
 

Affondo Progettuale:  

Educazione civica 

Competenze  

di  

Cittadinanza 

Traguardi 

di  

Sviluppo 

  

Macro Obiettivi 

Proposte 

Contesti 

Metodologie 

Strumenti  

di  

Valutazione 

  

  

  

Competenza in materia 

di cittadinanza 

Agire in modo autonomo e  

responsabile, conoscendo 

e osservando regole e  

norme.  

Collaborare e partecipare ad 

azioni collettive, comprendendo 

i diversi punti di vista  

delle persone e valorizzando le 

proprie e le altrui capacità. 

  

  

  

Sviluppo sostenibile 

Cominciare a conoscere le basi di 

una corretta educazione 

alimentare e della tutela della 

propria salute, maturando un 

senso di responsabilità e cura nei 

confronti del territorio e dei suoi 

prodotti 

Il sé e l’altro:  

Il bambino: 

  

Gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sviluppo il 

senso dell’identità personale, è 

consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti, 

sapendoli esprimere in modo 

adeguato 

  

Ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti 

e doveri, delle regole del vivere 

insieme 

  

Sa di avere una storia personale e 

famigliare, conosce le tradizioni 

della famiglia e della comunità  

  

Il corpo e il movimento  

Adotta pratiche corrette di cura 

di sé, di igiene e di sana 

alimentazione.  

  

La conoscenza del 

mondo:  

  

Osserva con attenzione 

l’ambiente, fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti. Conosce la 

stagionalità di frutta e verdura. 

  

  

  

Acquisire autonomia fisica e 

psicologica. 

  

Esprimere e comunicare bisogni e 

sentimenti 

  

Sentirsi parte della comunità di 

appartenenza. 

  

  

Educare al graduale sviluppo della 

consapevolezza della identità 

personale, della percezione di 

quelle altrui, delle affinità e 

differenze che contraddistinguono 

tutte le persone,  

  

Accompagnare alla progressiva 

maturazione del rispetto di sé e 

degli altri.  

  

Maturare atteggiamenti di 

curiosità, interesse, rispetto per 

tutte le forme di vita e per i beni 

comuni.  

  

  

  

Lettura di albi  

illustrati  

per offrire attraverso la 

dimensione narrativa stimoli ad 

un pensiero decentrato, come 

partenza per condividere idee, 

confrontarsi e allenarsi all’ascolto  

  

Uscite sul territorio 

per sostenere la conoscenza 

diretta delle realtà produttive a 

noi vicine. 

  

Partecipazione ad attività 

laboratoriali e di 

manipolazione 

per favorire la scoperta delle 

meterie prime e i loro processi di 

lavorazione, oltre al 

riconoscimento e il rispetto 

dell’altro nella dimensione del 

piccolo gruppo 

  

Pasto 

Dedicare attenzione al momento 

del pranzo, curando il luogo e le 

“buone manière” prestando 

attenzione a limitare gli sprechi. 

  

  

  

  

  

  

  

osservazioni 

  

documentazione 

  

auto-valutazione 

  

valutazione 

  

elaborati 

  

interpretazioni 

  

 rilanci 

  

  

  

  
  

 


