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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. 

- Conoscenza di sé. 
 
- Comprendere  semplici norme di 
corretta igiene personale ed 
alimentare. 
 
-Conoscenza dei gruppi sociali 
riferiti all’esperienza: famiglia e 
scuola. 
 
- Le regole di convivenza. 
 
 

- Comunicare le proprie esigenze 
ed emozioni. 
 
- Adottare sane abitudine igieniche 
ed alimentari. 
 
-Manifestare interesse per i membri 
del gruppo: ascoltare, prestare 
aiuto, interagire nella 
comunicazione. 
 
- Assumere comportamenti 
corretti e responsabili. 
 

Attività di accoglienza. 
Conversazioni guidate in contesto 
di circle time. 
Racconti, filastrocche, giochi 
cooperativi, gioco libero e 
guidato, lettura di immagini. 

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

-La diversità. 
 
-La collaborazione e condivisione.  
 
- Conoscenza di espressioni 
culturali diverse. 
 
- Diritti e doveri dei bambini. 
 

- Saper  stare insieme agli altri 
consapevoli delle differenze ed 
avere rispetto degli altri. 
 
- Comprendere gli elementi basilari 
dei diritti dell'infanzia. 

Conversazioni  guidate in circle 
time, racconti, lettura di immagini, 
attività artistico-creative. 
 



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. 
 
 

-Riconoscere simboli della nazione 
di appartenenza. 

-  

 

 

Conversazioni  guidate in circle 
time, racconti, lettura di immagini, 
attività artistico-creative. 

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

-Conoscenza e rispetto 
dell’ambiente.  
- Conoscenza di alcune semplici 
norme del codice stradale. 
- Comprensione del significato di 
“differenziare”. 

-Mettere in atto comportamenti 
adeguati sul rispetto dell’ambiente. 
-Distinguere i comportamenti 
corretti da quelli scorretti. 
- Rispettare semplici norme di 
sicurezza stradale. 
 
- Applicare semplici regole di 
raccolta differenziata. 

Osservazione diretta, percorsi 
motori, rielaborazione delle 
esperienze, letture di storie e di 
immagini, conversazioni guidate 
in circle –time, attività grafiche, 
canzoni e filastrocche. 
Raccolta differenziata a scuola. 

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 

- Scoperta delle diverse 
fonti di energia. 

 Creazioni di semplici manufatti 
alimentati con energia 
rinnovabile. 
Attività di riciclo creativo. 
 
 
 
 



E’ in grado di distinguere i diversi       
device ed utilizzarli correttamente. 
 
 
 
 

- Conoscenza e uso 
dispositivi. 

 
 
 

- Conoscere e usare la funzione 
“camera” di alcuni dispositivi 
digitali. 

 

 Attività che prevedono l’utilizzo di 
diversi dispositivi (pc, macchina 
fotografica, tablet).  
Usare semplici programmi di 
grafica (paint), applicazioni 
multimediali. 

Sa distinguere l’identità digitale da     
un’identità reale. Prende piena    
consapevolezza dell’identità  
digitale come valore individuale e     
collettivo da preservare.  
 

-  Conoscenza dei codici dei 
linguaggi mediali 
grammatiche e sintassi. 
 

- Ricerca, interpretazione, 
organizzazione ed 
elaborazione informazioni. 

- Riconoscere  le differenze di 
alcuni codici del linguaggio 
mediale (codici sonori, verbali, 
iconici). 

- Classificare  le informazioni in 
base a criteri che gli vengono 
assegnati. 

 

 

È in grado di argomentare     
attraverso diversi sistemi di    
comunicazione. 

- Produzione di artefatti digitali 
(testi, video, podcast, 
infografiche). 

- Produrre un artefatto digitale 
(foto, registrazione audio) in 
base alla consegna affidata. 

 

 

 

 


