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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; 

Attività per conoscere gli spazi 
vissuti (scuola, aula, corpo); 

Attività che vadano a 
sensibilizzare sul rispetto delle 
regole sull’utilizzo degli spazi 
(aula, bagni, cortile, palestra…); 

Regole (lapbook) per una corretta 
igiene (in riferimento soprattutto 
all’emergenza sanitaria); 

Attività per sensibilizzare circa 
l’utilizzo di un linguaggio 
rispettoso nei confronti dei 
compagni e degli adulti; 

Letture centrate sulle emozioni 
provate nei primi giorni di scuola, 



letture da parte delle insegnanti; 

Apprendere a saper chiedere 
aiuto nei momenti di difficoltà 
attraverso l’esperienza quotidiana 
a scuola. 

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 usando 
come spunto le letture proposte 
dall’insegnante; 

Stimolare al racconto di 
esperienze personali;  

(canti e racconti riguardanti 
attività multiculturali come  “Elmer 
l’elefante variopinto”); 

Attività grafico-pittoriche, 

Attività espressive e motorie. 

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 

Bandiera italiana (attività varie); 

Differenza fra città e paese; 

Carta dei diritti dei bambini (il 
diritto al gioco; il diritto ad essere 
accuditi e nutriti; quale diritto 
corrisponde al dovere 
conseguente:es. al diritto di 
essere nutrito corrisponde il 
dovere di non sprecare  il cibo; 
importanza del diritto alla salute 
ma anche il dovere di rispettare la 
salute degli altri); 



opinioni altrui Saper intervenire in una 
conversazione rispettando il 
proprio turno e saper ascoltare gli 
altri; 

Giochi liberi;  

Giochi di ruolo; 

 

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 attraverso 
l’esperienza vissuta in classe 
(saper collocare nel cestino 
corretto il rifiuto da gettare); 

Riciclo: conoscenza dei vari 
materiali di cui sono composti i 
materiali scolastici che usano 
ogni giorno; 

Uso consapevole dell’acqua, 
discussione libera e letture 
inerenti l’argomento (libretto sulle 
regole da seguire per non 
sprecare l’acqua); 

Alimentazione corretta e sana 
(sfruttare il momento del pranzo 
per far osservare ai bambini ogni 
giorno da quali tipi diversi di 
alimenti è composto il pasto, 
incentivare una scelta 
consapevole della merenda scelta 
per l’intervallo del mattino e 
proporre il giorno in cui portare un 
frutto, che sia comune a tutti); 

 



 

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 

Attraverso conversazioni, 
confronti e letture. 

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…) 

 

Percorsi in palestra con 
simulazione della segnaletica 
stradale; 

Tecnologia: realizzazione di 
segnali stradali; 

Forme in geometria; 

Far conoscere la figura del vigile 
urbano (attraverso storie narrate 
dall’insegnante e attraverso 
eventuali esperienze dirette a 
scuola, oppure per strada quando 
sanziona con le multe le 
automobili che non seguono le 
regole stradali…). 



Sa riconoscere diversi codici del     
linguaggio mediale 

  
Attività propedeutiche all’utilizzo 
corretto delle funzioni 
informatiche di base:  attraverso 
giochi didattici digitali, non solo 
per l’apprendimento delle 
conoscenze che ne consegue, 
ma anche per imparare a 
utilizzare in modo corretto e 
consapevole il pc e i suoi 
strumenti. 

Lettura di testi scolastici alla Lim, 
esercizi con programmi di 
avviamento alla letto-scrittura.. 

Proposte inerenti l’utilizzo di 
coding games(scratch, code.org). 

 

Tutte le attività proposte vengono 
svolte sotto la guida 
dell’insegnante 



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

  Programmazione visuale di 
artefatti collettivi digitali attraverso 
l’utilizzo della piattaforma 
Zaplycode alla LIM (programmare 
tramite la pixel art).  

Utilizzo guidato di Classroom con 
attività in condivisione e l’uso di 
materiali digitali a casa. 

 

Sa ricercare, comprendere e    
elaborare informazioni. 

  Attività per imparare a ricercare 
nei testi digitali le parole chiave 
per la comprensione di un breve 
testo narrativo;  

Uso e funzioni del testo scolastico 
digitale, con tutte le sue 
applicazioni. 



Produce artefatti digitali, in    
modalità collaborativa. 

  Utilizzo di semplici applicazioni di 
Gsuite per rispondere, creare 
lavori… 

 

 


