
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021 
 

"Diritti e doveri del piccolo cittadino" 
 

Classi 4^ - 5^ 
 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

L’alunno: 

 comprende il significato delle regole per la convivenza civile; 

 rispetta la diversità, il dialogo e il confronto responsabile; 

 partecipa responsabilmente alla vita della comunità scolastica allo scopo di riconoscere ed 

esercitare diritti e doveri, rafforzando il senso di solidarietà per comunicare e progettare 

insieme. 
 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

 Riconoscere diritti e doveri. 

 Acquisire capacità di progettare insieme. 

 Rafforzare il senso di appartenenza a una comunità. 

 Gestire rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione dell’altro, 

le regole di convivenza civile e sociale. 

 Avviare all’utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione e degli 

strumenti digitali. 

 Sensibilizzare all’importanza di uno sviluppo sostenibile. 
 

 

Discipline coinvolte 
 

 Italiano, storia, geografia, tecnologia, musica, arte e immagine, inglese, religione. 
 

 

Tempi 
 

 Da febbraio a maggio. 
 

 

Mezzi/strumenti 
 

 Libri di testo / libri a tema                                 

 Materiale audiovisivo 

 Strumenti informatici (PC, Lim …) 

 

 
 

 Schede didattiche 

 Giochi  didattici digitali e non 
 

 

 

 

 

Contenuti 
 

CLASSE IV 

- I diritti e i doveri dei bambini . 

- Sviluppo sostenibile e utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

- Conoscenza di alcuni aspetti della e-policy d’Istituto, in particolare come prevenzione del 

cyberbullismo.    

     

CLASSE V 

- La Costituzione italiana. 

- Sviluppo sostenibile e utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

- Conoscenza di alcuni aspetti della e-policy d’Istituto, in particolare come prevenzione del 

cyberbullismo.    

 



 

 

 

 

Spazi 

- Aula scolastica. 

- Spazi aperti. 

- Palestra (se la situazione emergenziale lo permette). 
 

 

Metodologia 

- Lezione frontale e/o dialogata. 

- Conversazioni e discussioni. 

- Problem solving. 

- Lavoro individuale. 
 

 

 

- Approfondimenti personali. 

- Didattica laboratoriale. 

- Riflessioni metacognitive. 

- Role play 
 

 

Verifica  
 

FORMATIVA 

 Domande informali. 

 Osservazioni in classe. 

 Esercizi scritti. 

 Elaborati grafici e/o pittorici. 
 

 

SOMMATIVA 

 Verifiche orali. 

 Verifiche scritte. 

 Osservazione di comportamenti e dinamiche di gruppo. 
 

 

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.  
 


