
EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI TERZA, QUARTA e QUINTA  SCUOLA PRIMARIA 
RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

COMPETENZE CHIAVE 
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE 

§ Competenza personale, sociale e capacità di Imparare ad imparare 
§ Competenze in materia di cittadinanza 
§ Competenza digitale 
§ Competenza imprenditoriale 
§ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

v Impegnarsi per l’accuratezza  
v Persistere 
v Gestire l’impulsività  
v Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni 
v Pensare in modo interdipendente 
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Ø È consapevole che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura ai fini della promozione della salute. 
Ø È consapevole dei propri comportamenti, delle proprie esigenze, dei propri sentimenti e/o emozioni. 
Ø Conosce i propri diritti e i propri doveri. 
Ø Mostra atteggiamenti di cura degli spazi scolastici che condivide con gli altri. 
Ø Affina la sensibilità verso gli altri e mette in atto gesti di generosità. 
Ø Acquista consapevolezza circa il significato di “corretta alimentazione” e discrimina le corrette abitudini alimentari per 

mantenersi in buona salute. 
Ø Costruisce con gli altri nuove regole condivise per il gruppo di appartenenza. 
Ø Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini a livello locale e nazionale. 
Ø Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, alla Provincia, alla Regione, allo Stato nazionale e 

all’Unione Europea. 
Ø Conosce i principi e le regole relativi alla tutela dell’ambiente. 
Ø Riconosce il valore della convivenza democratica e della cittadinanza responsabile. 
Ø Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni. 
Ø È in grado di distinguere e utilizzare correttamente i diversi device. 
Ø Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 



NUCLEI 
TEMATICI 

 
OBIETTIVI 

 

ATTIVITÀ 
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

PROGETTI 
COSTITUZIONE, 

diritto 
(nazionale e 

internazionale), 
legalità e 

solidarietà 

→ Rispettare consapevolmente le regole della 
convivenza civile. 

→ Partecipare e collaborare con gli altri 
rispettando regole, incarichi e responsabilità.  

→ Conoscere i principali simboli, le istituzioni, i 
ruoli e le funzioni dello Stato italiano. 

→ Conoscere le istituzioni, i ruoli e le funzioni 
della UE e degli organismi internazionali. 

→ Riconoscere il significato e il valore delle 
principali ricorrenze civili. 

 
• Collaborazione con le associazioni di volontariato (Cammino, RSA, 

Protezione Civile, Avis, Caduti) sul tema della diversità. 
• Giornata della Memoria: 27 gennaio. 
• Giornata Mondiale dei diritti dei bambini. 
• Le regole della sicurezza anche sanitaria nella scuola: piano di 

evacuazione. 
• Le regole della convivenza civile. 
• Semplici comparazioni fra le feste e le tradizioni del mondo 

anglosassone e il nostro paese di provenienza. 
• Progetto sulla Costituzione:  

                                                                     -Bandiere dal mondo  
                                                                     -Educhiamo alla legalità  
                                                                     -CCR (consiglio comunale dei ragazzi)  
                                                                     -A scuola di libertà  
                                                                     -25 aprile 

• Philosophy for children. 
• Cineforum e rappresentazioni teatrali a tema. 

 



SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e 
del territorio. 

 

→ Apprezzare la natura e condividere le regole 
per il suo rispetto. 

→ Riconoscere il valore dei piccoli gesti per la 
riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare.  

→ Conoscere e rispettare i beni artistici e 
ambientali a partire da quelli presenti sul 
territorio locale. 

→ Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi e delle regole 
relative alla tutela dell’ambiente. 

 

• Educazione alimentare: 
                                            - “Frutta nelle scuole” 
                                            - Merenda sana  
                                            -Coop: spesa sana 
                                            - Mensa scolastica 

                                      -A caccia di trasformazioni: origine degli alimenti 
 
• Progetto “Coldiretti”. 
• La giornata della Terra. 
• Pedibus. 
• Giornata “M’illumino di meno”: il risparmio energetico. 

 
• Conoscere la Protezione civile: 

                                                         -visita alla sede 
                                                         -esperienza pratica 
                                                         -24 h 
 

• La raccolta differenziata: 
                                     -Riciclo, recupero e riutilizzo 

                                                  -Visita alla discarica, Isola ecologica, Montello 
 

• Conoscere il territorio: amministrazione comunale, sindaco… 
• Educazione stradale per muoversi in sicurezza a piedi o in bicicletta 

nel proprio paese. 
• Il filo di Arianna. 
• Comparare i diversi monumenti e simboli tra il mondo 

anglosassone e i paesi di provenienza. 
• Pinacoteca Repossi Chiari. 
• La festa della scuola (la settimana ambientale-interculturale). 

 



CITTADINANZA 
DIGITALE 

• Utilizzare consapevolmente i dispositivi digitali  
• Risolvere i problemi in maniera realistica e 

costruttiva  
• Conoscere e riconosce i rischi connessi all’uso 

delle tecnologie e del web  
• Realizzare prodotti multimediali in maniera 

creativa 
• Conoscere ed utilizzare in modo costruttivo e 

creativo la piattaforma in uso in ambito 
scolastico 

• Conoscere ed utilizzare, da solo e/o in piccolo 
gruppo alcune web app indicate dagli 
insegnanti per condividere elaborati didattici 

• Utilizzo di giochi interattivi, libri, supporti digitali e multimediali per 
sviluppare e approfondire le varie esperienze anche negli altri due 
nuclei tematici. 

• Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le 
relazioni essenziali tra di essi. 

• Lettura di grafici, statistica, probabilità, interpretazione di dati, di 
informazioni inerenti anche alle esperienze descritte negli altri nuclei 
tematici. 

• Raccolta, elaborazione di dati, istogrammi, tabelle e grafici in digitale 
• Utilizzo consapevole dei vari motori di ricerca e della casella di posta 

elettronica. 
• Piattaforma digitale: Classroom. 
 

 

 


