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TRAGUARDI DI COMPETENZA  

da “Allegato B - Integrazioni al 
profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di 
istruzione (D.M. n. 254/2012) 
riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 

 

ATTIVITÀ 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITA’ 

L’alunno, al termine del primo     
ciclo: 

 

comprende i concetti del    
prendersi cura di sé, della     
comunità, dell’ambiente. 

Il sé e gli altri 

 

La scuola come luogo di 
apprendimento educativo e 
didattico 

 

Le regole di classe 

Sviluppare il senso dell’identità    
personale 

Essere consapevole delle proprie    
esigenze e dei propri sentimenti 

Saper controllare ed esprimere in     
modo adeguato i propri bisogni,     
desideri, emozioni utilizzando   
linguaggi verbali e non verbali  

Attività di accoglienza: visione di 
film, riflessioni personali dal punto 
di vista emotivo, condivisione di 
regole di igiene e 
comportamentali rispetto al 
protocollo COVID, attività 
grafico-pittoriche, stesura di 
questionari, utilizzo del coding. 

 



È consapevole che i principi di      
solidarietà, uguaglianza e rispetto    
della diversità sono i pilastri che      
sorreggono la convivenza civile  

 

La scuola come luogo per     
promuovere originalità e spirito di     
iniziativa 

 

 

I diritti/doveri propri e degli altri 

 

Conoscenza delle regole comuni 

Conoscenza di culture diverse 

Consapevolezza delle differenze 

 

Esercitare la democrazia nel limite     
del rispetto delle regole comuni 

Rispettare le differenze 

Apprendere i valori civili e sociali 

Conversazioni guidate, 
esperienze personali, attività 
grafico-pittoriche, attività 
espressive, motorie e di 
drammatizzazione. 

Lettura di testi riguardanti le 
diverse culture. 

Questionari 

Utilizzo di fiabe tradizionali di 
diversi paesi 

Le tradizioni delle diverse culture 

Utilizzo della comunicazione 
alternativa aumentativa: lettura di 
libri, canzoni alla LIM  

Ascolto dei diversi inni nazionali 

Riflessioni sugli argomenti trattati  

Comprende il concetto di Stato,     
Regione, Città Metropolitana,   
Comune e Municipi e riconosce i      
sistemi e le organizzazioni che     
regolano i rapporti fra i cittadini e i        
principi di libertà sanciti dalla     
Costituzione Italiana e dalle Carte     
Internazionali, e in particolare    
conosce la Dichiarazione   
universale dei diritti umani, i     
principi fondamentali della   
Costituzione della Repubblica   
Italiana e gli elementi essenziali     
della forma di Stato e di Governo. 

La bandiera, l’inno italiano, le 
figure istituzionali 

 

Dichiarazione dei Diritti dei 
bambini 

Riconoscere i simboli della nazione 
di appartenenza 

Saper commentare alcuni articoli 
della Dichiarazione dei Diritti dei 
Bambini, attraverso conversazioni, 
confronti e letture 

Interagire attivamente all’interno del 
gruppo 

 

Intervenire nelle conversazioni 
rispettando il proprio turno e le 
opinioni altrui 

Giochi liberi, giochi di ruolo 

Attività grafico-pittoriche 

Ascolto inno italiano 

 

Conversazioni, discussioni, 
confronti, letture. 

Produzione di brevi testi 



 

Comprende la necessità di uno     
sviluppo equo e sostenibile,    
rispettoso dell’ecosistema,  
nonché di un utilizzo consapevole     
delle risorse ambientali. 

  

Rispettare l’ambiente aderendo in 
modo consapevole ad attività 
specifiche quali: riciclo, uso 
consapevole dell’acqua, rispetto 
dell’ambiente e del materiale della 
scuola. 

 

Acquisire stili di vita sani ed 
equilibrati. 

 

Raccolta differenziata 

Le regole comportamentali 
nell’ambito scolastico per il 
rispetto degli arredi e del 
materiale comune e proprio 

Conversazioni, riflessioni, visione 
di immagini e filmati  

 

Sa riconoscere le fonti    
energetiche e promuove un    
atteggiamento critico e razionale    
nel loro utilizzo e sa classificare i       
rifiuti, sviluppandone l’attività di    
riciclaggio. 

 

  

Conoscere le varie forme di energia 
e cogliere principi importanti e 
significativi per la vita degli esseri 
umani 

Conversazioni, confronti e letture 

Visione di video sulle forme di 
energia alternative 

Creazione di semplici oggetti o 
disegni attraverso l’utilizzo di 
materiale riciclato 

Rispetta la segnaletica 
stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al 
pedone e al ciclista. 

 

 Rispettare le principali norme della 
sicurezza stradale 

 

Riconoscere il ruolo di alcuni 
esperti ed operatori (vigile 
urbano…) 

 

Presentazione della segnaletica 
stradale  

Creazione dei segnali stradali 

Percorsi 

Mappe con segnaletica stradale 
simulanti un percorso 



Sa riconoscere diversi codici    
del linguaggio mediale 

 

   

Attività di navigazione guidata per 
il corretto utilizzo della lim e degli 
strumenti digitali utili nella DAD. 

Sa utilizzare alcuni dispositivi    
tecnologici (computer),  
applicativi, strumenti per la    
navigazione in rete per la     
creazione di artefatti digitali 

 

   

Utilizzo dei device in possesso 
per consultare Classroom. 

Costruzione collettiva di 
questionari con Gmoduli e 
successiva compilazione a casa. 

Utilizzo collettivo di ppt  per 
preparare materiale riassuntivo 
delle varie attività di classe o per 
presentare una ricerca 

Sa ricercare, comprendere ed    
elaborare informazioni 

 

 

 

 

   

Utilizzo del libro digitale su Hub 
Kids. 

Ricerca il significato di alcune 
parole attraverso motore di 
ricerca Google. 

Utilizzo di Classroom per 
consultare il materiale caricato dal 
docente o eseguire semplici 
compiti assegnati. 



Produce artefatti digitali, in    
modalità collaborativa 

   

Creazione di Ebook, di 
presentazioni per esporre un 
argomento, di mappe concettuali, 
giochi didattici on line in attività 
collettiva con il supporto 
dell’insegnante. 

Creazione di una cartella di Drive 
e salvataggio del documento 
prodotto. 

Condivisione della cartella di 
Drive con le insegnanti 

Utilizzo di alcuni testi per 
introdurre un utilizzo più 
consapevole della rete. 

 

 


