
 

 

 
 

 
 
 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE PRIMA 
ABILITA’ 

 

− comunicare i propri sentimenti, emozioni, 
sensazioni 

− conoscere ruoli e regole nei vari gruppi di 
appartenenza 

 
CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Giochi collettivi, riflessioni e conversazioni 

guidate 

 Regole e ruoli condivisi nei vari ambienti di vita 
(casa, scuola, strada, parco …) 

 
 
 
 

 

 
CLASSE: SECONDA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Mostra atteggiamenti di ascolto e fiducia in 
sé e negli altri. 
Conosce e rispetta le norme basilari della 
convivenza civile. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Attivare atteggiamenti di ascolto e fiducia in sé e negli altri. 
Conoscere le regole basilari della convivenza civile. 
Saper raffigurare la bandiera italiana. 

Giochi sociali e di ruolo, 
conversazioni e riflessioni 
La bandiera italiana 

 

    



 

CLASSE: TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Mostra atteggiamenti di ascolto e interazione 

 Collabora con i coetanei e gli adulti 

 Interagisce con gli altri rispettando le regole 

 Conosce e rispetta le norme basilari per la 

sicurezza. 

Conosce la Costituzione, l'Inno nazionale e la 

bandiera italiana. 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Attivare atteggiamenti di fiducia in sè e negli altri 

 Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti 

Scoprire il valore di ognuno all'interno del gruppo 

 Rispettare un ambiente e riconoscerne i pericoli 
Lettura dei contenuti della carta Costituzionale. 
Riproduzione della bandiera italiana. 
Lettura e memorizzazione dell'Inno di Mameli 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Le norme basilari per la sicurezza 

 Giochi sociali, di ruolo, collettivi 

 Conversazioni e riflessioni sia libere sia a 
tema 
La carta Costituzionale. 
La bandiera italiana. 

L'Inno di Mameli 



 

 

CLASSE : QUARTA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Mostra atteggiamenti di ascolto e di fiducia. 

Contribuisce al benessere della classe. 

Interagisce con gli altri in modo corretto. 

Conosce e rispetta le norme basilari per la 

sicurezza. 

Conosce la Costituzione e le Istituzioni dello 

Stato Italiano. 

Conosce la storia della bandiera e dell’Inno 

nazionale. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza/fiducia in sè e negli altri. 
Attivare modalità relazionali positive con i 
compagni e con gli adulti. 
Scoprire che il proprio diritto termina quando 
lede il diritto degli altri. 
Rispettare le norme per la sicurezza propria e 
altrui. 
Lettura dei contenuti della Costituzione. 
Riproduzione della bandiera italiana. 
Lettura e memorizzazione dell'Inno di Mameli 

 
 
 
 
 

Il benessere della classe: letture, conversazioni e 
discussioni-attività di gruppo. 
I diritti, i doveri e i bisogni. 
La carta  Costituzionale. 
La bandiera italiana. 

L'Inno di Mameli 
Agenda 23 



 

 
 

 
 

CLASSE: QUINTA 

EDUCAZIONE CIVICA 
Mostra atteggiamenti di ascolto e fiducia in sè 
Contribuisce al benessere della classe. 
Interagisce con gli altri in modo corretto nel 
rispetto delle diversità di ciascun individuo. 
Rispetta gli ambienti in cui vive e ne riconosce 
i pericoli. 
Conosce e rispetta le norme basilari per la 
sicurezza. 
Conosce le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell'utilizzo delle 
tecnologie. 
Conosce la Costituzione 

Attivare atteggiamenti di fiducia in sè e negli altri. 
Attivare modalità relazionali positive con i compagni 
e con gli adulti interagendo anche attraverso 
tecnologie digitali. 
Scoprire il valore di ciascuno all’interno del gruppo. 
Scoprire che il proprio diritto termina quando lede 
quello altrui. 
Scoprire che tutte le società hanno gli stessi bisogni. 
Rispettare l’ambiente e riconoscerne i pericoli. 
Rispettare le norme per la sicurezza propria ed altrui. 
Analizzare, confrontare e valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali. 

 

Il benessere dei singoli e della 
classe. 
Diritti e Doveri. 
I bisogni. 
Le norme basilari per la 
sicurezza. 
I principi della cittadinanza 
digitale. 
La Costituzione. 
Agenda 23 

 



ITALIANO 3 ORE 

STORIA 3 ORE 

GEOGRAFIA 3 ORE 

INGLESE 3 ORE 

MATEMATICA 3 ORE 

SCIENZE 3 ORE 

TECNOLOGIA 3 ORE 

ARTE E IMMAGINE 3 ORE 

MUSICA 3 ORE 

RELIGIONE/ALTERNATIVA 3 ORE 

EDUCAZIONE FISICA 3 ORE 

TOTALE ANNUO 33 ORE 

CONTRIBUTO DELLE SINGOLE DISCIPLINE ALL’INSEGNAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA  


