
COMPETENZE OBIETTIVI ATTIVITÁ 

L’alunno comprende 
i concetti del 
prendersi cura di sé, 
della comunità e 
dell’ambiente  
(tutte le classi) 

Rafforzare 
l’autonomia, la 
stima di sé e 
l’identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere ed 
esprimere le 
proprie emozioni  
 
 
 
Collaborare e 
rispettare gli altri 
per raggiungere 
uno scopo comune 
 
Rispettare le 
regole 
 
 

-Presentazione e descrizione di se stessi e 
delle proprie caratteristiche 
(Io Sono…) 
Classe prima: rappresentazione grafica;  
Classe seconda e terza: breve descrizione 
scritta; 
Classe quarta e quinta: testo descrittivo. 
-Trattare il tema dell’autostima a partire 
dalle parole che gli alunni usano per 
descriversi con giochi o uso di parole chiave 
https://maestramary.altervista.org/progetto-
di-educazione-civica.htm 
 
 
-Presentare le emozioni principali e spiegare 
il modo in cui si esprimono a livello non 
verbale tramite la lettura di testi. 
(Il mostro delle emozioni, i colori della vita, 
uso di emoticon). 
 
-Concorso sulla gentilezza 
- Attività di cooperative learning 
 
 
 
-Attività sull’uso delle regole nei vari 
ambienti 
(a scuola, a casa, per strada) 
https://maestramary.altervista.org/progetto-
di-educazione-civica.htm 
 

L’alunno promuove il 
rispetto verso 
l’ambiente e la 
natura  
(tutte le classi) 
 
È in grado di 
classificare i rifiuti 
sviluppandone 
attività di riciclaggio 
(tutte le classi) 

Contribuire alla 
tutela 
dell’ambiente 
naturale 
riflettendo sui 
propri 
comportamenti 
Conoscere le 
principali modalità 
di riciclaggio dei 
rifiuti 

-Passeggiate ecologiche con il CAI 
 
-Costruzioni di manufatti con materiale di 
riciclo 
 
-Progetti promossi da CIDIU sulla raccolta 
differenziata 
 
-Attività gioco sulla raccolta differenziata con 
materiali e schede 
 
https://maestramary.altervista.org/progetto-
di-educazione-civica.htm 
 

https://maestramary.altervista.org/progetto-di-educazione-civica.htm
https://maestramary.altervista.org/progetto-di-educazione-civica.htm
https://maestramary.altervista.org/progetto-di-educazione-civica.htm
https://maestramary.altervista.org/progetto-di-educazione-civica.htm
https://maestramary.altervista.org/progetto-di-educazione-civica.htm
https://maestramary.altervista.org/progetto-di-educazione-civica.htm


Si avvale in modo 
responsabile dei 
mezzi di 
comunicazione 
virtuali 
(classe IV- V) 

Conoscere i limiti 
e i rischi dell’uso 
delle tecnologie 
Acquisire abilità 
per un uso sicuro e 
consapevole delle 
nuove tecnologie 
e per la 
navigazione in rete 
 

-Accompagnare la classe alla scoperta del 
mondo di internet, con alcuni consigli per un 
uso corretto dei dispositivi tecnologici 
https://maestramary.altervista.org/progetto-
di-educazione-civica.htm 
 

L’alunno comprende 
il concetto di Stato, 
Regione, Comune e 
riconosce i principi di 
libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana 
(classe V) 

Comprendere il 
concetto di Stato, 
Regione, Comune 
e riconoscere   
principi di libertà 
sanciti dalla 
Costituzione 
Italiana 

Dalla costituzione al diritto all’istruzione 
https://maestraglo.altervista.org/ 
 
Giochi della costituzione  
https://www.amazon.it/IMPARARE-
COSTITUZIONE-GIOCANDO-sperimentare-
interiorizzare/dp/B08HGZW4WQ 

 

Spunti interessanti per svolgere alcune attività: 

Classi 1-2-3  

https://issuu.com/raffaelloeditrice/docs/educazione-civica-123-o?fr=sODBmNDE2NzQ3Mj 

 

 

Classi 4-5 

https://issuu.com/raffaelloeditrice/docs/educazione-civica-45-o?fr=sNmIxMzE3MjA3OTA 

 

https://www.elilaspigaedizioni.it/ita/scheda-libro?63886/primaria/parascolastico/cittadinanza-e-

costituzione/quaderni-operativi/quaderni-di-educazione-civica-1-5 

 

 

 
L. Russo, Quaderni di Educazione Civica 1-5, Per scoprirsi responsabili cittadini del mondo. Ed. 

La Spiga 

 

Ogni team di classe può decidere liberamente le attività per il raggiungimento delle 

competenze, le attività qui riportate sono dei suggerimenti. 
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