
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021 
 

"Vivere bene insieme agli altri" 
 

Classi 1^ - 2^ - 3^ 
 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

L’alunno: 

 attiva in maniera autonoma comportamenti positivi essenziali alla relazione con coetanei, 

adulti e ambiente in cui si vive; 

 rispetta le diversità, il dialogo e il confronto responsabile. 
 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

 Acquisire consapevolezza dell’identità personale, sociale, culturale. 

 Acquisire le regole da osservare nei vari contesti di vita (casa, scuola, luoghi pubblici) e nei 

vari momenti di vita sociale (a tavola, in gruppo, nel gioco). 

 Saper adottare un comportamento adeguato e corretto in occasione di uscite sul territorio. 

 Riconoscere ed utilizzare le parole gentili nelle interazioni tra pari e con gli adulti. 

 Potenziare il rispetto e il senso di responsabilità degli alunni nei confronti dei beni presenti sul 

territorio e a scuola. 

 Utilizzare le nuove tecnologie per svolgere attività e acquisire informazioni. 
 

 

Discipline coinvolte 
 

 Italiano, geografia, tecnologia, arte e immagine, inglese, religione, scienze motorie e sportive. 
 

 

Tempi 
 

 Da febbraio a maggio. 
 

 

Mezzi/strumenti 
 

 Libri di testo                                 

 Strumenti informatici (PC, Lim …) 

 

 
 

 Schede didattiche 
 

 

 

 

Contenuti 
 

- Le regole a scuola, a casa, a tavola . 

- Comportamenti corretti da adottare nei vari contesti scolastici (entrata/uscita, mensa, uso dei 

servizi igienici, uscite sul territorio). 

- Le parole della gentilezza. 

- Le regole di comportamento nei luoghi pubblici e della tutela dell’ambiente.    

    

 

Metodologia 
 

- Lezione frontale e/o dialogata. 

- Conversazioni e discussioni. 

- Problem solving. 

- Lavoro individuale. 
 

 

 

 

 

- Tutoring. 

- Correzione collettiva delle attività. 

- Riflessioni. 
 



 

 

 

 

Verifica  
 

FORMATIVA 

 Domande informali. 

 Esercizi scritti. 

 Elaborati grafici e/o pittorici. 

 Controllo del lavoro autonomo. 

 Osservazioni in classe. 
 

 

SOMMATIVA 

 Osservazione di comportamenti e dinamiche del gruppo. 

 Prove strutturate. 
 

 

Valutazione 
 

La valutazione terrà conto del livello di interazione con le proposte presentate, mediante 

l’osservazione diretta, la modalità di esecuzione delle attività nei vari contesti, prove strutturate.  
 


