
 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 
 
OBIETTIVI 

 
MODALITA’ DI 
IMPLEMENTAZIONE 

 
VERIFICA OBIETTIVI 

   I° 
QUADR. 

  II° 
QUADR. 

 

  R. N.R. P.R. R. N.R. P.R. 
 
FORMAZIONE DELL'IDENTITA 
PERSONALE 
 

       

Conoscere i propri dati anagrafici: nome e 
cognome, età, sesso, data di nascita, indirizzo. 

Raccolta dati caratteristiche personali 
(carta d'identità) 
 
Autoritratto 
Conoscenza del corpo umano 
Ricostruzione storia 
personale/familiare/del paese. Albero 
genealogico, interviste, ricerche. Uso 
metafora (ROLE PLAYING), racconto 
fantastico, attività di orientamento. 

      

Conoscere il nome dei genitori       
Conoscere le proprie caratteristiche fisico-
somatiche 

      

Ricostruire la propria memoria storica       
Progettare attività, ipotizzare situazioni e 
possibili soluzioni da adottare nel futuro 

      

FORMAZIONE DELL'IDENTITA' 
SOCIALE 

       

Riconoscere l'insegnante di classe Discussioni atte a comprendere il ruolo        
Riconoscere l'insegnante di sostegno delle varie figure       
Instaurare rapporti sereni con i compagni Giochi/scambi di ruoli       
Stabilire rapporti privilegiati con alcuni 
compagni 

       



Avere cura e rispetto delle cose degli altri Discussioni/ conversazione sul 
regolamento/sulle norme di convivenza 

      

Assumere un ruolo all'interno del gruppo Attribuzione di incarichi       
Collaborare in maniera attiva con tutti i 
membri del gruppo 

Lavori di gruppo       

Essere propositivo nel gruppo Partecipazione attiva ai lavori di gruppo 
manifestando  con crescente facilità le 
proprie capacità 

      

Imparare a rispettare i tempi d'intervento nelle 
attività di gruppo 

Discussioni/ conversazione relative 
all’importanza del rispetto altrui, 
sull’importanza della aderenza 
all’argomento 

      

Accettare gli scherzi e gli attacchi dei 
compagni senza offendersi, farne un dramma o 
vendicarsi 

Role playing  
Discussioni  

      

Controllare la propria emotività        
Imparare a rapportarsi con il diverso da sé Conversazioni atte a superare        
Imparare a cooperare riconoscendo il valore 
dell'altro 

l’egocentrismo, ad accettare le proposte 
operative altrui senza preconcetti 

      

Richiedere l'aiuto dei compagni Lavori di coppia e di piccolo gruppo       
Accettare l'aiuto dei compagni        
Riconoscere l'autorità Discussioni atte a condurre l’alunno ad 

accettare le gerarchie sociali e a  
      

Accettare osservazioni rispettare le regole       
Accettare le proprie responsabilità senza 
autogiustificarsi o scaricare le colpe sugli altri 

Discussioni in grado di aiutare a d 
affondare in modo adeguato le diverse 
situazioni  

      

Chiedere scusa quando si arreca danno o 
disturbo 

Discussioni atte a recepire il rimprovero 
come momento costruttivo 

      



Richiedere l'aiuto degli insegnanti Discussioni atte ad aiutare l’alunno a 
percepire le proprie capacità,  

      

Accettare l'aiuto degli insegnanti potenzialità e difficoltà       
 
ACQUISIRE LA CAPACITA' CRITICA E 
DI GIUDIZIO 

       

Trovare soluzioni fuori dagli schemi 
sperimentati in precedenza 

Problem solving, commento. 
 
Discussione su alcuni valori 
fondamentali: sincerità, lealtà, onestà, 
dovere, giustizia sociale, convivenza 
pacifica e acquisizione degli stessi. 

      

Confrontare personaggi o situazioni diverse       
Saper esprimere giudizi       
Saper operare scelte       

 
RAGGIUNGIMENTO DI UN BUON 
LIVELLO DI AUTOSTIMA 

       

Individuare i propri punti di forza e debolezza Analisi rapporti all'interno della 
famiglia 

      

Riconoscere, manifestare ed esprimere 
emozioni di gioia, collera, dolore, paura ed 
altro 

Lettura di fiabe       

Individuare il canale espressivo migliore per 
manifestare le proprie emozioni: 
- canale verbale 
- canale gestuale 
- canale espressivo 

Giochi di ruolo e simbolici, produzione 
testi, disegni e diari 

      

PARTECIPAZIONE         
Prestare attenzione a tutto ciò che si svolge in 
classe 

Richieste proporzionate alle capacità,       

Collaborare alla realizzazione di proposte Laboratorio espressivo - manuale,       



gradualità delle prove, tecniche di 
valorizzazione dell'altro 

Seguire istruzioni, consigli, regole        
Prestare attenzione alle immagini e agli 
esperimenti 

       

Esprimere le proprie preferenze tra più 
proposte 

       

Saper esporre le conoscenze acquisite        
Utilizzare la creatività come strumento 
comunicativo 

Laboratorio espressivo - manuale 
attività di animazione 
mostra mercato dei prodotti realizzati 
organizzazione momenti di festa 
giornale di classe 
cartelloni didattici 
vocabolario personale (anche illustrato) 

      

AUTOVALUTAZIONE Valorizzazione dell'errore       
Imparare ad accettare le regole Autocorrezione       
Imparare a gestire positivamente i conflitti 
riconoscendoli come momenti di crescita 

Questionari guida       

Conoscere i propri diritti/doveri e rispettare 
consapevolmente le regole di cittadino 

Tests       

Utilizzare le valutazioni negative senza 
assumere comportamenti aggressivi 

Metodo di studi per disciplina       

Riconoscere le proprie capacità e difficoltà (ciò 
che sa fare e ciò che non sa fare) 

Autovalutazione per abilità       

Essere in grado di valutare le proprie risorse 
senza sottovalutarsi o sopravvalutarsi 

Educazione Civica       

Accettare i propri fallimenti riconoscendo che 
si può sbagliare, perdere e non riuscire 

Analisi situazione       



Esprimere opinioni personali sugli argomenti 
affrontati e nei confronti delle informazioni 
ricevute 

Uso metafora, favole, testi vari (articoli 
di giornale, racconto) 

      

Essere consapevole delle conseguenze dei 
propri comportamenti 

Lettura e riflessione sul Regolamento di 
classe 

      

Essere consapevole delle conseguenze delle 
proprie decisioni 

Assegnazione incarichi       

Avere chiaro l'obiettivo da raggiungere e 
perseguirlo 

       

Prendere l'iniziativa e portarla a termine        
Imparare ad assumersi le proprie responsabilità 
relativamente alle scelte fatte 

       

FORMAZIONE DELL'IDENTITA' 
SOCIALE 

       

RAPPORTI CON I COMPAGNI        
Instaurare rapporti sereni con i compagni        
Stabilire rapporti privilegiati con alcuni 
compagni 

       

Avere cura e rispetto delle cose degli altri        
Assumere un ruolo all'interno del gruppo        
Collaborare in maniera attiva con tutti i 
membri del gruppo 

       

Essere propositivo nel gruppo        
Imparare a rispettare i tempi d'intervento nelle 
attività di gruppo 

       

Accettare gli scherzi e gli attacchi dei 
compagni senza offendersi, farne un dramma o 
vendicarsi 

       

Imparare a rapportarsi con il diverso da sé        



Imparare a cooperare riconoscendo il valore 
dell'altro 

       

Richiedere l'aiuto dei compagni        
Accettare l'aiuto dei compagni        
Accettare le proprie responsabilità senza 
autogiustificarsi o scaricare le colpe sugli altri 

       

Chiedere scusa quando si arreca danno o 
disturbo 

       

RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI        
Richiedere l'aiuto degli insegnanti        
Accettare l'aiuto degli insegnanti        
Riconoscere l'insegnante di classe        
Riconoscere l'insegnante di sostegno        
Ricercare il contatto fisico        
Riconoscere l'autorità        
Accettare osservazioni        
        
        
        
        
 


