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                                 TRAGUARDI DI COMPETENZA in uscita dalla SCUOLA PRIMARIA 

 

“Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità 

e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 

rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.” 
 

 (da “ Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione”  2012) 

 

 

Nel curricolo si intendono affrontare: 

- La conoscenza di sé - L’Educazione emotiva (classe 1a) 

- La conoscenza dei compagni-La collaborazione nel gioco e nel lavoro scolastico (classe 2a) 

- Le relazioni: Io e la classe (classe 3a) 

- La ricchezza dei diversi modi di pensare e delle diverse culture (classe 4a) 

- La dimensione affettiva e sessuale (classe 5a) 

 

L’educazione all’affettività non ha uno spazio e un tempo definiti, ma è interconnessa ai contenuti di 

tutte le discipline e anche ad altre educazioni (alla salute, alla cittadinanza …) 

Tutti i docenti, in modi diversi ma complementari, concorrono alla crescita relazionale affettiva degli 

alunni perciò tutti gli insegnanti sono responsabili del percorso
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Benessere Emotivo Relazionale Affettivo Sessuale           

CLASSI OBIETTIVI ATTIVITA’ 

1a 

 

La conoscenza di sé e dei compagni 

-Conoscere se stessi cogliendo le proprie  

 caratteristiche fisiche;  

-Conoscere se stessi sotto l'aspetto caratteriale: gusti,      

 preferenze, interessi ; 

-Riconoscere i propri bisogni; 

  -Scoprire sensazioni ed emozioni di fronte a cose,    

   persone, e avvenimenti; 

- Conoscere le emozioni;  

-Conoscere le parole per esprimere le          emozioni; 

-Riflettere sulle emozioni: ciò che piace e non piace,   

 ciò che fa star bene e a proprio agio e ciò che mette   

 a disagio; 

-Distinguere tra emozione e comportamento 

conseguente. 

Attività di conoscenza e socializzazione. 

 

L’alfabeto delle emozioni di base: dare 

un nome alle emozioni. 

 

Circle time: condivisione delle proprie 

emozioni con gli                  altri. 

 

Lettura di testi, visione di filmati e 

ascolto di canzoni a tema. 

 
 

2a 

 

La collaborazione nel gioco e nel lavoro scolastico  

-Riconoscere su di sé le caratteristiche fisiche e   

    caratteriali che fanno di ognuno di noi una persona    

    unica;  

-Scoprire l'appartenenza al gruppo-classe (con   

  relativa costruzione di regole/patti condivisi); 

Approfondire la conoscenza dei compagni attraverso   

   giochi collettivi;  

-Riconoscere le caratteristiche peculiari dei compagni    

 e valorizzare gli aspetti positivi del carattere e del 

comportamento di ciascuno; 

  -Assumere incarichi e rivestire ruoli per lavorare   

   Insieme; 

-Interagire nel gruppo-classe maturando    

 gradualmente disponibilità, collaborazione, capacità   

   di dare e chiedere aiuto; 

- Accettare pensieri e punti di vista diversi dai propri; 

-Sviluppare la capacità di comunicare in modo   

 adeguato e rispettoso emozioni e stati d’animo   

 personali. 

 

Attività di conoscenza e socializzazione. 

 

L’alfabeto delle emozioni secondarie: 

dare un nome alle emozioni. 

 

Circle time: condivisione delle proprie 

emozioni con gli                  altri e riflessione sulla 

gestione degli stati emozionali 

 

Lettura di testi, visione di filmati e 

ascolto di canzoni a tema. 

 

Giochi di drammatizzazione sulle 

emozioni. 
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3a 

Il gruppo cooperativo  

-Costruire positive relazioni all’interno del      

                     gruppo classe attraverso modalità di relazione          

 efficaci e rispettose degli altri; 

-Nel  gioco e nel lavoro riflettere su di sé, sui propri  

  comportamenti e sulle proprie reazioni;  

  - Assumere compiti/ruoli all’interno di gruppi di   

    lavoro cooperativo;  

-Essere disponibili a modificare i compiti/ruoli   

 all’interno dei gruppi di lavoro e al cambio dei     

 compagni di gruppo; 

-Riconoscere progressi e difficoltà personali anche    

 attraverso l’autovalutazione. 

 

 

Condivisione di strategie per reagire in 

modo              adeguato alle emozioni. 

Costruzione di una mappa delle 

relazioni.             

Brainstorming/conversazioni sui punti di 

forza  e      di debolezza della classe. 

Valorizzazione dei punti di forza. 

Ricerca di azioni funzionali al 

superamento delle fragilità. 

Circle time: 

-  IO NEL GRUPPO CLASSE    

     (come mi vedo, il mio ruolo);      

-  IO VISTO DAGLI ALTRI  

               (cosa dicono di me: la      

              poltrona dell’empatia) 

Autovalutazione. 

 
 

4a
 

La ricchezza dei diversi modi di pensare e delle 

diverse culture 

 Sviluppare l’attitudine alla cooperazione; 

Coltivare il piacere della comunicazione, attraverso    

spazio e tempo dedicati all’espressione di  

esperienze, pensieri, ragionamenti, punti di vista;  

Sviluppare l’attitudine all’ascolto;  

Predisporsi all'accoglienza e al rispetto delle  

differenze, avvalendosi del dialogo e del confronto  

evitando giudizi e pregiudizi;  

Abituarsi a narrare e ad argomentare in modo corretto  e 

rispettoso, accrescendo capacità di pensiero critico e 

scelta autonomi;  

Avviarsi a gestire i conflitti, utilizzandoli come  

risorsa per riflettere, negoziare, trovare accordi e  

 soluzioni soddisfacenti per tutti anche attraverso     

l’autovalutazione. 

 

Attività in circle time, in agora, nel 

laboratorio di sviluppo del pensiero 

critico attraverso la scrittura collettiva 

volte allo sviluppo: 

 

- della capacità di cooperare alla 

realizzazione di un progetto comune o 

alla soluzione di un problema; 

- graduale della capacità di gestire i 

conflitti in modo costruttivo 

- graduale della capacità di costruire 

accordi condivisi. 

 

Autovalutazione 

 

 

 
5a 

Le diversità tra maschi e femmine: educazione 

all'affettività ed alla sessualità 

Maturare progressivamente, anche attraverso   

  l’autovalutazione, le abilità emotive e sociali,  

  l'autonomia di giudizio e di scelta, la consapevolezza  

  in merito al proprio processo di crescita e ai  

  personali cambiamenti; 

- Curare le relazioni all’interno della classe, tra  

 maschi e femmine; 

-Conoscere, confrontare, valorizzare e     

              rispettare le diversità di genere; 

- Aiutare gli alunni a conoscere ed affrontare i 

cambiamenti puberali per accettarli        serenamente;  

 

(Progetto di educazione affettivo sessuale Time out) 

  -Educare alla pari opportunità 

Attività in circle time, in agora, nel 

laboratorio di sviluppo del pensiero critico 

attraverso la scrittura collettiva volte alla 

Riflessione individuale: 

- IO NEL GRUPPO DEI    

MASCHI/ DELLE      FEMMINE; 

- IO VISTO/A DAGLI ALTRI        

MASCHI/ DALLE  ALTRE     

FEMMINE. 

Socializzazione e condivisione di  

vissuti/esperienze:  

- COSA DICONO DI ME i pari e      

gli adulti. 

Autovalutazione 

Conoscenza della fisiologia dell’apparato  

riproduttore, degli aspetti fisici e degli 

aspetti psicologici. 
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Progetto 

 

 TIME OUT 
Ferma il gioco per vincere la partita 

 
Il progetto nasce dalla volontà di coniugare le capacità di analisi e di proposta educativa dei docenti, 

la loro possibilità di interazione quotidiana con gli alunni con la competenza più specifica dei 

formatori che possono offrire competenze più specifiche in relazione alle tematiche che riguardano il 

mondo emotivo, relazionale, affettivo e sessuale dei ragazzi nelle diverse fasi evolutive della loro vita. 

 

FINALITÀ 
Il Progetto si propone le seguenti finalità nei confronti dei diversi destinatari della proposta: 

- Attraverso proposte esperienziali e momenti di elaborazione condivisa accompagnare i ragazzi, alle 

soglie della pubertà, in un itinerario di esplorazione dei cambiamenti che interessano la dimensione 

corporea, emotiva e relazionale in preadolescenza. 

- Offrire ai genitori alcune letture e coordinate di riferimento utili ad orientare la relazione educativa 

in una prospettiva evolutiva e di corresponsabilità educativa. 

- Condividere fra formatori e docenti alcune valutazioni sulle modalità di relazione degli alunni, sulle 

dinamiche del gruppo e alcuni orientamenti educativi finalizzati a promuovere il benessere e 

l’apprendimento in gruppo. 
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                                                                    OBIETTIVI 
                                                                                  Classi V 
 

Alunni 

- Prefigurare i cambiamenti della preadolescenza a livello corporeo, emotivo e cognitivo e a livello di 

relazione familiari e tra pari 

- Favorire il riconoscimento del corpo come entità sessuata e in continua trasformazione 

- Sviluppare una più corretta e completa conoscenza del proprio corpo come entità sessuata e in continua 

trasformazione e dello sviluppo sessuale maschile e femminile 

- Offrire un quadro informativo completo e scientificamente fondato sui processi fisiologici inerenti 

alla  procreazione. 

- Promuovere un’iniziale consapevolezza sulle interazioni fra le dimensioni corporee, emotive, affettive, 

sociali e culturali che si sviluppano nelle diverse relazioni e nell’espressione della sessualità 

- Sviluppare consapevolezza sulle diverse forme di relazione: amicizia, innamoramento, amore, … 

- Aiutare i ragazzi a “modulare” le loro comunicazioni a livello corporeo, emotivo e affettivo in modo 

coerente al tipo di relazioni che si intendono costruire 

- Sviluppare un atteggiamento positivo verso la sessualità e incoraggiare a un dialogo sereno fra pari e con 

gli adulti sugli aspetti che la riguardano. 

 

Genitori 

- Riconoscere la valenza fondamentale che assume la sessualità nello sviluppo dell’identità personale e 

nelle diverse interazioni umane 

- Sviluppare una maggior consapevolezza sull’identità sessuata e sul mondo emotivo e relazionale del 

preadolescente 

- Promuovere più specifiche competenze genitoriali attinenti all’educazione degli affetti e della sessualità e 

sviluppare una convergenza comunicativa e formativa fra i diversi interlocutori educativi dei ragazzi 

 

 

Docenti 

- Riconoscere la valenza fondamentale che assume la sessualità nello sviluppo dell’identità personale e 

nelle diverse interazioni umane 

- Sviluppare una maggior consapevolezza sull’identità sessuata e sul mondo emotivo e relazionale del 

preadolescente 

- Sviluppare una convergenza comunicativa e formativa fra i diversi interlocutori educativi dei ragazzi 

- Condividere informazioni e attenzioni specifiche relative al gruppo classe e ai suoi componenti 

- Concordare gli obiettivi formativi e definire modalità di collaborazione per conferire all’azione formativa 

continuità e integrazione con la programmazione didattica ordinaria 


