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SCUOLA DELL’INFANZIACampi d’esperienza:     Il sé e l’altro / La conoscenza del mondo / Il corpo in movimento 

Competenze chiave europee Obiettivi 
(Indicazioni nazionali) 

Traguardi competenza /Risultati attesi 
(Indicazioni nazionali) 

Comunicazione nella lingua madre 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze base in 

campo scientifico e tecnologico  

Competenza digitale  

Imparare ad imparare  

Competenze sociali e civiche  

Consapevolezza ed espressione culturale  

Senso di iniziativa ed imprenditorialità 

 

Superare progressivamente l’egocentrismo e 
cogliere altri punti di vista.  
 
Avviare la reciprocità nel parlare e 
nell’ascoltare.  
 
Prendere coscienza della propria identità.  
 
Scoprire le diversità culturali, religiose, 
etniche.  
 
Apprendere le prime regole del vivere sociale. 
 
Rispettare il proprio corpo, riconoscerne i 
messaggi e prendersi cura di sé e degli altri 
attraverso pratiche di igiene. 
 
Capire il significato della vita che ci circonda e 
il senso morale delle proprie azioni. 
 
Scoprire l’esistenza e i principali contenuti  
della nostra  Carta costituzionale e dei suoi 
valori. 
 
Guardare e affrontare concretamente i temi dei 
diritti e dei doveri, del funzionamento della 
vita sociale, della cittadinanza e delle 
istituzioni.  

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, soste- nere le proprie 
ragioni con adulti e bambini.  

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato.  

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre.  

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e movimento anche 
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Provare un senso di gratitudine e meraviglia 
nei confronti della Natura sentendosi parte di 
un sistema interconnesso. 
 
Sensibilizzare al concetto di sostenibilità e alle 
implicazioni sociali e ambientali delle proprie 
scelte. 
 
Avviare una sensibilizzazione ai 
comportamenti positivi e rischi connessi 
all’uso dei dispositivi tecnologici. 
 

 
 
 

in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla 
base di criteri o ipotesi con attenzione e sistematicità. 
 
 
È curioso, esplorativo, pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 
 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa  
scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

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 
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Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 

 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 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.  
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con 
altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di 
argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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 Educazione civica SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE 

(NUCLEI 

CONCETTUALI) 

MACROTEMI CONOSCENZE ABILITA’ STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

Costituzione, istituzioni 

dello  Stato  italiano,  

dell'Unione europea e degli 

organismi internazionali;  

storia  della  bandiera  

dell'inno nazionale 

 

 

Educazione stradale 

 

Educazione  al   

volontariato   e   alla 

cittadinanza attiva 

 

Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie 

 

Contenuti della Carta costituzionale 
 
Ordinamento dello Stato, delle Regioni, 
degli Enti territoriali, delle Autonomie 
Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime 
tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni 
Unite 
 
Statuti delle Regioni ad autonomia 
ordinaria e speciale 
 
Conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale 
 
Diritti e istituti di partecipazione a 
livello statale, regionale e locale delle 
regioni ad autonomia ordinaria e 
speciale 
 
Il codice della strada 
 
Regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni 
 
Le mafie 

Riconoscere simboli dell'identità 
italiana ed europea. 
 
Riconoscere e rispettare i valori sanciti 
nella Carta costituzionale. 
 
Seguire le regole di comportamento 
dettate oltre che dalle norme anche dal 
buon senso. 
 
Sapersi muovere in sicurezza 
nell'ambiente scolastico e per la strada 
facendo attenzione alla segnaletica 
stradale con particolare riguardo a 
quella relativa al pedone e al ciclista. 
 
Riconoscere nella diversità un valore e 
una risorsa, attuando forme di 
solidarietà e di cooperazione. 
 
Acquisire conoscenze e modalità di 
relazione nei rispettivi ambiti di 
appartenenza: famiglia, scuola, 
gruppi,comunità. 
 
 

Assegnazione di 
incarichi di 
responsabilità  

Giochi strutturati  

Tutoring; cooperative 
learning 

Valorizzazione dei 
legami affettivi, della 
condivisione, dello 
scambio, della 
reciprocità 

Narrazione di storie 
volte al 
riconoscimento della 
propria e dell’altrui 
identità   

Attività finalizzate al 
rispetto delle regole 
di convivenza civile 
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 Conversazioni 
guidate in piccolo e 
grande gruppo 

Metodologie 
didattiche incentrate 
sulla collaborazione  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 

Agenda   2030   per   lo   

sviluppo sostenibile 

Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riguardo  al diritto del 

lavoro 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e  

tutela  del patrimonio 

ambientale, delle  identità,  

delle  produzioni  e  delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione  del  

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni 

Formazione di base in 

materia di protezione civile 

Educazione  alla salute  e  al  

benessere 

L’Agenda 2030 dell’ONU e suoi 
obiettivi 

Articoli 1 e 4 della Costituzione italiana 

La protezione civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumere comportamenti corretti e 
responsabili nei diversi contesti sociali 
per la sicurezza, la salute propria e 
altrui e per il rispetto delle persone, 
delle cose, dei luoghi, e dell'ambiente. 
 
Essere sensibili ai problemi 
dell'ambiente naturale nel rispetto e 
nella tutela dello stesso in funzione di 
uno sviluppo sostenibile. 
 
Individuare e valorizzare le diverse 
bellezze naturali ed artistiche 
(Patrimonio culturale come bellezza 
da preservare). 
 
Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile di 
vita. 
 

Assegnazione di 
incarichi di 
responsabilità  

Potenziamento   
relazione di aiuto tra 
pari 

Attività basate sul 
gioco, 
sull’esplorazione e la   
esperienza concreta 
anche attraverso la 
scoperta del territorio 
circostante e della sua 
cultura 

Valorizzazione delle 
tradizioni, dei legami 
affettivi, della 
condivisione, dello 
scambio, della 
reciprocità 

Utilizzo dei vari 
linguaggi espressivi 
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(ambito motorio, 
artistico, musicale 
ecc...) 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

Educazione alla 

cittadinanza digitale 
 

Conoscere le norme comportamentali  
da  osservare  nell'ambitodell'utilizzo  
delle  tecnologie  digitali  e  
dell'interazione   inambienti digitali 
 
Conoscere  le  politiche  sulla  tutela  
della   riservatezzaapplicate  dai  servizi  
digitali  relativamente  all'uso  dei   
datipersonali 
 

 

Riconoscere potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle tecnologie più 
comuni, anche informatiche. 
 
Utilizzare adeguatamente risorse 
materiali, informative e organizzative 
per la progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
 
Acquisire consapevolmente corrette  
informazioni  sull’uso delle  
tecnologie digitali e di come esso 
possa influire sul benessere psicofisico 
e sull'inclusione 
sociale, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo 

Ambiente d 
'apprendimento 
stimolante e 
funzionale 
 
Attività basate sul 
gioco, l’esplorazione 
e la   esperienza 
concreta in ambito 
digitale  
 
Potenziamento   
relazione di aiuto tra 
pari 
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 Educazione civica SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE 

(NUCLEI 

CONCETTUALI) 

MACROTEMI CONOSCENZE ABILITA’ STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

Costituzione, istituzioni 

dello  Stato  italiano,  

dell'Unione europea e degli 

organismi internazionali;  

storia  della  bandiera  

dell'inno nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione  al   

volontariato   e   alla 

cittadinanza attiva 

 

Educazione stradale 

 

 

Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie 

Contenuti della Carta costituzionale 
 
Ordinamento dello Stato, delle Regioni, 
degli Enti territoriali, delle Autonomie 
Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime 
tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni 
Unite 
 
Statuti delle regioni ad autonomia 
ordinaria e speciale 
 
Conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale 
 
Diritti e istituti di partecipazione a 
livello statale, regionale e locale delle 
regioni ad autonomia ordinaria e 
speciale 
 
Regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni 
 
 
Il codice della strada 
 
 
Le mafie 
 

Saper distinguere i diritti fondamentali 
che garantiscono la libertà e 
l’uguaglianza 
 
Comprendere i bisogni e le intenzioni 
degli altri accettandone il punto di 
vista  
 
Assumere ruoli e compiti portandoli a 
termine con serietà; sapere assumersi 
la responsabilità delle proprie azioni 
 
Lavorare in modo costruttivo e 
creativo cooperando nella 
realizzazione di un progetto comune 
 
Riconoscere i concetti di diritto e 
dovere, la funzione di regole, divieti e 
sanzioni nei vari ambiti sociali 
 
Riconoscere e rispettare le regole della 
convivenza civile 
 
Imparare a prevenire e a regolare i 
conflitti attraverso il dialogo 
 
Saper mettere in pratica le norme del 
codice stradale 
 
Saper “prendersi cura” dell’altro 

Assegnazione di 
incarichi di 
responsabilità  

Valorizzazione dei 
legami affettivi, della 
condivisione, dello 
scambio, della 
reciprocità 

Attività finalizzate al 
rispetto delle regole 
di convivenza civile 

Conversazioni 
guidate in piccolo e 
grande gruppo 

Metodologie 
didattiche incentrate 
sulla collaborazione 
(debate, jigsaw, 
flippedclassroom, 
tutoring, cooperative 
learning..) 
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SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 

Agenda   2030   per   lo   

sviluppo sostenibile 

 

 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e  

tutela  del patrimonio 

ambientale, delle  identità,  

delle  produzioni  e  delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

 

 

 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione  del  

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni 

 

 

Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riguardo  al diritto del 

lavoro 

 

L’Agenda 2030 dell’ONU e suoi 
obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli 1 e 4 della Costituzione italiana 

 

 

Prendersi cura dell’ambiente in cui si 
vive a partire dall’aula scolastica 
 
Essere in grado di adottare 
atteggiamenti consapevoli per 
contrastare l’inquinamento ambientale 
e gli sprechi di risorse 
 
Prendere consapevolezza del fatto che 
le nostre singole azioni hanno un 
enorme impatto sul pianeta 
 
Prendere coscienza dei cambiamenti 
climatici come conseguenza 
dell’intervento dell’uomo sulla natura 
 
Riconoscere l’importanza delle fonti 
energetiche rinnovabili 
 
 
Prendersi cura attivamente del proprio 
territorio, saper riconoscere il suo 
patrimonio culturale e artistico per 
preservarne e valorizzarne la 
bellezzaanche in collaborazione con le 
agenzie del territorio 
 
 
 
Essere in grado di adottare 
atteggiamenti consapevoli per 
contrastare le disuguaglianze sociali 
 
 
 

Assegnazione di 
incarichi di 
responsabilità  

Potenziamento   
relazione di aiuto tra 
pari 

Attività basate 
sull’esplorazione e la   
esperienza concreta 
anche attraverso la 
scoperta del territorio 
circostante e della sua 
cultura 

Valorizzazione delle 
tradizioni, dei legami 
affettivi, della 
condivisione, dello 
scambio, della 
reciprocità 

Utilizzo dei vari 
linguaggi espressivi 
(ambito motorio, 
artistico, musicale 
ecc...) 
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Formazione di base in 

materia di protezione civile 

 

 

 

 

Educazione  alla salute  e  al  

benessere 

La protezione civile 

 

 

Riconoscere i rischi presenti nel 
proprio territorio e contribuire alla loro 
prevenzione 
 
Acquisire la consapevolezza di far 
parte di una comunità e del ruolo che 
ognuno può svolgere ogni giorno per 
la tutela dell’ambiente, del territorio e 
della collettività 
 
Assumere comportamenti che 
favoriscano un corretto e sano stile di 
vita 
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

Educazione alla 

cittadinanza digitale 
 

Conoscere le norme comportamentali  
da  osservare  nell'ambitodell'utilizzo  
delle  tecnologie  digitali  e 
dell'interazione   inambienti digitali 
 
Conoscere  le  politiche  sulla  tutela  
della   riservatezzaapplicate  dai  servizi  
digitali  relativamente  all'uso  dei   
datipersonali 

 

Analizzare,  confrontare   e   valutare   
criticamente   la credibilità e  
L'affidabilità delle fonti di dati,  
informazioni  e contenuti digitali 
 
Interagire attraverso varie tecnologie 
digitali e individuarei mezzi e le forme 
di  comunicazione  digitali  appropriati  
per  un determinato contesto 
 
Gestire l'identità  digitale,  essere  in  
grado  diproteggere la propria 
reputazione, gestire e tutelare i dati  
che  siproducono attraverso diversi 
strumenti digitali, ambienti e  servizi, 
rispettare i dati e le identità  altrui;  
utilizzare  e  condividereinformazioni 
personali identificabili proteggendo  se  
stessi  e  glialtri 
 
Essere in grado di evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi 

Ambiente d' 
apprendimento 
stimolante e 
funzionale 
 

Attività basate sull’ 
esperienza 
concreta in ambito 
digitale  
 

Potenziamento   
relazione di aiuto tra 
pari 
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per la salute e minacce al proprio 
benessere  fisico  e  psicologico; 
essere in grado di proteggere sè e gli 
altri da  eventuali  pericoli 
in ambienti  digitali;  essere  
consapevoli  di  come  le  tecnologie 
digitali possono influire sul benessere 
psicofisico e sull'inclusione 
sociale, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo 
 

 
 


