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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Competenza personale, sociale e capacita’ di imparare ad imparare 
Comunicazione alfabetica funzionale 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialita’ 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza digitale 

Settembre 

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  
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COSTITUZIONE • Diritti e doveri 

 
 
 

• Conoscenza di sé 

 
 
 

• Conoscenza dell’altro 

 
 

• Esprime i propri diritti, 

riconoscendo allo stesso 

tempo quelli degli altri 

• Percepisce la consapevolezza 

della sua identità personale, la 

dimensione del sé, dell’altro e 

della condivisione nello stare 

insieme  

• Mette in atto comportamenti 

di autonomia, autocontrollo, 

fiducia in sé (responsabilità 

negli incarichi affidati e nei 

compiti scolatici, gestisce le 

emozioni, è consapevole delle 

proprie capacità e del proprio 

ruolo 

 

• Attiva comportamenti sociali 

nel rispetto dei valori che 

rendono possibile la 

convivenza democratica  

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• I mezzi di comunicazione  

 
 
 
 
 
 

• Usa radio, cellulare, 

smartphone, tablet) nel 

rispetto dell’altro e a seconda 

dei contesti/situazioni in cui ci 

si trova.  

 

• Utilizza gli strumenti 

informatici e i più comuni 

software operativi per 

supportare il proprio lavoro.  

• Conosce le regole per un 

corretto utilizzo degli 

strumenti informatici  

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  



 

 

 

COSTITUZIONE • Il proprio ruolo all’interno 

della famiglia, della scuola, del 

gruppo dei pari. 

 

• Conosce la complessità della 

propria realtà familiare, 

scolastica e sociale 

 

• Attiva in maniera autonoma 

comportamenti positivi 

essenziali alla relazione con 

coetanei, adulti e ambiente in 

cui vive. È consapevole dei 

propri comportamenti, delle 

proprie esigenze, dei propri 

sentimenti e/o emozioni 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• I mezzi di comunicazione  

 

• Usa radio, cellulare, 

smartphone, tablet) nel 

rispetto dell’altro e a seconda 

dei contesti/situazioni in cui ci 

si trova.  

 

• Utilizza gli strumenti 

informatici e i più comuni 

software operativi per 

supportare il proprio lavoro.  

• Conosce le regole per un 

corretto utilizzo degli 

strumenti informatici 

SVILUPPO SOSTENIBILE • Salute e alimentazione  

 

• Favorisce l’adozione di sani 

comportamenti alimentari, 

l’adozione di atteggiamenti 

corretti ed educati a tavola  

• Conosce la piramide 

alimentare  

 
 

• Amplia la gamma dei cibi 

assunti, come educazione al 

gusto e superamento di 

abitudini ed eventuali 

stereotipi  

 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  



 

 

 

COSTITUZIONE • Parole di cortesia 

• Collaborazione 

• Cooperazione  

• Solidarietà  

• Regole e buone maniere 

 

• Si rivolge ai compagni e agli 

adulti con formule e gesti di 

buone maniere Interiorizza la 

funzione della regola nei 

diversi ambienti della vita 

quotidiana (scuola, cortile, 

strada, gruppi…)  

 

• Riconosce ruoli e funzioni 

diversi nella scuola, 

identificando le corrette 

relazioni degli alunni con gli 

insegnanti, con gli operatori 

scolastici e tra compagni 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• I mezzi di comunicazione  

 

• Usa radio, cellulare, 

smartphone, tablet) nel 

rispetto dell’altro e a seconda 

dei contesti/situazioni in cui ci 

si trova.  

 

• Utilizza gli strumenti 

informatici e i più comuni 

software operativi per 

supportare il proprio lavoro.  

• Conosce le regole per un 

corretto utilizzo degli 

strumenti informatici 

SVILUPPO SOSTENIBILE • Rispetto per l’ambiente 

• La raccolta differenziata 

 

• Assume comportamenti 

corretti e sicuri per la 

salvaguardia dell’ambiente 

che lo circonda 

• Pratica forme di utilizzo e 

riciclaggio dei materiali 

 

• Pratica forme di utilizzo e 

riciclaggio dei materiali  

 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

COSTITUZIONE • Usi e costumi del proprio 

territorio 

 

• Approfondisce gli usi e 

costumi del proprio territorio 

e del proprio Paese  

• Riconosce e rispetta le regole 

del vivere del proprio 

territorio  



 

 

 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• I mezzi di comunicazione  

 

• Usa radio, cellulare, 

smartphone, tablet) nel 

rispetto dell’altro e a seconda 

dei contesti/situazioni in cui ci 

si trova.  

 

• Utilizza gli strumenti 

informatici e i più comuni 

software operativi per 

supportare il proprio lavoro.  

• Conosce le regole per un 

corretto utilizzo degli 

strumenti informatici 

SVILUPPO SOSTENIBILE • L’importanza dell’acqua • Usa in modo corretto le 

risorse, evitando sprechi 

d’acqua e di energia 

• Usa in modo corretto le 

risorse, evitando sprechi 

d’acqua e di energia, forme di 

inquinamento  

 

Giugno  

METODOLOGIA 

La metodologia scelta si baserà su una didattica laboratoriale, intendendo il 
laboratorio non come luogo fisico, ma come luogo mentale, concetuale e 
procedurale, dove il bambino è intendo a fare più che ad ascoltare. Attraverso il 
ricorso alle nuove tecnologie, si stimolerà la capacità espressiva, cognitiva e 
comunicativa. Si promuoveranno: conversazioni guidate, lavori di gruppo, 
forme di apprendimento cooperativo, problem-solving, braimstorming, peer to 
peer, classi aperte 

ATTIVITÀ 

Realizzazione di un prodotto graficico in cui ogni alunno racconti la propria 
famiglia, la propria scuola e il contesto in cui vive. 
Giochi finalizzati alla comprensione, all’interiorizzazione ed al rispetto delle 
regole. 
Conversazioni guidate, sia con le insegnanti, sia con altre persone appartenenti 
alla stessa comunità sociale. 
Conoscenza del mondo circostante, attraverso visite guidate ed uscite 
didattiche. 



 

 

 

Cura del giardino della scuola o, laddove non sia possibile, di piantine in vaso. 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Sussidi audiovisivi 
Lim 
Schede didattiche 
Materiale strutturato 

VERIFICA 
In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio 
 

 
 
 


