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1^  
sezione 

 

Percepire la propria 

identità personale e 

quella altrui 

Scoprire gli altri e i 

loro bisogni 

 

Accettare le regole 

della vita 

comunitaria 

Il bambino/a: 

Scopre gradualmente la 

propria identità e quella 

altrui 

Mette in atto iniziali 

forme di cooperazione 

e di solidarietà 

 

Apprende le prime 

regole del vivere sociale 

 

Prendersi cura di se 

stesso e 

dell’ambiente 

 

 

Favorire l’adozione 

di sani 

comportamenti 

alimentari 

Il bambino/a: 

Inizia a valorizzare sani 

stili di vita 

Esplora e rispetta 

l’ambiente umano e 

quello naturale in cui 

vive 

Inizia a concretizzare 

comportamenti 

alimentari salutari 

 

Utilizzare in modo 

virtuoso i dispositivi 

tecnologici 

Il bambino/a: 

Si approccia alle 

nuove tecnologie per 

svolgere attività e 

giochi didattici con la 

supervisione 

dell’insegnante 

 

 

 

 

 

2^ 
sezione 

 

Scoprire gli altri e la 

necessità di gestire i 

contrasti mediante 

regole condivise 

 

 

 

Sviluppare il senso 

di appartenenza alla 

propria comunità 

Il bambino/a: 

Accetta gli altri nella 

loro diversità  

È collaborativo e 

rispetta gradualmente 

le regole di convivenza 

civile 

Percepisce chi è fonte di 

autorità 

 

Intuisce di appartenere  

alla propria  comunità e 

di conoscerne le 

tradizioni 

 

Stimolare le prime 

forme di sviluppo 

della coscienza 

ambientale 

Prendersi cura di se 

stesso 

Il bambino/a: 

Acquisisce un 

atteggiamento di 

rispetto verso gli esseri 

viventi e il territorio che 

lo circonda  

Inizia a valorizzare sani 

stili di vita 

 

 

 

Utilizzare in modo 

virtuoso le nuove 

tecnologie 

Il bambino/a: 

Usa i dispositivi 

tecnologici per 

giocare e acquisisce 

informazioni con la 

supervisione 

dell’insegnante 

 

 

 

 

3^ 
sezione 

 

Comprendere il 

significato di diritti e 

doveri 

 

 

 

 

Potenziare il senso 

di appartenenza alla 

propria comunità 

 

 

Sviluppare l’etica 

della cooperazione e 

della solidarietà 

Il bambino/a: 

Segue regole di 

comportamento 

Comprende chi è fonte 

di autorità nei diversi 

contesti 

Riflette sull’utilità di 

comportamenti corretti 

 

Conosce le tradizioni 

della famiglia, della 

comunità e sviluppa un 

senso di appartenenza 

 

Considera la 

cooperazione e la 

solidarietà valori da 

perseguire e da tutelare 

 

Intuire l’importanza 

dell’essere umano 

nel determinare le 

regole idonee per 

una convivenza 

armonica con il 

paesaggio vitale 

Promuovere corretti 

stili di vita 

 

Il bambino/a: 

Percepisce di essere  

protagonista di una 

convivenza equilibrata 

con l’ambiente che lo 

circonda 

 

Padroneggia corretti 

comportamenti 

alimentari e igienici 

 

Usare i nuovi 

dispositivi tecnologici 

in modo virtuoso 

Il bambino/a: 

Individua ed utilizza, 

sulla base delle 

istruzioni 

dell’insegnante, le 

diverse funzioni dei 

dispositivi tecnologici 

 

 



 


