
EDUCAZIONE CIVICA – CLASSI PRIMA e SECONDA 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 Prende gradualmente consapevolezza 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 Impara a rispettare l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani. 
Ø Conosce le tecnologie come supporto alle attività didattiche. 

 



NUCLEI 
TEMATICI 

 
OBIETTIVI 

 

ATTIVITÀ 
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

PROGETTI 
COSTITUZIONE, 

diritto 
(nazionale e 

internazionale), 
legalità e 

solidarietà 

→ Essere consapevoli di sé e delle proprie 
emozioni. 

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

→ 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. 

• Progetto accoglienza. 

• Giornata Mondiale dei diritti dei bambini. 

• Lo star bene a scuola: “A caccia di emozioni” (conosci te stesso e gli 
altri). 

• Progetto yoga. 

• Mamme fiabesche. 

• 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. 

• 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 valorizzare il patrimonio artistico-
culturale del territorio. 

→ 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 semina: orto. 
• La giornata della Terra. 
• Pedibus. 
• Giornata “M’illumino di meno”: il risparmio energetico. 
• La raccolta differenziata:  

                                       -Riciclo, recupero e riutilizzo. 
                                                    -Visita alla discarica, Isola ecologica, Montello. 
 

• Comparare i diversi monumenti e simboli tra il mondo 
anglosassone e i paesi di provenienza. 

• Pinacoteca Repossi Chiari. 
• La festa della scuola (settimana ambientale-interculturale). 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

→ Utilizzare il computer e software didattici 
per attività, giochi didattici, elaborazioni 
grafiche, con la guida e le istruzioni 
dell’insegnante. 

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

• Piattaforma digitale: Classroom. 

 


