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INCONTRO 
 CON L’ALTRO 

 Contribuisce alla 
realizzazione dell’altro 
diverso da me; 

 Si prende cura di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 

 Si impegna per portare a 
termine il lavoro iniziato 
da solo o insieme agli altri. 
 

 Contribuisce alla 
realizzazione dell’altro 
diverso da me; 

 Si prende cura di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 

 Si impegna per portare a 
termine il lavoro iniziato 
da solo o insieme agli altri. 
 

 Contribuisce alla 
realizzazione dell’altro 
diverso da me; 

 Si prende cura di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 

 Si impegna per portare a 
termine il lavoro iniziato da 
solo o insieme agli altri. 
 

 
EQUILIBRIO TRA 
IDENTITA’ E 
ALTERITA’ 

 Riconosce  se stesso 
diverso dall’altro 
(distinzione dall’altro); 

 Riconosce  i tratti comuni 
con l’altro (integrazione 
con l’altro); 
 

 Riconosce  i tratti distintivi 
e peculiari della sua 
personalità(distinzione 
dall’altro); 

 Riconosce  i tratti comuni 
con l’altro (integrazione 
con l’altro); 

 Riconosce  i tratti distintivi 
e peculiari della sua 
personalità(distinzione 
dall’altro); 

 Riconosce  i tratti comuni 
con l’altro (integrazione 
con l’altro); 

 
 
 

 
 Incontra l’altro con il 

dialogo e il confronto; 

 Incontra l’altro con il 
dialogo e il confronto; 

 Costruire sintesi culturali 

 Incontra l’altro con il 
dialogo e il confronto; 

 Costruire sintesi culturali 



RISPETTO DELLA 
DIVERSITA’ 

 diverse da quelle di 
partenza; 

diverse da quelle di 
partenza 

 
 
 
 
RISPETTO DELLE 
REGOLE DEL VIVERE 
COMUNE 

 Rispetta le regole di 
diversi contesti sociali; 

 Conoscere alcuni articoli 
della Carta dei diritti 
dell’Infanzia; 

 rispetta le regole 
condivise e accordi presi 
all’interno del piccolo 
gruppo. 

 

 Contribuisce alla 
sperimentazione di regole 
di diversi contesti sociali; 

 Conosce  alcuni articoli 
della Costituzione e della 
Carta dei diritti 
dell’Infanzia; 

 Riconoscere le necessità e 
saper rispettare le regole 
condivise e accordi presi 
all’interno di un gruppo. 

 Contribuisce alla 
sperimentazione di regole 
di diversi contesti sociali; 

 Conosce  alcuni articoli 
della Costituzione e della 
Carta dei diritti 
dell’Infanzia; 

 Riconoscere le necessità e 
saper rispettare le regole 
condivise e accordi presi 
all’interno di un gruppo. 

ASSUMERE 
COMPORTAMENTI 
CORRETTI NELLA 
COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 Prende coscienza dei 
propri diritti; 

 Conosce gli spazi della  
scuola (biblioteca, 
palestra, spazi comuni…) 
 

 Prende coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente e 
cittadino; 

 Conosce e si avvale di spazi 
e servizi offerti dalla scuola 
(biblioteca, palestra, spazi 
comuni…) 
 

 Prende coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente e 
cittadino; 

 Conosce e si avvale di spazi 
e servizi offerti dalla scuola 
(biblioteca, palestra, spazi 
comuni…) 
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