
Affondo Progettuale:  

“Curiosando tra le nuvole.”                                                                              educazione civica 

Competenze  

di  

Cittadinanza 

Traguardi 

di  

Sviluppo 

 

Macro Obiettivi 

Proposte 

Contesti 

Metodologie 

Strumenti  

di  

Valutazione 

 

Competenze sociali e 

civiche 

Agire in modo autonomo e  

responsabile, conoscendo 

e osservando regole e  

norme. Collaborare e partecipare 

ad azioni collettive, compren-

dendo i diversi punti di vista  

delle persone e valorizzando le 

proprie e le altrui capacità. 

 

 

Consapevolezza ed  

espressione culturale 

Riconoscere il valore e le  

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

Competenza digitale 

Utilizzare gli strumenti  

informatici e di comunicazione 

multimediale 

per fini concreti  

 

Il sé e l’altro:  

Il bambino: 

gioca in modo costruttivo e crea-

tivo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini; 

 

ha 

raggiunto una prima consapevo-

lezza dei propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere insieme 

 

La conoscenza del  

mondo: 

Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i 

loro ambienti, i fenomeni natura-

li, accorgendosi dei 

loro cambiamenti 

 

Immgini, suoni, colori: 

utilizza materiali e strumenti, tec-

niche espressive e creative; esplo-

ra le potenzialità offerte dalle 

tecnologie 

 

Educare al graduale sviluppo del-

la consapevolezza della identità 

personale, della percezione di 

quelle altrui, delle affinità e differ-

enze che contraddistinguono 

tutte le persone,  

 

Accompagnare alla progressiva 

maturazione del rispetto di sé e 

degli altri.  

 

 

 

Maturare atteggiamenti di curiosi-

tà, interesse, rispetto per tutte le 

forme di vita e per i beni comuni.  

 

 

Promuovere nei bambini un uti-

lizzo consapevole e attivo dei 

mezzi tecnologici, in dialogo con 

un fare analogico. 

 

Lettura di albi  

illustrati  

per offrire attraverso la dimen-

sione narrativa stimoli ad un pen-

siero decentrato, come partenza 

per condividere idee, confrontarsi 

e allenarsi all’ascolto  

 

Esperienze all’aperto per 

sostenere la conoscenza diretta ed 

empatica del mondo naturale, per 

sostenere un approccio rispettoso 

e di cura, dove i bambini e le 

bambine possano vivere un coin-

volgimento diretto a partire dalle 

loro indagini sui fenomemeni. 

 

Utilizzo  

della tavoletta grafica, dl mi-

croscopio digitale, del proiettore 

luminoso per apprendere l’utilizzo 

di tali strumenti in modo  

consapevole. 

 

Partecipazione a  

progetti di gruppo  

per favorire il riconoscimento e il 

rispetto dell’altro nella real-

izzazione di un’opera comune 
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