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L’alunno: 
- conosce ed accetta 
semplici regole di 
comportamento tra pari e 
con gli adulti in situazioni 
di vita quotidiana; 
- intuisce ed accetta la 
persona e i suoi principali 
bisogni; 
- riconosce ruoli e funzioni 
diverse nella scuola, 
stabilendo le corrette 
relazioni con gli insegnanti, 
con gli operatori scolastici 
e tra compagni; 
- cura la propria persona 
per migliorare lo star bene 
proprio e altrui; 
- riconosce cibi sani, 
necessari per il proprio 
benessere; 
- svolge semplici incarichi 
assegnati all’interno della 
classe; 
- riconosce in fatti e 
situazioni il rispetto delle 
regole relative alla tutela 
dell’ambiente; 
- usa le tecnologie per 
interagire con altre 
persone. 

- Cura della persona; 
- i principi di una sana 
alimentazione;  
- le regole scolastiche; 
- assunzione responsabile 
degli incarichi personali e 
di classe; 
- l’ascolto e i turni di 
parola; 
- partecipazione attiva al 
lavoro cooperativo e di 
gioco; 
-intuizione del concetto di 
pace e cooperazione; 
-valorizzazione delle 
diverse identità; 
- rispetto degli ambienti e 
dei materiali scolastici 
propri e altrui; 
- rispetto della natura; -
utilizzo consapevole e 
responsabile dei mezzi di 
comunicazione virtuale. 
  

IO E GLI ALTRI 
 
RISPETTO DI SÉ E 
DELL’AMBIENTE 
 
SICUREZZA E SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 
 
CITTADINANZA DIGITALE 

- Ascolto di storie di 
collaborazione; 
- realizzazione di 
procedure condivise 
funzionali alla convivenza 
civile; 
- verbalizzazione di vissuti; 
- conversazione relativo 
all’uso corretto delle 
proprie e altrui cose; 
- sperimentazione di 
forme di riciclo; 
- simulazione o esecuzione 
della procedura delle 
mani; 
- osservazione di immagini 
e conversazione 
sull’importanza delle 
abitudini igieniche; 
- passeggiate guidate alla 
scoperta di suoni, colori, 
profumi, forme della 
natura; 
- giochi di simulazione per 
cogliere le conseguenze 
dei comportamenti 
adeguati e scorretti nei 
riguardi della natura; 
-la raccolta differenziata; 
-progetto intercultura; 
-scuola in sicurezza; 



  -merenda sana; 
-conoscenza delle regole, 
degli strumenti informatici 
e alle norme di 
comportamento legate 
alla DDI (come da 
regolamento d’Istituto); 
- brainstorming  
- circle time. 

Classe 2^  L’alunno: 
-riconosce ed esprime 
bisogni, desideri e stati 
d’animo; 
-favorisce un 
atteggiamento empatico; 
-individua e riconosce il 
proprio ruolo all’interno 
della comunità scolastica; 
-inizia a conoscere le 
proprie capacità e 
difficoltà; 
-impara modalità di 
relazione positiva nei 
diversi ambiti di 
appartenenza; 
-sviluppa il senso di 
appartenenza ad una 
comunità; 
-conosce ed accoglie 
diverse forme di 
“diversità” interagendo 
positivamente con esse; 
-riconosce le qualità dei 
compagni; 

-Le emozioni; 
-i principi di un sano stile 
di vita (cura della persona, 
alimentazione, attività 
fisica…); 
-conoscenza del gruppo 
classe; 
-rispetto dei ruoli; 
-le diversità culturali; 
-la diversità come 
ricchezza e risorsa; 
-confronto e rispetto delle 
opinioni altrui; 
-contributo personale 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle attività 
collettive; 
-le regole della buona 
conversazione; 
-modalità di gestione dei 
conflitti; 
-conoscenza di tempi e 
spazi, strumenti e 
materiali della scuola e 
della vita quotidiana; 

IO E GLI ALTRI 

 

RISPETTO DI SÉ E 
DELL’AMBIENTE 

 

SICUREZZA E SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

-Ascolto di storie di 
generosità e di pace; 
-pratica di buone azioni 
per rafforzare legami 
solidali in classe; 
-partecipazione attiva al 
lavoro di classe, di coppia, 
di gruppo e al gioco libero; 
-assunzione di 
comportamenti adeguati 
in attività simulate; 
-raccolta differenziata; 
-partecipazione al 
Progetto intercultura; 
-partecipazione a concorsi 
e proposte a tema; 
-utilizzo della tecnologia 
per interagire con altre 
persone; 
-merenda sana; 
-scuola in sicurezza; 
-circle time; 
-conversazione; 
-visione di filmati e 
tutorial; 
-inno nazionale. 



-riconosce la necessità di 
darsi e rispettare regole 
all’interno di un gruppo e 
negli ambienti vissuti nel 
quotidiano; 
-interviene nelle diverse 
situazioni comunicative 
e/o di lavoro con 
disponibilità all’ascolto e 
alla collaborazione; 
-attiva comportamenti 
sociali nel rispetto dei 
valori che rendono 
possibile la convivenza 
democratica; 
-interagisce nel gruppo dei 
pari riconoscendo 
situazioni conflittuali e 
proponendo risoluzioni 
secondo il proprio punto 
di vista; 
-conosce i comportamenti 
da assumere in situazioni 
di emergenza; 
-sa muoversi in sicurezza 
nell’ambiente scolastico; 
-assume comportamenti 
che favoriscono un sano e 
corretto stile di vita; 
-definisce collettivamente 
regole per la fruizione di 
strutture e luoghi pubblici. 

-rispetto degli ambienti e 
dei materiali scolastici; 
-sviluppo del senso di 
responsabilità nel lavoro 
scolastico e 
nell’esecuzione dei 
compiti; 
-conoscenza delle più 
importanti norme di 
sicurezza; 
-conoscenza dei 
regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo di 
spazi e servizi all’interno 
della classe e della scuola 
(Regolamento d’Istituto e 
Regolamento Dad); 
-conoscenza dei 
comportamenti di 
prevenzione e di 
precauzione per prevenire 
la diffusione di malattie. 
 

 

Classe 3^ L’alunno: 
- conosce ed accetta 
semplici regole di 

- conoscenza di sé e 
dell’altro; 
- cura della persona; 

IO E GLI ALTRI 
 
DIGNITÀ DELLA PERSONA 

- lettura ed 
approfondimento della 



comportamento tra pari e 
con gli adulti in situazioni 
di vita quotidiana; 
- intuisce ed accetta la 
persona e i suoi principali 
bisogni; 
- riconosce ruoli e funzioni 
diverse nella scuola, 
stabilendo le corrette 
relazioni con gli insegnanti, 
con gli operatori scolastici 
e tra compagni; 
- cura la propria persona 
per migliorare lo star bene 
proprio e altrui; 
- riconosce cibi sani, 
necessari per il proprio 
benessere; 
- svolge semplici incarichi 
assegnati all’interno della 
classe; 
- riconosce in fatti e 
situazioni il rispetto delle 
regole relative alla tutela 
dell’ambiente; 
- usa le tecnologie per 
interagire con altre 
persone. 
 

- comportamenti che 
favoriscono un sano e 
corretto stile di vita;  
- diritti e doveri come 
studente e cittadino; 
- riconoscimento e utilizzo 
di regole scolastiche; 
- incarichi personali e di 
classe; 
- ascolto e rispetto dei 
ruoli nelle conversazioni; 
- partecipazione attiva al 
lavoro cooperativo e al 
gioco; 
- rispetto degli ambienti e 
dei propri e altrui materiali 
scolastici; 
-conoscenza dei 
regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo di 
spazi e servizi all’interno 
della classe e della scuola 
(Regolamento d’Istituto e 
Regolamento Dad); 
- rispetto della natura; 
-conoscenza dei 
comportamenti di 
prevenzione e di 
precauzione per prevenire 
la diffusione di malattie. 

 
IDENTITÀ ED 
APPARTENENZA 
 
RELAZIONE  
 
PARTECIPAZIONE 
 
CITTADINANZA DIGITALE 

Dichiarazione dei Diritti dei 
Bambini; 
- ascolto di storie di 
collaborazione; 
- realizzazione di 
procedure condivise 
funzionali alla convivenza 
civile; 
- verbalizzazione di vissuti; 
- conversazioni relative 
all’uso corretto delle 
proprie e altrui cose; 
-realizzazioni collettive e 
cooperative; 
- formulazione di consigli 
da condividere con le 
famiglie legate a momenti 
particolari dell’anno; 
- giochi di simulazione; 
- brainstorming; 
- circle time; 
- analisi di episodi critici e 
riflessioni su come agire 
attivamente per 
intervenire o bloccare atti 
di bullismo; 
-raccolta differenziata; 
-merenda sana; 
-scuola in sicurezza; 
-inno nazionale; 
- passeggiate esplorative 
anche virtuali. 

Classe 4^ L’alunno: 
- conosce i propri punti di 
forza e di debolezza; 

- partecipazione a progetti; 
- principi di una sana 
alimentazione;  

IO E GLI ALTRI 
DIGNITÀ DELLA PERSONA 
 

- lettura ed 
approfondimento di 
articoli della Costituzione, 



- sa chiedere aiuto di 
fronte alle difficoltà; 
- riconosce le pari dignità 
di tutti gli uomini, nel 
rispetto delle differenze 
individuali; 
- controlla ed esprime 
sentimenti ed emozioni; 
- conosce il significato di 
diritto e di dovere; 
- svolge semplici incarichi 
assegnati all’interno della 
classe; 
- riconosce in fatti e 
situazioni il rispetto delle 
regole relative alla tutela 
dell’ambiente; 
- usa le tecnologie per 
interagire con altre 
persone; 
- è consapevole che una 
comunità è espressione di 
una cultura da conoscere e 
far conoscere in un’ottica 
di arricchimento. 
 

- le regole scolastiche; 
- assunzione responsabile 
degli incarichi personali e 
di classe; 
- partecipazione attiva al 
lavoro cooperativo e al 
gioco; 
- rispetto dell’ambiente 
che ci circonda; 
- rispetto della natura; 
-conoscenza del concetto 
di legalità (bullismo); 
-conoscenza dei 
comportamenti di 
prevenzione e di 
precauzione per prevenire 
la diffusione di malattie; 
-conoscenza dei 
regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo di 
spazi e servizi all’interno 
della classe e della scuola 
(Regolamento d’Istituto e 
Regolamento Dad). 
 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZA 
 
RELAZIONE  
 
PARTECIPAZIONE E 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
CITTADINANZA DIGITALE 

della Dichiarazione dei 
Diritti dei Bambini; 
-brainstorming; 
- verbalizzazione di vissuti; 
- indagini sugli strumenti 
tecnologici usati 
d’abitudine, 
racconto/ascolto e 
raccomandazioni per 
evitare i rischi connessi 
all’uso della rete; 
- giochi di simulazione per 
conoscere meglio le 
strutture organizzative del 
territorio (Comune, 
associazioni di 
volontariato ecc.) 
- ricerca e presentazione di 
fatti problematici che 
riguardano la natura che ci 
circonda; 
- circle time; 
-raccolta differenziata; 
-inno nazionale; 
-merenda sana; 
-scuola in sicurezza; 
- esercizi di stile di diverse 
tipologie testuali. 

Classe 5^ L’alunno: 
-affronta positivamente e 
con fiducia nelle proprie 
capacità, situazioni nuove 
in ambito scolastico e non; 
-conosce le principali 
Organizzazioni 

-Percezione di sé e del 
proprio ruolo nella classe e 
nel gruppo dei pari; 
-conoscenza di alcune 
organizzazioni 
internazionali, della pace e 
dei diritti dell’uomo; 

IO E GLI ALTRI 
 
RISPETTO DI SÉ E 
DELL’AMBIENTE 
 
SICUREZZA E SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 

-Lettura e 
approfondimento di 
articoli della Costituzione; 
-riflessioni sull’importanza 
della solidarietà e sul 
valore della diversità 



Internazionali che si 
occupano dei diritti umani; 
-identifica fatti e situazioni 
in cui viene offesa la 
dignità della persona e dei 
popoli; 
-comprende di essere 
parte del mondo come 
comunità civile e sociale 
organizzata secondo 
regole precise, con grandi 
tradizioni comuni; 
-riconoscersi come 
cittadino, portatore di 
diritti e di doveri; 
-riconosce e rispetta i 
simboli dell’identità 
nazionale ed europea; 
-analizza il significato dei 
simboli: bandiere, stemmi, 
inni, acronimi e loghi di 
Enti nazionali; 
-utilizza linguaggi 
appropriati in diversi 
contesti, scopi e 
destinatari; 
-è disponibile nei confronti 
degli altri e contribuisce a 
risolvere i conflitti; 
-manifesta il proprio punto 
di vista, ascolta quello 
degli altri e si confronta in 
modo costruttivo; 

-conoscenza dei principali 
documenti che tutelano i 
diritti dei minori (Unicef); 
-conoscenza dello Stato e 
del concetto di regole e di 
ordinamento 
costituzionale; 
-conoscenza delle 
principali forme di 
governo: la Comunità 
europea, lo Stato, la 
Regione, la Provincia, il 
Comune; 
-confronto e rispetto delle 
opinioni altrui (bullismo); 
-contributo personale 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle attività 
collettive; 
-conoscenza delle più 
importanti norme di 
sicurezza; 
-conoscenza dei 
regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo di 
spazi e servizi all’interno 
della classe e della scuola 
(Regolamento d’Istituto e 
Regolamento Dad); 
-acquisizione delle 
capacità necessarie 
all’utilizzo degli strumenti 
digitali utili alla Dad; 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

attraverso la 
cooperazione; 
-visita ad Enti Locali; 
-esperienze d’incontro e 
collaborazione con le 
realtà del territorio per 
promuovere azioni 
concrete di cittadinanza 
responsabile; 
-conversazione e 
partecipazione attiva al 
lavoro di classe, di coppia, 
di gruppo e al gioco libero; 
-assunzione di 
comportamenti adeguati 
in attività simulate; 
-attività di educazione alla 
legalità (uso corretto di 
Internet e dei Social 
Media, prevenzione di 
bullismo e cyber-
bullismo…); 
-attività di continuità con 
la Scuola Secondaria; 
-interventi di esperti; 
-partecipazione al 
Progetto intercultura; 
-partecipazione a concorsi 
e proposte a tema; 
-visione di filmati e 
tutorial; 
-raccolta differenziata; 
-merenda sana; 
-scuola in sicurezza; 
-inno nazionale; 



-acquisisce il significato di 
regola, norma e legge nei 
regolamenti a scuola; 
-agisce consapevolmente 
adeguando il proprio 
comportamento alle 
situazioni e ai contesti; 
-matura gradualmente il 
senso di responsabilità per 
una corretta convivenza 
civile; 
-risolve i conflitti tramite 
una mediazione cercando 
le soluzioni possibili e 
privilegiando quelle 
soluzioni che non 
provochino 
emarginazione, offesa, 
umiliazione, rifiuto 
dell’altro; 
-riconosce che nel gruppo 
tutti imparano ed 
insegnano cogliendo 
l’importanza del proprio 
ruolo all’interno della 
comunità; 
-conosce le norme che 
tutelano l’ambiente per 
diventare cittadini 
responsabili; 
-conosce il Comune di 
appartenenza: le 
competenze, i servizi 
offerti ai cittadini, la 

-conoscenza dei 
comportamenti di 
prevenzione e di 
precauzione; 
-il mondo web. 
 

-utilizzo della tecnologia 
per interagire con altre 
persone. 



struttura organizzativa, i 
ruoli e le funzioni; 
-mette in relazione le 
regole stabilite all’interno 
della classe, della scuola, 
della famiglia, della 
comunità di vita con alcuni 
articoli della Costituzione; 
-dimostra originalità e 
spirito d’iniziativa; 
-conosce i pericoli del 
web; 
-conosce i comportamenti 
propedeutici ad un 
corretto stile di vita e i 
comportamenti da evitare 
per la salvaguardia della 
salute. 

 


