
 

 

PROGETTAZIONE  CURRICOLARE         SCUOLA   PRIMARIA        CLASSE  PRIMA          EDUCAZIONE CIVICA 

 
COMPETENZE  

CHIAVE 
 

 
Ha cura e rispetto  di  sé, degli altri e dell’ambiente scolastico; rispetta  le regole condivise, collabora per il bene comune 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                      

 
Abilità 

 
Conoscenze / Esperienze 

 
Attività 

 
Strategie / Strumenti  

 
Verifiche delle competenze 

 
 

L’alunno/a  
 

 

• Vive  la giornata 
scolastica nel  
rispetto di se 
stesso, degli  altri, 
dell’ambiente e  
delle regole  
condivise 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
COSTITUZIONE  

• Acquisire la 
consapevolezza di 
sé e delle proprie 
potenzialità 

• Rispettare gli altri, 

interagendo 

positivamente con i 

pari e gli adulti 

• Individuare il proprio 

ruolo all’interno 

della famiglia e 

percepire la propria 

appartenenza al 

gruppo dei pari 

• Assumere 

atteggiamenti di 

cooperazione e 

solidarietà  

• Condividere regole 

di vita in comune 

• Interagire in 

situazioni di gioco 

riconoscendo 

situazioni conflittuali 

 
COSTITUZIONE 

 

• Conoscenza di sé, del 
proprio carattere e dei 
propri interessi   

• Cura della persona 

• Partecipazione alla 

vita scolastica: 

conversazioni, giochi 

di gruppo,                                       

condivisione di 

incarichi e  di  

responsabilità 

• I gruppi sociali di 

appartenenza la 

famiglia e la scuola 

• Le regole comuni 

• Rispetto di culture 

diverse 

• Regole di giochi 

 
 

 
 

• Giochi volti a: 
rispetto del 
proprio turno, 
collaborazione 
con i compagni 

 

• Realizzazione di  
cartelloni illustrati 
su regole 
condivise 

 

• Cura del proprio e 
altrui materiale 
scolastico 

 

• Letture finalizzate 
 

• Riconoscimento 
di  emozioni e 
sentimenti in sè 

 

 

 

• Assegnazione di 
incarichi 

 

• Tutoraggio 
 

• Cooperative 
learning 

 

• Condivisione dei 
giochi 

 

• Lavoro a coppie 
e/o in piccoli 
gruppi 

 

• Giochi di ruolo 
 

• Circle time 

 
 

 
 
 

• Osservazione dei 
comportamenti 

 
 
 

• Autovalutazione ed 
autocorrezione 

 



 

 

 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                      

 
Abilità 

 
Conoscenze / Esperienze 

 
Attività 

 
Strategie / Strumenti  

 
Verifiche delle competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

• Rispettare 

l’ambiente 

scolastico e la 

natura 

 

 

CITTADINANZA  DIGITALE   

• Conoscere gli  

elementi  basilari 

del  computer 

• Avviare all’utilizzo di   

semplici   software 

 

 
 

SVILUPPO    SOSTENIBILE 
 

• Conoscenza  e  rispetto  

dei  diversi  spazi  della  

scuola  

• Prime  esperienze di  

raccolta differenziata e 

riciclo di materiali  

 

CITTADINANZA  DIGITALE   

• Avvio  all’uso  di   

programmi  di  

videoscrittura 

 

 

   

 


