
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta di esperienze didattiche nell’ambito dell’Educazione Civica - Scuola Primaria  

 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato introdotto all’interno del curricolo verticale della scuola per 

un minimo di 33 ore annue, declinato in maniera trasversale all’interno delle discipline dell’area storico-

antropologica e dell’area scientifico-tecnologica per la Primaria e la Secondaria di I grado. Nella Scuola 

dell’Infanzia inoltre tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

possono concorrere alla costruzione della cittadinanza globale. 

Per ciascun team della scuola primaria è stato individuato un docente con compiti di coordinamento. Nel 

tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al 

Consiglio di interclasse con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati 

di apprendimento, stanno proponendo attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, 

conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali individuati dalla L. 92/2019 (Costituzione, Sviluppo 

Sostenibile, Cittadinanza digitale), avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di 

apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali, attingendo, oltre che ai libri in dotazione, 

all’innumerevole materiale didattico presente sul Web e ad interventi di associazioni locali in merito alle 

specifiche tematiche affrontate. 

Qui di seguito un quadro riassuntivo di quanto è stato già proposto e quanto programmato. 

 

 

CLASSI PRIME 

AREA STORICO-ANTROPOLOGICA  

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

STORIA- 
CITTADINANZA Educazione alla 

cittadinanza 

Giornata della gentilezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conoscenza del 

Filastrocca sulle parole 
gentili, visione di un breve 
cartone animato con  le 
parole della gentilezza 
https://fantavolando.it/2020
/11/12/giornata-mondiale-
della-gentilezza-il-cartello-
per-lingresso/ 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ACQUI TERME 
VIA XX SETTEMBRE N.20 – 15011 ACQUI TERME (AL) 

Tel. 0144/322723 – fax 0144/55356 
e-mail: ALIC836009@ISTRUZIONE.IT 

e-mail segreteria: segreteria@istitutocomprensivounoacqui.it 
Codice fiscale: 90023720064 

Codice Meccanografico: ALIC836009 
 

https://fantavolando.it/2020/11/12/giornata-mondiale-della-gentilezza-il-cartello-per-lingresso/
https://fantavolando.it/2020/11/12/giornata-mondiale-della-gentilezza-il-cartello-per-lingresso/
https://fantavolando.it/2020/11/12/giornata-mondiale-della-gentilezza-il-cartello-per-lingresso/
https://fantavolando.it/2020/11/12/giornata-mondiale-della-gentilezza-il-cartello-per-lingresso/


significato del Giorno della 
Memoria 
 
 

 

Lettura ad  alta voce, 

drammatizzazione 

dell’insegnante del libro 

“Otto.Autobiografia di un 

orsacchiotto” di Tomi 

Ungerer . Visione del cartone 

realizzato dall’ICS 

Cardarelli: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9qGOjcH9Xe4 

Costruzione di un 

orsacchiotto:coloritura 

ritaglio e assemblamento. 

 

Il Fiore della pace : poesia e 

attività. 

https://fantavolando.it/2021/0

1/15/giorno-della-memoria-

il-fiore-della-pace-poesia-e-

attivita/ 

 

 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

SCIENZE    
 

TECNOLOGIA Educazione alla 

cittadinanza. 
Regole per il rientro a 
scuola in sicurezza 

Realizzazione di un 
foldablebook da costruire 
con le regole scritte e 
disegnate 
https://playandlearnitalia.co
m/rientrare-a-scuola-in-
sicurezza/ 
 

CLASSI SECONDE 

AREA STORICO-ANTROPOLOGICA  

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

 
STORIA- 

CITTADINANZA 

Costituzione 
 

 
 

 
Attività Educazione Civica 
seconde 

https://www.youtube.com/watch?v=9qGOjcH9Xe4
https://www.youtube.com/watch?v=9qGOjcH9Xe4
https://fantavolando.it/2021/01/15/giorno-della-memoria-il-fiore-della-pace-poesia-e-attivita/
https://fantavolando.it/2021/01/15/giorno-della-memoria-il-fiore-della-pace-poesia-e-attivita/
https://fantavolando.it/2021/01/15/giorno-della-memoria-il-fiore-della-pace-poesia-e-attivita/
https://fantavolando.it/2021/01/15/giorno-della-memoria-il-fiore-della-pace-poesia-e-attivita/
https://playandlearnitalia.com/rientrare-a-scuola-in-sicurezza/
https://playandlearnitalia.com/rientrare-a-scuola-in-sicurezza/
https://playandlearnitalia.com/rientrare-a-scuola-in-sicurezza/
https://docs.google.com/presentation/d/1sj7n9XUiTK_92pOUBSLoyOInrNfZ71elJ4c6WqVKVzo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sj7n9XUiTK_92pOUBSLoyOInrNfZ71elJ4c6WqVKVzo/edit?usp=sharing


 

Diritti e doveri 

La città a misura del 

bambino  

 
 
 
 
L’ amicizia e la pace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amicizia come valore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascolto attivo  
 
 
 
L’importanza delle regole 
Regole condivise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senso di appartenenza  
 

 
Il paese senza punta di 
Rodari 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_Zfhd18a_QY 

 

-Lettura e rappresentazione 

grafica tramite la tecnica del 

Kamishibai: Il cavallo  e il 

soldato di Gek Tessaro: 

attività di ascolto, riflessione 

e commento. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=UeDZhrqII7g 

-Filastrocca di Rodari 

sull’amicizia (analisi 

,riflessione, memorizzazione  

commento) 

https://www.filastrocche.it/co

ntenuti/proverbi/ 

 

-Le regole a scuola, racconto  

“Matilda a scuola”: 

conversazione guidata, 

condivisione e presa di 

coscienza dei propri 

atteggiamenti e rapporto con 

le regole. 

http://www.schule.suedtirol.it

/ms-

st.christina/libri_2000/pagine

/matilde.htm 

 

 

-Io cittadino...famiglia -

scuola (attività sul libro di 

https://www.youtube.com/watch?v=_Zfhd18a_QY
https://www.youtube.com/watch?v=_Zfhd18a_QY
https://www.youtube.com/watch?v=UeDZhrqII7g
https://www.youtube.com/watch?v=UeDZhrqII7g
https://www.filastrocche.it/contenuti/proverbi/
https://www.filastrocche.it/contenuti/proverbi/
http://www.schule.suedtirol.it/ms-st.christina/libri_2000/pagine/matilde.htm
http://www.schule.suedtirol.it/ms-st.christina/libri_2000/pagine/matilde.htm
http://www.schule.suedtirol.it/ms-st.christina/libri_2000/pagine/matilde.htm
http://www.schule.suedtirol.it/ms-st.christina/libri_2000/pagine/matilde.htm


 
 
Rispetto di se stessi e degli 
altri 
 

testo) 

-Ogni mattina calendario 

dell’Avvento e lettura e 

condivisione  bigliettino su “ 

Oggi impegno a…” 

 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

 
 

       SCIENZE 

       Sviluppo 

sostenibile 
 Attività Educazione Civica 

seconde 

Progetto formativo Il Sole in 

Classe intervento dell’ 

Associazione Anter 

Intervento della Protezione 

civile sulle misure di 

sicurezza e comportamenti 

corretti relativi al Covid, da 

tenere a scuola 

TECNOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 
         La gentilezza La giornata mondiale della 

gentilezza: attività di ascolto 

e rappresentazione grafica 

relativa all’albero della 

partecipazione :i bambini  

contribuiscono  a costruire un 

mondo migliore 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=SO8_7njLPTY : 

I bambini costruiscono 

l’albero con le loro  parole 

gentili 

 

Giornata mondiale dei diritti 

https://docs.google.com/presentation/d/1sj7n9XUiTK_92pOUBSLoyOInrNfZ71elJ4c6WqVKVzo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sj7n9XUiTK_92pOUBSLoyOInrNfZ71elJ4c6WqVKVzo/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SO8_7njLPTY
https://www.youtube.com/watch?v=SO8_7njLPTY


dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

https://fantavolando.it/2020/1

1/10/attivita-per-la-giornata-

mondiale-dei-diritti-

dellinfanzia-e-

delladolescenza-il-diritto-al-

futuro/ 

Costruzione di foglie con i 

diritti dei bambini sull’albero 

della partecipazione 

 

 
 
 
 

CLASSI TERZE 

AREA STORICO-ANTROPOLOGICA  

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

 
STORIA- 

CITTADINANZA 

Ha atteggiamenti 

di cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli 

altri; rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale. 

Conoscenza delle regole 
della classe, 
dell’Istituto. 
Conoscenza dei Diritti e 
dei Doveri dei bambini. 
Conoscenza della 
giornata mondiale dei 
diritti dei Bambini e 
degli Adolescenti. 
Confronto e 
collaborazione fattiva 
ed efficace nel gruppo. 
Cooperative learning. 

 

 
Lettura e discussione del 

Patto Formativo Scuola- 

Famiglia.  

Condivisione delle regole 

anti- Covid-19. 

Dialogo in classe sulle regole 

a in aula, a mensa, in entrata, 

in uscita e nei relativi spazi 

comuni. 

Scrittura su una poesia sui 

Diritti dei Bambini. 

Presentazione in classe di 

video alla Lim e su 

Classroom sulla condizione 

dei bambini nel mondo. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=mI2dYmNCJVQ 

Visione del film: 

 L’isola degli smemorati. 

 

Capacità  di ascolto dell’altro 

https://fantavolando.it/2020/11/10/attivita-per-la-giornata-mondiale-dei-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-il-diritto-al-futuro/
https://fantavolando.it/2020/11/10/attivita-per-la-giornata-mondiale-dei-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-il-diritto-al-futuro/
https://fantavolando.it/2020/11/10/attivita-per-la-giornata-mondiale-dei-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-il-diritto-al-futuro/
https://fantavolando.it/2020/11/10/attivita-per-la-giornata-mondiale-dei-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-il-diritto-al-futuro/
https://fantavolando.it/2020/11/10/attivita-per-la-giornata-mondiale-dei-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-il-diritto-al-futuro/
https://fantavolando.it/2020/11/10/attivita-per-la-giornata-mondiale-dei-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-il-diritto-al-futuro/
https://www.youtube.com/watch?v=mI2dYmNCJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=mI2dYmNCJVQ


e del suo contributo nella 

implementazione delle 

conoscenze. 

Consapevolezza che la 

conoscenza è una 

trasmissione circolare. 

Partecipazione attiva, ma 

consapevole delle regole. 

 Rispetto dell’opinione altrui 

e della sua espressione. 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

SCIENZE L’alunno 

sviluppa 

atteggiamenti 

di curiosità e 

modi di 

guardare il 

mondo che lo 

stimolano a 

cercare 

spiegazioni di 

quello che vede 

succedere. 

Conoscenza dell’ambiente 
circostante e delle sue 
risorse. 
Il pianeta Terra e 
l’intervento dell’uomo. 

Intervento Associazione 

ANTER. Progetto il sole 

in classe. 

 

Partecipazione 

all’Attività informativa 

della Protezione Civile 

sull’alluvione. 

TECNOLOGIA Individua 

relazioni nei 

fenomeni 

somiglianze 

e differenze, 

fa 

misurazioni 

ed identifica 

relazioni 

Osservazione di materiali 
di tipo diverso, riciclato ed 
il suo utilizzo nella vita di 
tutti i giorni. 
Il contributo del singolo nel 
rispetto e  nella 
salvaguardia 
dell’ambiente. 
Uso consapevole della 
Tecnologia per partecipare 
a manifestazioni collettive. 

I materiali 

Educazione 

Ambientale 

Partecipazione a Natale 

Digitale. 

 
 
 
 
 

CLASSI QUARTE 

AREA STORICO-ANTROPOLOGICA  

 NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE ATTIVITÀ 



DISCIPLINA 
 

SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 
DOCUMENTAZIONE 

 
 
 
 

STORIA- 
CITTADINANZA 

 

 

COSTITUZIONE 

 
Confrontare   

aspetti   

caratterizzanti le  diverse 

società   

studiate.   

Riconoscere e   

confrontare le   

civiltà dei fiumi, i  popoli 

del mare, la  civiltà 

micenea. 

La Costituzione Italiana 

 

 
 

 
 
 
ALLA SCOPERTA DELLA 
DEMOCRAZIA 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

SCIENZE SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
-Individuazione di 
atteggiamenti corretti per 
la propria igiene personale 
e per la prevenzione Covid 
19 
 

Lettura del libretto Igiene 
Insieme dell’UNISR. 
Visione di alcuni brevi video 
sul Covid 19 e l’igiene. 
IGIENE INSIEME 
 

TECNOLOGIA CITTADINANZA 

DIGITALE 
Il web: rischi e pericoli 
nella ricerca e nell’impiego 
delle fonti. 
La Netiquette. 
 
 

Video per l’utilizzo 

consapevole di Internet 

 
USO CONSAPEVOLE  DI 
INTERNET 

 
 
 
 

CLASSI QUINTE 

AREA STORICO-ANTROPOLOGICA  

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

 
STORIA- 

 ● Art.1 Democrazia 

● Art.2 Diritti e 

Democrazia.jpg 

Elezioni in classe.jpg  

https://docs.google.com/presentation/d/1etVT5x8VQmvkw3Ra1SX9VAnIoGRnyLgMiLzNCPnszps/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1etVT5x8VQmvkw3Ra1SX9VAnIoGRnyLgMiLzNCPnszps/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MEqoYgMLlek8V5pjBH4l5bdhpErxtSWJnVBcnyOEgKc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1agSAtfRFtlvBX6vdQd8Y-NljMahzacaLTyeF98p2-Z8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1agSAtfRFtlvBX6vdQd8Y-NljMahzacaLTyeF98p2-Z8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sBLgBq6SD-fjKMqA8ywYegxntZYpA-HD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139WuPC2y4REHLkSmCyAZCbLXlDd8_kNI/view?usp=sharing


CITTADINANZA  

LA COSTITUZIONE 

doveri 

● Le libertà 

espressamente 

protette dalla 

Costituzione. 

●  La Dichiarazione 

dei diritti umani. 

● La Convenzione dei 

diritti dell’infanzia 

e dell'adolescenza. 

● Art. 11 della 

Costituzione. 

 

 

 
 

La Costituzione.jpg 

4 novembre.jpg 

Repubblica parlamentare.jpg 

2 giugno 1946.jpg 

Articolo 2.jpg 

Dichiarazione universale dei 

diritti dell'uomo..jpg 

I diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza.jpg 
Le libertà.jpg 
Incontro con Emergency..jpg 

La volontaria di Emergency 

racconta....jpg 

Una storia che arriva 

dall'Afghanistan..jpg 

Le due colombe.jpg 

PALOMA.jpg 
 
 

 

 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

SCIENZE SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Le cause e le conseguenze 

dell’inquinamento. 

 

GRETA, LA RAGAZZINA CHE 
RIMPROVERA I POTENTI 
L'ARCIPELAGO DI GRETA 
PIANETA PLASTICA 
Riciclo dei rifiuti, letture, 
filmati, disegni e confronto in 
classe. 

TECNOLOGIA CITTADINANZA 

DIGITALE 

I rischi del web. 

 

Utilizzo della rete in classe e 

spiegazione dei simboli che 

garantiscono la sicurezza dei 

siti e l’utilizzo della posta 

elettronica. 

 

PONZONE 

CLASSI PRIME-SECONDE 

AREA STORICO-ANTROPOLOGICA  

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

https://drive.google.com/file/d/1V5tPIJstILzj-FgNRwECxIoTedSRAQ_f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yiDE36HhgvsB7SbDNnz1d7mMoR7nM9hC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClfK0NrqKGiXaPRvkZjIS3ACze5KRADZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cehrVp-aJAa0pI5CpgEYhsf41MjYO0Lj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yXQIukwIrw5zoJO63M5UPLZuBnrkW8c9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XwvcUKi3JpMyS4TZ5mWnEdmm9LbXn2RF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XwvcUKi3JpMyS4TZ5mWnEdmm9LbXn2RF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HD-_2rA2b9aLAngcCB_xw2Ie9TZGKRfC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HD-_2rA2b9aLAngcCB_xw2Ie9TZGKRfC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCuoNz5DZ5_7iE0qE9AcCT_lB3Eerpqr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBGvtFN-tJXvFzSxtjm9iE_ZCBcOSXJ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uCgxiZfP2iaD0z3f6D0MtyXZ1va5BVXD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uCgxiZfP2iaD0z3f6D0MtyXZ1va5BVXD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yQdjyinIqsUnXTBWUzdScruwzzcjx0I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yQdjyinIqsUnXTBWUzdScruwzzcjx0I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fo4bzp-eLi61b88Jl9r7QvV7I5JKyLME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1htBIPFWRi7njfez2c8iLhHF5yN4wqBDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tfNQRY8EM0lmqO6cVHIggXn-i51Djo46/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tfNQRY8EM0lmqO6cVHIggXn-i51Djo46/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CKxya8BctX0Xig-0GNPkJmav0fSNpOvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j2WBcgnVrc0iIpshpXoUhh8IGY3dVByO/view?usp=sharing


 
STORIA- 

CITTADINANZA 

Costituzione 
 

 
Diritti e doveri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I valori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascolto attivo  
 
 
 
 
L’importanza delle regole 
Regole condivise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Le regole a scuola la 

conversazione guidata 

,condivisione e presa di 

coscienza dei propri 

atteggiamenti e rapporto con 

le regole  

 

 

-Io cittadino...famiglia -

scuola -Ogni mattina 

calendario dell’Avvento e 

lettura - 

 

 



 
Rispetto di se stessi e degli 
altri 
 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

 
 

       SCIENZE 

       Sviluppo 

sostenibile 
 

Intervento della Protezione 
civile sulle misure di 
sicurezza e comportamenti 
corretti relativi al Covid, da 
tenere a scuola 

TECNOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 
         La gentilezza La giornata mondiale della 

gentilezza :i bambini  

contribuiscono  a costruire un 

mondo migliore 

I bambini lavorano su schede  

con le loro  parole e i 

comportamenti gentili 

 

Giornata mondiale dei diritti 

dell’infanzia e 

dell’adolescenza  

 
 
 
 

CLASSI TERZE 

AREA STORICO-ANTROPOLOGICA  

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

 
STORIA- 

CITTADINANZA 

Ha atteggiamenti 

di cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli 

Conoscenza delle regole 
della classe, 
dell’Istituto. 
Conoscenza dei Diritti e 
dei Doveri dei bambini. 

 
Lettura e discussione del 

Patto Formativo Scuola- 

Famiglia.  

Condivisione delle regole 

anti- Covid-19. 



altri; rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale. 

Conoscenza della 
giornata mondiale dei 
diritti dei Bambini e 
degli Adolescenti. 
Confronto e 
collaborazione fattiva 
ed efficace nel gruppo. 
Cooperative learning. 

 

Dialogo in classe sulle regole 

a in aula, a mensa, in entrata, 

in uscita e nei relativi spazi 

comuni. 

 

 

Capacità  di ascolto dell’altro 

e del suo contributo nella 

implementazione delle 

conoscenze. 

Consapevolezza che la 

conoscenza è una 

trasmissione circolare. 

Partecipazione attiva, ma 

consapevole delle regole. 

 Rispetto dell’opinione altrui 

e della sua espressione. 

 

STAR BENE CON SE 

STESSI PER STAR BENE 

CON GLI ALTRI  

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

SCIENZE L’alunno 

sviluppa 

atteggiamenti 

di curiosità e 

modi di 

guardare il 

mondo che lo 

stimolano a 

cercare 

spiegazioni di 

quello che vede 

succedere. 

Conoscenza dell’ambiente 
circostante e delle sue 
risorse. 
Il pianeta Terra e 
l’intervento dell’uomo. 

Partecipazione 

all’Attività informativa 

della Protezione Civile 

sull’alluvione. 

TECNOLOGIA Individua 

relazioni nei 

fenomeni 

somiglianze 

e differenze, 

fa 

misurazioni 

ed identifica 

relazioni 

Osservazione di materiali 
di tipo diverso, riciclato ed 
il suo utilizzo nella vita di 
tutti i giorni. 
Il contributo del singolo nel 
rispetto e  nella 
salvaguardia 
dell’ambiente. 
Uso consapevole della 
Tecnologia per partecipare 

I materiali 

Educazione 

Ambientale 

Partecipazione a Natale 

Digitale. 

https://docs.google.com/presentation/d/16S316icx_QsCw24FVmcfEo2jJVTdiUoPxbw7r_-3P9M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16S316icx_QsCw24FVmcfEo2jJVTdiUoPxbw7r_-3P9M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16S316icx_QsCw24FVmcfEo2jJVTdiUoPxbw7r_-3P9M/edit?usp=sharing


a manifestazioni collettive. 

 
 
 
 
 

CLASSI QUARTE 

AREA STORICO-ANTROPOLOGICA  

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

 
STORIA- 

CITTADINANZA 

COSTITUZIONE 
 
-Che cos’è è la costituzione 

italiana 

 

-La bandiera italiana 

 

 

-I diritti dei bambini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiegare la costituzione: 
 
 
Conoscere il significato  dei 
colori della bandiera italiana: 
 
 
Differenza tra diritto e 
dovere: 
 
 
 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

 
NUCLEO TEMATICO ARGOMENTI DI INTERESSE 

ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE/MATERIALI/ 

DOCUMENTAZIONE 

SCIENZE SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
-Individuazione di 
atteggiamenti corretti per 
la propria igiene personale 
e per la prevenzione Covid 
19 
 

Lettura del libretto Igiene 
Insieme dell’UNISR. 
Visione di alcuni brevi video 
sul Covid 19 e l’igiene. 
https://youtu.be/rQCS-
HendhA 
https://youtu.be/9MI3LJipb1
U 

https://youtu.be/rQCS-HendhA
https://youtu.be/rQCS-HendhA
https://youtu.be/9MI3LJipb1U
https://youtu.be/9MI3LJipb1U


 

TECNOLOGIA CITTADINANZA 

DIGITALE 
Il web: rischi e pericoli 
nella ricerca e nell’impiego 
delle fonti. 
La Netiquette. 
 
 

Video per l’utilizzo 

consapevole di Internet 

https://youtu.be/A-2We-O-
vU0 
https://youtu.be/DsHKm-
mrf4o 
https://youtu.be/_AUuznzbr
bY 
https://www.c-and-
a.com/it/it/shop/uso-
consapevole-internet 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/A-2We-O-vU0
https://youtu.be/A-2We-O-vU0
https://youtu.be/DsHKm-mrf4o
https://youtu.be/DsHKm-mrf4o
https://youtu.be/_AUuznzbrbY
https://youtu.be/_AUuznzbrbY
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/uso-consapevole-internet
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/uso-consapevole-internet
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/uso-consapevole-internet

