valore delle regole nei vari contesti di vita. 

Obiettivi di apprendimento 

- Riconoscere bisogni, emozioni e sentimenti sia personali che di altre persone in alcune situazioni di 

vita quotidiana. 

- Riconoscere le proprie potenzialità. 

- Riconoscere ed accettare limiti ed errori personali ed impegnarsi per migliorare. 

- Conoscere la propria storia personale. 

- Assumere atteggiamenti di empatia e di aiuto verso il prossimo. 

- Cooperare per il raggiungimento di un fine comune. 

- Conoscere e rispettare le regole di convivenza. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

Traguardi di competenza 

● L’alunno matura una prima consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale per il bene 

collettivo. 

Obiettivi di apprendimento 

- Impegnarsi a portare a termine il proprio lavoro. 

- Impegnarsi per la risoluzione di un problema. 

- Rispettare i beni comuni ed impegnarsi per la loro salvaguardia. 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi di competenza 

● L’alunno inizia ad intuire le potenzialità e i rischi degli strumenti digitali e li utilizza a scopo di 

apprendimento. 

Obiettivi di apprendimento 

- Iniziare a conoscere e ad utilizzare alcuni semplici strumenti digitali usati in ambito scolastico. 



- Utilizzare correttamente gli strumenti digitali iniziando a comprendere i pericoli derivanti dal loro 

uso esagerato. 

DECLINAZIONE NELLE DISCIPLINE 

Le insegnanti lavoreranno di comune accordo per raggiungere gli obiettivi indicati declinandoli secondo 

le peculiarità delle varie discipline. Le sottoelencate attività potranno essere comuni a più contesti 

educativi e di apprendimento. 

● Conversazioni e riflessioni sul rispetto delle regole. 

● Ascolto e lettura di storie. 

● Circle time per risolvere le situazioni problematiche che emergono durante l’anno. 

● Riflessione sulle proprie capacità e sui propri limiti per il raggiungimento di traguardi futuri. 

● Riflessione sull’importanza del rispetto di regole comuni per il benessere della collettività. 

● Conoscenza delle regole del proprio ambiente di vita. 

● Conoscenza delle regole dell’ambiente scolastico. 

● Rispetto delle regole condivise. 

● Rispetto di sé e degli altri. 

● Rispetto dell’ambiente. 

● Riflessione sull’importanza della salvaguardia del bene comune. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


