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 PREMESSA 
 Il percorso scolas�co nella scuola primaria offre ai bambini l’opportunità di sviluppare le dimensioni cogni�ve, 
 emo�ve,  affe�ve, sociali e di acquisire i saperi irrinunciabili. 
 Nella classe prima sono obie�vi imprescindibili s�molare l’interesse per l’apprendimento e per tu�e le discipline, 
 condurre i  bambini a riordinare e stru�urare le idee come approccio per osservare la realtà e per acquisire / 
 consolidare le abilità  necessarie al raggiungimento delle competenze. 
 I percorsi dida�ci propos� concorrono al conseguimento delle cinque competenze chiave europee a cui fanno 
 riferimento  tu�e le discipline: 
 ● Imparare ad imparare 
 ● Competenze digitali 
 ● Competenze sociali e civiche 
 ● Spirito di inizia�va e di imprenditorialità 
 ● Consapevolezza ed espressione culturale 

 APPROCCIO METODOLOGICO 
 Le esperienze concrete, il racconto di esperienze vissute sono il punto di partenza per ogni nuovo apprendimento. 
 L’insegnamento-apprendimento a�vo dà la possibilità all’alunno di scoprire, comprendere e padroneggiare le 
 conoscenze,  sviluppare il senso cri�co, valorizzare gli aspe� peculiari di ciascuno, favorire lo sviluppo delle relazioni 
 interpersonali. La problema�zzazione di una situazione s�mola la formulazione di ipotesi, la discussione colle�va che 
 porteranno alla verifica  e ad una nuova conoscenza. 

 Ogni proposta dida�ca è volta ad allenare nei bambini la capacità di osservare, cogliere cara�eris�che, ricavare 
 informazioni,  riu�lizzare conoscenze pregresse, sviluppare il pensiero logico, arricchire il lessico, acquisire un efficace 

 metodo di studio. 

 VERIFICHE 
 I docen� dell’interclasse elaborano prove di verifica condivise nei momen� di rilevazione del livello di apprendimento 
 raggiunto dagli alunni (inizio anno, metà anno e  fine anno scolas�co). 

 VALUTAZIONE 
 Scopo della valutazione è valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo, rilevare i progressi del 
 percorso di  apprendimento di ciascuno alunno, s�molare gli alunni ad avere consapevolezza del proprio 
 apprendimento. 
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 LINGUA ITALIANA 

 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 COMPRENSIONE 

 Comprendere le consegne 

 Comprendere tes� e immagini 
 di  vario genere 

 Regole della comunicazione. 
 Lessico per la ges�one della 
 comunicazione orale in 
 contes� informali e formali 

 Elaborazione delle informazioni 
 contenute in tes� le� o 
 ascolta�:  an�cipazione, 
 previsione, 
 individuazione delle 
 informazioni  principali. 

 Interagire nelle conversazioni 
 rispe�ando il  proprio turno. Mantenere 
 l’a�enzione sul  messaggio orale e 
 sull’interlocutore nelle  diverse situazioni 
 comunica�ve. 
 Comprendere le consegne date. 

 Comprendere l’argomento e le 
 informazioni  principali di discorsi 
 affronta� in classe. 

 LETTURA 
 Padroneggiare la le�ura di 
 varie  �pologie testuali 

 Le�ura di tes� 

 Comprensione del contenuto 

 Cogliere le informazioni 

 principali 

 Padroneggiare la le�ura strumentale curando 
 l’espressione 

 Riferire il contenuto di un testo dimostrando 
 di  saper cogliere il senso globale, 
 rispe�ando  l'ordine cronologico e i rappor� 
 di causalità 

 Memorizzare filastrocche e poesie 

 PRODUZIONE 
 Produrre tes� orali e 
 scri� a�raverso linguaggi 
 differen�. 

 Organizzazione temporale 
 e  causale della 
 comunicazione. 

 Convenzioni della lingua 
 Stru�ura delle parole 
 Regole ortografiche 
 stru�ura sinta�ca della frase 

 Raccontare oralmente fa� ed esperienze 
 rispe�ando l'ordine cronologico e i rappor� di 
 causalità. 

 Acquisire la scri�ura in corsivo 
 Scrivere in forma ortograficamente corre�a. 
 Scrivere autonomamente: parole, frasi, tes� 
 U�lizzare il lessico adeguato 
 Esporre in modo chiaro il contenuto di 
 una  conversazione, di un testo le�o o 
 ascoltato 

 LESSICO 
 U�lizzare conoscenze 
 lessicali. 

 Comprendere il significato di 
 parole non note basandosi sul 
 contesto e sulla conoscenza 
 intui�va delle famiglie di 
 parole. Ampliare il patrimonio 
 lessicale  a�raverso a�vità di 
 interazione orale e di le�ura 

 Usare in modo appropriato le parole man 
 mano  apprese. 
 Cercare il significato di parole nuove. 

 RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 Applicare nella 
 comunicazione le 
 conoscenze fondamentali 
 rela�ve ad ortografia, 
 morfologia, organizzazione 
 logico-sinta�ca 

 Le regole ortografiche 
 Conoscere la funzione delle 
 parole 
 Principali segni di interpunzione. 
 Sintassi: la stru�ura della frase. 
 Confronto intui�vo tra le 
 lingue  d'origine presen� in 
 classe per  rilevarne, quando 
 presen�, 
 analogie e differenze, 
 s�molando  la riflessione sulla 
 lingua anche  a�raverso la 
 comparazione. 

 Scrivere corre�amente so�o de�atura 
 rispe�ando le principali regole 
 ortografiche. 
 Riconoscere l'errore 
 Scrivere spontaneamente rispe�ando le 
 principali convenzioni  ortografiche e 
 sinta�che. 
 Conoscere la funzione delle par� della 
 frase minima. 

 Comparare parole e significa� nelle 
 diverse  lingue presen� in classe. 
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 STORIA 

 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 Orientarsi nello spazio e nel 
 tempo e riconoscere i 
 mutamen� essenziali. 

 Organizzatori temporali di 
 successione, 
 contemporaneità,  durata, 
 ciclicità, periodizzazione 
 (scansione della giornata, 
 se�mana, i mesi, le stagioni,…) 

 Il tempo storico e 
 l’orientamento  sulla linea del 
 tempo 

 U�lizzare gli strumen� convenzionali per la 
 misurazione e la rappresentazione del 
 tempo  ciclico e lineare (orologio, 
 calendario, linea  del tempo…). 
 Riconoscere relazioni di successione 
 e  contemporaneità, durata, periodo, 
 cicli  temporali. 
 Collocare nello spazio e nel tempo fa� 
 ed  even� della storia personale e della 
 propria  comunità. 

 Selezionare informazioni, 
 fon�, documen�, anche 
 digitali, di cara�ere storico del 
 passato. 

 Il lavoro dello storico. 
 Le fon� per ricostruire il passato 
 personale, del gruppo classe, 
 della  comunità 

 Individuare le tracce e usarle come fon� 
 per produrre conoscenze sul proprio 
 passato  e  sulla comunità di 
 appartenenza. 
 Ricavare informazioni sul passato da fon� 
 di  �po diverso. 
 Organizzare le informazioni 
 (ordinare,  confrontare, collegare). 
 Fruire in modo consapevole delle 
 informazioni e delle conoscenze apprese 
 in  laboratori dida�ci e museali. 

 Interpretare tes�, fa� e 
 problemi. 

 Rilevare i rappor� di causalità tra 
 fa�, situazioni, even� storici. 
 Riconoscere le trasformazioni 
 antropologiche, di ambien� e 
 socio culturali connesse al 
 passare del  tempo. 
 Leggere  gli  elemen� 
 cara�erizzan�  la  storia  locale 
 presen� nel proprio  territorio. 

 Rappresentare graficamente e 
 verbalmente  a�vità, fa� vissu� e 
 narra�. 
 Riconoscere relazioni di successione 
 e  contemporaneità, durata, periodo, 
 cicli  temporali, mutamen� in 
 fenomeni ed esperienze vissute e 
 narrate. 

 Esporre e scrivere tes�, anche 
 digitali u�lizzando il lessico 
 specifico. 

 Usare la terminologia corre�a 
 e il  lessico disciplinare. 
 Esporre oralmente 
 u�lizzando il  lessico 
 specifico. 

 Rappresentare le conoscenze apprese 
 mediante disegni, grafismi e tes� 
 scri�,  anche con risorse digitali. 
 Riferire le conoscenze acquisite. 
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 GEOGRAFIA 

 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 Orientarsi sulle carte e 
 nello  spazio 

 Gli indicatori spaziali 
 I conce� topologici 
 La legenda 

 U�lizzare gli indicatori topologici 
 Muoversi nello spazio circostante, 
 orientandosi a�raverso pun� di 
 riferimento e le mappe di spazi no�. 
 Leggere e interpretare la pianta di uno spazio. 

 Conoscere gli elemen� 
 naturali ed antropici 

 Il conce�o di ambiente. 
 Gli elemen� naturali e antropici 
 Osservare gli ambien� e i 
 fenomeni naturali. 

 Individuare gli elemen� fisici e antropici 
 che  cara�erizzano i vari paesaggi  Rifle�ere 
 sui cambiamen� clima�ci, sulla funzione 
 degli elemen� naturali 
 Riconoscere la relazione uomo/ambiente e 
 acquisire consapevolezza dei corre� 
 comportamen� per la difesa dell’ambiente. 

 Esporre oralmente e scrivere 
 tes�  u�lizzando il lessico 
 specifico 

 il  lessico disciplinare  Saper descrivere gli ambien� naturali e 
 antropici u�lizzando il lessico 
 disciplinare. 
 Rappresentare graficamente quanto 
 osservato 

 MATEMATICA 

 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 Imparare  ad  applicare 
 tecniche  di  calcolo  e  i 
 linguaggi  matema�ci  di 
 base. 

 I numeri naturali entro il 100 con 
 l’ausilio di materiale stru�urato e 
 non. 
 Il valore posizionale delle 
 cifre  numeriche. 
 Quan�tà numeriche entro il 100: 
 ordine e confronto. 
 Raggruppamen� di quan�tà in 
 base  10. 
 Addizioni e so�razioni entro il 
 100  con uno o più cambi. 
 Mol�plicazione come 
 addizione ripetuta e prodo�o 
 cartesiano. 
 Mol�plicazioni entro il 100 con 
 mol�plicatori ad una cifra. 
 La tavola pitagorica. 
 Calcolo di doppio/metà, 
 triplo/terza parte. 
 Esecuzione di semplici calcoli 
 mentali con rapidità. 
 Presentazione delle proprietà 
 delle 4 operazioni come 
 strategie di calcolo mentale 

 Contare, confrontare e ordinare i  numeri 
 naturali fino a 100. 
 Comprendere il valore  posizionale delle cifre. 
 Conoscere le tabelline. 
 Eseguire: addizioni, so�razioni,  mol�plicazioni 

 in colonna con un cambio. 
 Eseguire semplici divisioni con  materiale 
 stru�urato. 
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 La divisione come operazione 
 inversa della mol�plicazione 
 Divisioni come ripar�zioni e 
 contenenza. 

 Rappresentare e descrivere 
 ogge�  matema�ci e 
 relazioni. 

 Uso di diagrammi per 
 classificazioni  a due o più criteri. 
 U�lizzo di tabelle e grafici. 
 Misurazioni con unità di misura non 
 convenzionali e convenzionali. 

 Classificare figure e ogge� in base  ad una o 
 più proprietà (u�lizzando le  opportune 
 rappresentazioni opportune) 
 Confrontare grandezze (lunghezze,  peso, 
 capacità, tempo...) u�lizzando  sia unità 
 arbitrarie, sia strumen�  convenzionali 
 (metro, orologio…). 

 Comprendere situazioni 
 problema�che in diversi 
 contes�  ed elaborare 
 soluzioni. 

 Rappresentazione di situazioni 
 problema�che a�raverso il 
 disegno. 
 − Individuazione dei da� e della 
 domanda del problema. 
 − Le strategie risolu�ve con 
 diagrammi e con il linguaggio dei 
 numeri. 
 − Uso di tabelle e di grafici. 
 − Linguaggi specifici della 
 matema�ca. 

 Risolvere problemi u�lizzando 
 opportune strategie. 
 Raccogliere da� ed informazioni 
 rappresentandoli con diagrammi e  tabelle. 
 Confrontare il proprio punto di vista  con 
 quello degli altri.  Descrivere e mo�vare le 
 strategie  risolu�ve u�lizzando vari registri. 
 Riconoscere strategie di risoluzione  diverse 
 dalla propria. 

 Argomentare i procedimen� 
 matema�ci, in forma scri�a 
 e  orale, mantenendo il 
 controllo del  processo e dei 
 risulta�. 

 Indicatori topologici nelle 
 relazioni  spaziali. 
 − Rappresentazione di linee 
 aperte, chiuse, curve, spezzate, 
 miste, re�e… 
 − Regioni interne, esterne e 
 il  confine. 
 − Le principali figure 
 geometriche  piane e solide. 
 − Le simmetrie. 

 − Percepire la propria posizione nello  spazio. 
 − Localizzare ogge� nello spazio ed  eseguire 
 percorsi su un piano 
 rispe�ando le coordinate. 
 − Riconoscere e rappresentare linee  e 
 regioni. 
 − Riconoscere le principali figure 
 geometriche piane e solide. 
 − Eseguire semplici simmetrie. 

 SCIENZE 

 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 Osservare, porsi domande e 
 sperimentare con approccio 
 scien�fico. 

 Le fasi del metodo scien�fico: 
 applicazione a�raverso a�vità 
 pra�che ed esperimen�. 

 Osservare, esprimere idee, ipo�zzare, 
 chiedere spiegazioni. 
 Rispondere alle domande ineren� alle 
 osservazioni mo�vandole. 
 Illustrare e verbalizzare semplici 
 esperimen�. 

 Elaborare schemi e modelli 
 di fa� e  fenomeni. 
 Comunicare e 
 argomentare fa� e  idee 
 rela�vi alle scienze. 

 L’acqua: 
 -gli sta� in cui si presenta in 
 natura; 
 -gli usi quo�diani; 
 -il consumo consapevole; 
 -semplici nozioni rela�ve al 
 fenomeno dell’inquinamento 
 idrico. 

 Indagare alcune cara�eris�che dell’acqua e 
 sperimentarne proprietà e passaggi di stato. 
 Rifle�ere e confrontarsi sulle abitudini 
 nell’uso dell’acqua e individuare 
 accorgimen�/strategie per non sprecare 
 l’acqua. 
 Individuare correlazioni tra il 
 comportamento umano e l’inquinamento 
 idrico e sviluppare a�eggiamen� 
 consapevoli. 
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 Riconoscere stru�ure, 
 funzionamen�  e biologia dei 
 viven�. 

 Viven� e non viven�: ciclo 
 vitale, classificazioni, 
 proprietà, trasformazioni. 

 Organismi animali e vegetali. 

 Riconoscere e dis�nguere viven� e  non 
 viven�. 
 Osservare il ciclo vitale,  iden�ficare 
 semplici classificazioni di esseri viven� 
 (piante e animali) e realizzare semplici 
 associazioni tra esseri viven� e  ambien� di 
 riferimento. 
 U�lizzare esperienze e conoscenze 
 preceden�. 
 U�lizzare  il  linguaggio specifico. 
 Elaborare ipotesi, sperimentare, rilevare da�, 
 confrontare idee ed esperienze, dedurre 
 informazioni. 

 LINGUA STRANIERA_INGLESE 

 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 Comprendere vari �pi di 
 messaggi orali rela�vi a 
 situazioni note 

 Lessico di base su argomen� 
 personali  e di vita quo�diana 
 (numeri, colori,  sta� d’animo, 
 tempo atmosferico, giorni della 
 se�mana, mesi, stagioni,  ogge� 
 scolas�ci, animali domes�ci, 
 par� del corpo, famiglia, cibo,...). 
 Stru�ure di comunicazione 
 semplici e  quo�diane (classroom 
 language,  What’s your name?, 
 What is it? , How  are you,...) 

 Comprendere vocaboli, semplici 
 istruzioni, espressioni e frasi di uso 
 quo�diano, rela�vi a se stessi e alla 
 quo�dianità. 
 - Comprendere canzoni, brevi 
 messaggi, storie accompagna� 
 preferibilmente da suppor� visivi o 
 sonori, cogliendo parole e frasi già 
 acquisite. 

 Interagire in diverse situazioni 
 comunica�ve scambiando 
 informazioni 

 Stru�ure di comunicazione 
 semplici e  quo�diane (classroom 
 language,  What’s your name?, 
 What is it? , How  are you, How 
 do you feel?...) 

 Interagire  con  un  compagno  per  presentarsi 
 e/o  giocare,  u�lizzando  espressioni  e  frasi 
 memorizzate  ada�e  alla  situazione, 
 integrando  il  significato  di  ciò  che  si  dice  con 
 mimica e ges�. 

 Comunicare a�raverso 
 vari codici  linguis�ci 

 Corre�a pronuncia di un 
 repertorio di  parole e frasi 
 memorizzate di uso  comune. 

 Ripetere il lessico e brevi frasi 
 seguendo una traccia (modeling). 
 Cantare canzoni . 

 Rifle�ere sugli aspe� 
 linguis�ci e culturali 

 - Elemen� di cultura e tradizione.  Comprendere informazioni in contes� 
 guida� e/o mediante immagini,  canzoni e 
 raccon�. 
 Recitare nursery rhymes. Rifle�ere in 
 modo guidato su quanto appreso. 

 6 



 ARTE E IMMAGINE 

 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 Osservare e comprendere l’ambiente 
 e  la realtà a�raverso i codici del 
 linguaggio visivo. 

 Saper osservare l’ambiente e gli 
 elemen� circostan� nell’insieme 
 e nei  singoli par�colari. 
 Conoscere e leggere i principali 
 elemen� dell’alfabeto visivo. 

 Descrivere immagini, anche 
 u�lizzando gli indicatori spaziali 
 Dis�nguere la figura principale 
 dallo sfondo. 
 Leggere l’ordine logico temporale  in 
 una sequenza di immagini 
 Classificare le immagini in base a 
 cara�eris�che diverse. 
 Cogliere informazioni da una 
 immagine o opera d’arte. 

 Esprimersi, comunicare e 
 produrre  elabora� con tecniche 
 e materiali  differen�. 

 Le tecniche espressivo-pi�oriche 
 Esprimere emozioni a�raverso il 
 segno,  il colore, la forma 
 Manipolare e u�lizzare 
 materiali  differen� 
 Realizzare elaborazioni 
 grafiche e  plas�che 

 Sperimentare l’uso del colore con 
 diverse tecniche espressive 
 Rappresentare graficamente tes�  di 
 vario genere, ascolta� o le�. 
 U�lizzare forme adeguate per la 
 rappresentazione di elemen�  della 
 realtà 
 Rappresentare graficamente il 
 sogge�o di una descrizione, 
 rispe�ando gli elemen� 
 cara�eris�ci principali e  specifici. 
 Realizzare elabora� e manufa� 
 con tecniche e materiali differen� 

 Leggere e interpretare immagini 
 e  opere d’arte 

 Individuare gli elemen� principali 
 di  immagini e opere ar�s�che, 
 dal vero e  a�raverso mezzi 
 audiovisivi 

 Riconoscere colori, forme e gli 
 elemen� figura�vi presen� nelle 
 immagini e nelle opere d’arte. 
 Riprodurre e/o personalizzare 
 immagini o opere d’arte 
 Rielaborare  le  immagini  o  alcuni 
 par�colari  a�raverso  l’u�lizzo  di 
 tecniche espressivo- pi�oriche. 

 Imparare a conoscere e rispe�are 
 i  beni ar�s�ci e paesaggis�ci 

 Riconoscere le principali 
 �pologie di  beni naturali e 
 ar�s�ci 

 Osservare, copiare e rielaborare 
 immagini naturali ed ar�s�che. 

 MUSICA 

 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 Comprendere nell’ascolto, commentare 
 e  valutare brani musicali di vario genere 
 riconoscendone le peculiarità. 

 Suoni e rumori: i parametri del 
 suono. 
 Fenomeni musicali di forme, 
 generi,  s�li e culture differen�. 

 Sviluppare la capacità di 
 ascolto  consapevole. 
 Riconoscere, individuare, 
 classificare, raffrontare elemen� 
 musicali. 
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 Esplorare le possibilità sonore ed 
 espressive della propria voce e di 
 strumen� ritmico-melodici, 
 sperimentando modelli esecu�vi 
 differen� e ada�andoli a sé. 

 Percezione del proprio corpo e 
 della  propria voce. 
 Uso di semplici strumen� per produrre 
 suoni e ritmi. 
 Parametri del suono. 

 Esprimersi a�raverso il 
 canto  individuale e di 
 gruppo. 
 Applicare i parametri del 
 suono. 
 Sperimentare sequenze 
 musicali  ritmico/melodiche e 
 vocali/strumentali u�lizzando 
 modelli  personali o in 
 imitazione. 

 Riprodurre/eseguire brani 
 musicali vocali o strumentali per 
 imitazione o decodificando da 
 uno  spar�to. 

 filastrocche, can� di varia 
 origine. Uso della voce con 
 estensione minima. 
 La pulsazione semplice (due 
 tempi). 

 Eseguire individualmente e/o in 
 gruppo semplici sequenze 
 ritmiche,  can� e filastrocche. 
 Imparare a muovere e coordinare 
 il  proprio corpo in relazione agli 
 s�moli sonori e allo spazio; 
 eseguire semplici coreografie. 

 EDUCAZIONE MOTORIA 

 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 Percepire il proprio corpo e le 
 sue  funzioni. 

 Riconoscere e denominare le 
 varie  par� del corpo. 

 Riconoscere, classificare e rielaborare 
 le  informazioni provenien� dagli 
 organi di  senso. 

 Muovere il corpo in relazione 
 allo  spazio e al tempo. 

 Conoscere gli indicatori spaziali 
 (dentro, fuori - sopra, so�o - 
 destra,  sinistra - avan�, indietro). 

 U�lizzare, coordinare e controllare 
 gli  schemi motori di base. 
 Orientarsi nello spazio seguendo 
 indicazioni  date. 
 Sapersi mantenere in equilibrio 
 sta�co e  dinamico. 
 U�lizzare e coordinare diversi schemi 
 motori combina� tra loro 
 (correre/saltare,  afferrare/lanciare). 

 U�lizzare il linguaggio del corpo 
 in  modalità comunica�va- 
 espressiva. 

 Saper associare il lessico delle 
 emozioni alla sensazione fisica 
 ed  emo�va provata. 

 U�lizzare in modo personale il corpo e il 
 movimento per esprimersi, comunicare 
 sta� d’animo, emozioni e sen�men�, 
 anche  nelle forme della 
 dramma�zzazione e della  danza. 
 Assumere e controllare in forma 
 consapevole diverse posture del corpo 
 con  finalità espressive. 

 Sperimentare il gioco, lo sport, 
 le  regole e il fair play. 

 Conoscere e applicare 
 corre�amente  le regole del gioco e 
 delle a�vità  spor�ve. 
 Partecipare a varie forme di 
 gioco  e/o sport, anche di 
 squadra. 

 Rispe�are le regole dei giochi e 
 proporre  varian�. 
 Collaborare e acce�are i vari ruoli 
 nei  giochi. 
 Intuire ed an�cipare le azioni degli 
 altri.  Saper dirigere l’a�enzione. 
 Scegliere azioni e soluzioni efficaci 
 per  risolvere problemi motori. 
 Saper affrontare con tranquillità le 
 esperienze proposte e acquisire 
 fiducia  nelle proprie capacità. 
 Rispe�are la turnazione. 
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 Riconoscere comportamen� 
 efficaci al fine di preservare salute 
 e  benessere. 

 Acquisire norme virtuose di 
 comportamento in tema di 
 sicurezza  e prevenzione. 

 Conoscere e u�lizzare in modo corre�o 
 e  appropriato gli a�rezzi e gli spazi di 
 a�vità. Percepire e riconoscere 
 sensazioni di  benessere legate 
 all’a�vità ludico-motoria. 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 AREA 1: COSTITUZIONE, LEGALITA’ CONVIVENZA 
 AREA 2: SOSTENIBILITA’, SALUTE, BENESSERE 
 AREA 3: CITTADINANZA DIGITALE 

 COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Promuovere il rispe�o verso gli altri  Riconoscere le relazioni all’interno 
 del  proprio ambiente di vita e 
 cogliere i  benefici della socialità. 

 Riconoscere l'importanza delle 
 regole  condivise all'interno della 
 comunità  scolas�ca e in altri 
 contes�. 
 Conoscere i conce� di: diri�o, 
 dovere, responsabilità, iden�tà, 
 libertà. 

 Le ricorrenze del calendario civile 

 Sviluppare a�eggiamen� di 
 apertura e accoglienza nei confron� 
 dell’altro. 

 Condivisione e rispe�o delle regole  di 
 convivenza. 
 Riconoscere i comportamen� 
 corre� e quelli inadegua�. 
 Comportarsi in modo corre�o nei 
 diversi ambien�, scolas�ci e non. 
 Assumere a�eggiamen� corre� 
 nella relazione con gli altri 

 Prendersi cura di sé, della 
 propria  salute e sicurezza. 

 Prendersi cura dell’ambiente 

 Riconoscere i bisogni anche di 
 �po  sociale. 
 Conoscere le azioni e i 
 comportamen�  u�li al benessere 
 del corpo. 
 Conoscere le norme di 
 comportamento per la sicurezza nei 
 vari ambien�. 
 Conoscere i comportamen� da 
 ado�are per muoversi in sicurezza 
 nell’ambiente scolas�co 

 Conoscere i corre� comportamen� 
 di  rispe�o e tutela dell’ambiente. 
 Conoscere alcuni obie�vi 
 dell’Agenda  2030 

 Avere cura della propria persona. 
 Avere consapevolezza dell’importanza 
 di una 
 alimentazione sana e corre�a. 
 Me�ere in pra�ca comportamen� 
 corre� per la tutela della salute 
 propria e degli altri. 
 Avere cura del proprio materiale e di 
 quello della comunità. 

 Manifestare a�eggiamen� di rispe�o nei 
 confron� dell’ambiente e dei viven� che 
 lo popolano. 

 Me�ere in a�o corre�  comportamen� di 
 rispe�o  dell’ambiente, riconoscere gli 
 effe� del degrado e dell’incuria. 

 Usare in modo responsabile le 
 nuove tecnologie 
 nell'esercizio di una reale 
 Ci�adinanza digitale 

 Conoscere il corre�o u�lizzo di 
 disposi�vi digitali in ambito 
 scolas�co. 

 Sa usare i disposi�vi digitali in 
 relazione allo scopo 
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 ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 Tema�ca comune: “Io e gli altri”. 
 La proge�azione dell’a�vità ha come finalità lo sviluppo della conoscenza di sè e di a�eggiamen� di accoglienza  e 
 rispe�o degli altri. 
 L’insegnante che si occupa dell’insegnamento di AA elabora la proge�azione del percorso rivolto alla propria  classe  . 

 Infanzia  Primaria  Secondaria di primo 
 grado 

 Rodari  c.so Regina Margherita, 43  Fontana  via Buniva, 19  Rosselli  via Ricasoli, 15 
 Vanchiglietta  via Manin, 20  Muratori  via Ricasoli, 30 
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