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Nuclei Obiettivi Attività Tempi Metodologia
Costituzione Promuovere le 

regole di 
convivenza nei 
diversi ambienti 
di vita quotidiana

Conoscenza e 
rispetto delle 
regole
(regole anti covid)

Conoscere i 
principi 
fondamentali della 
Costituzione e 
l’organizzazione 
dello Stato Italiano

Anno scolastico Accoglienza dei bambini/e nelle classi

Partecipare a progetti educativi improntati al rispetto dei 
regolamenti l proprio ruolo e la propria identità a scuola, a casa e 
nel territorio: la scuola e le sue regole di convivenza (regole anti 
covid)

Gli amici e le regole di convivenza sociale

Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli

Costituzione Educare alla 
gentilezza

Settimana della 
gentilezza

Dal 3 novembre 
al 13 novembre

Discussioni guidate e riflessioni (brainstorming): “È gentile chi...” 

Preparazione di panni con le frasi elaborate dai bambini e 
allestimento nel giardino degli striscioni realizzati.

Costituzione Educare alla 
solidarietà

Anno scolastico Comportamenti adeguati al rispetto degli altri

Conoscere le diversità e rispettarle

Costituzione Prendere 
coscienza dei 
propri diritti e 
doveri in quanto 
studente e 
cittadino

20 Giornata 
internazionale dei 
diritti infanzia

20 novembre Discussione guidata e riflessione personale sui diritti dell'infanzia.

Cos’è un diritto e cos’è un dovere?

Realizzazione di cartelloni sui diritti

Costituzione Prendere Giornata della 27 gennaio Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della 
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coscienza delle 
diversità ed 
educare al 
rispetto

memoria persona

Visione di video e letture, adatte all’età dei bambini, che stimolino 
la riflessione sul tema della Shoah

Realizzazioni di cartelloni sull’argomento
Sviluppo 
sostenibile

Rispettare 
l’ambiente   e   il 
territorio 

Anno scolastico Favorire il corretto uso delle risorse idriche ed energetiche e 
promuovere anche la gestione dei rifiuti

Interazione tra uomo e ambiente

La raccolta differenziata

L’importanza del riciclo di materiali di uso comune

L’ecosistema

Cittadinanza 
digitale

Avvalersi 
consapevolmente 
dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali

Anno scolastico Acquisire informazioni e competenze digitali evitando rischi e 
insidie che l’ambiente digitale comporta
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