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CONOSCERE E COMPRENDERE: 
Conoscere le comunità di 
appartenenza 

 

 

CONOSCERE E COMPRENDERE: 
Conoscere le comunità di 
appartenenza 

CONOSCERE E COMPRENDERE: 

Conoscere la funzione delle norme e 
delle regole. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ATTIVITA’ 
/CONTENUTI 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ATTIVITA’ 
/CONTENUTI 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ATTIVITA’ 
/CONTENUTI 

 
E’ consapevole 
della propria 
identità in rapporto 
agli altri e a se 
stesso; 
 
Riconosce i ruoli e 
le diverse funzioni 
nella vita familiare; 
 
Riconosce i ruoli e 
le diverse funzioni 
nella comunità 
scolastica; 
 
Riconosce alcune 
caratteristiche 
dell’ambiente 
circostante 
 
 
 
 
 
 

 
Famiglia come 
centro di vita e di 
affetto; 
 

 Senso di 
appartenenza al 
gruppo dei pari e alla 
comunità scolastica;    
 

Ambiente 
circostante: indirizzo, 
paese, tradizioni ed 
esperienze; 
 
 
 

 

 

 

 

 

Acquisisce  
consapevolezza 
della propria 
identità personale, 
sociale, culturale 
 
Approfondisce la 
complessità della  
realtà familiare, 
scolastica e sociale 
di appartenenza ed  
individua il proprio 
ruolo in essa 
 
Conosce il proprio 
ambiente di vita da 
un punto di vista 
strutturale, 
organizzativo,  
storico e culturale 
 
 
 
 
 

 
Individuo, famiglia, 
scuola e società; 
 
Ambiente circostante 
(la casa, la scuola, il 
paese, il proprio 
Stato, l’Unione 
Europea); 
 

Identità e ruolo in 
famiglia, a scuola e 
nella propria 
comunità; 
 
    
Stato italiano e sue 
principali Istituzioni; 
 
Principi fondamentali 
della Costituzione 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Conosce e rispetta 
lo Statuto delle 
studentesse e degli 
studenti; 
 
Conosce la 
distinzione                   
tra le diverse forme 
di governo; 
 
Conosce 
l’ordinamento              
dello Stato italiano 
e ne rispetta i 
principi della 
Costituzione; 
 
Conosce ruolo e 
funzione della UE e 
 ne condivide                      
i princìpi; 
 

 
- Individuo e società; 

- Realtà locali e 
territorio;    
 
- Forme di stato e di 
governo; 
 
- Stato italiano e sue 
Istituzioni; 
 
- Genesi e struttura 
della Costituzione;  
 
- Comunità europea 
ed organismi 
internazionali; 
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RELAZIONARSI E PARTECIPARE: 

Rispettare norme e regole in tutti i 
contesti in cui il bambino interagisce; 
 
 

 

RELAZIONARSI E PARTECIPARE 
 
Rispettare norme e regole in tutti i 
contesti in cui il bambino interagisce; 

RELAZIONARSI E PARTECIPARE: 

Rispettare norme e regole                 
in tutti i contesti in cui l’alunno 
interagisce; 
Assumere le responsabilità richieste 
dal proprio ruolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ATTIVITA’ 
/CONTENUTI 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ATTIVITA’ 
/CONTENUTI 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ATTIVITA’ 
/CONTENUTI 

Acquisisce 
semplici norme di 
comportamento; 

Accoglie e rispetta 
la diversità; 
 
Consolida le regole 
del vivere insieme 
in modo sempre 
più autonomo 
dall’adulto; 
 

Condivisione di 
materiali e giochi con 
i pari; 

Proposta di giochi e 
attività con i pari; 

 Interazione nel 
gruppo; 
 
Partecipazione ad 
esperienze ed 
iniziative significative 
della comunità (feste 
e ricorrenze) 
 

 
Comprende di 
esser parte di una 
comunità civile e 
sociale organizzata 
secondo regole 
 
Prende 
consapevolezza dei 
propri diritti e 
doveri  
 
Conosce ed 
accoglie le 
molteplici forme di 
diversità come 
valore di 
arricchimento 

Sperimenta 
rapporti 
interpersonali 
basati sulla 
cooperazione, sullo 
scambio, 
sull’accettazione 
dell’altro  
 

 
Trasmissione del 
valore delle regole di 
comportamento  

Scelta e condivisione 
di regole di classe, 
incarichi e compiti…; 

Diritti e doveri; 

Promozione di varie 
forme di 
accettazione, 
rispetto, 
cooperazione tra i 
pari e con l’adulto            
 
Partecipazione ad 
esperienze ed 
iniziative significative 
promosse dalla 
scuola e dal 
territorio;  
 
 
 

Conosce 
l’importanza                      
del rispetto delle 
norme e delle leggi 
di convivenza 
civile; 

Rispetta stili di vita 
e modi  di pensare 
diversi dal proprio; 
 
Comprende le 
ragioni degli altri 
ed è disponibile                                
alla collaborazione; 
 
Contribuisce 
all’integrazione dei 
compagni stranieri 

Regole di 
convivenza (Statuto 
delle studentesse e 
degli studenti); 

Diritti e doveri; 

Rapporto e rispetto                      
della diversità; 
 
Partecipazione ad 

esperienze ed 

iniziative significative 

promosse dalla 

scuola e dal 

territorio;                    
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DECIDERE E AGIRE: 

 Esprimere i propri bisogni primari; 

  
Applicare le semplici norme 
igieniche 
 

DECIDERE E AGIRE: 
 

Prendere coscienza dell’esistenza di 
un insieme di norme che regolano la 
vita comunitaria 

DECIDERE E AGIRE: 

Essere consapevoli di essere titolare 
dei diritti, ma anche soggetto a doveri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ATTIVITA’ 
/CONTENUTI 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ATTIVITA’ 
/CONTENUTI 

TRAGUARDO DI 
COMPETENZA 

ATTIVITA’ 
/CONTENUTI 

Individua e 
interpreta i segnali 
provenienti dal 
proprio corpo; 

Sviluppa 
l’autonomia nella 
cura di sé; 

Vive serenamente 
i ritmi e le attività 
della vita 
scolastica 
esercitando la 
propria 
autonomia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Promozione di 
atteggiamenti           
e comportamenti di 
rispetto di sé, 
degli altri                         
e di salvaguardia 
dell’ambiente 
(principali norme 
igieniche e di 
sicurezza); 

 

 
Rispetta se stesso, 
gli altri e 
l’ambiente: 

 Adotta 
comportamenti 
adeguati per il 
proprio 
benessere e 
per la propria 
sicurezza; 

 Rispetta 
compagni e 
adulti, sia nelle 
attività 
didattiche, sia 
nei momenti 
destrutturati;  

 Rispetta le 
cose altrui e 
l’ambiente che 
lo circonda 

 
 

 
Promozione di 
atteggiamenti e 
comportamenti di 
rispetto di sé, degli 
altri, delle cose 
proprie e altrui  e di 
tutela dell’ambiente 
(Educazione alla 
salute,  alimentare, 
ambientale, alla 
sicurezza,stradale…) 
 
 

Interagisce con le 
istituzioni locali; 

Adotta 
comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza propria e 
altrui e per il 
benessere fisico, 
psicologico e 
morale; 

Ha acquisito 
responsabilizzazione 
del proprio ruolo nel 
gruppo; 

Rispetta, conserva, 
migliora l’ambiente e 
interagisce 
influenzandolo 
positivamente; 
 
 
 

  

Promozione di 

atteggiamenti           

e comportamenti di 

rispetto di sé e degli 

altri e di  

salvaguardia 

dell’ambiente 

(prevenzione 

dipendenze; 

educazione 

alimentare, 

ambientale e alla 

salute);  

 


