
ATTIVITA’ EDUCAZIONE CIVICA CLASSI QUINTE 
SCUOLA PRIMARIA COPERNICO 

NUCLEI ATTIVITA’ TEMPI METODOLOGIE

Costituzione Conoscenza e rispetto delle regole 

Regole anti covid

Primo mese di scuola Discussione, attività di gioco e di 
rielaborazione personale in merito alle 
regole che ci permettono di vivere 
meglio a scuola, nel rispetto di noi 
stessi, delle altre persone e 
dell'ambiente in cui ci troviamo. 
Conoscenza e discussione in merito 
alle regole anti Covid da seguire in 
ambiente e scolastico.

Costituzione Settimana della gentilezza Dal 3 novembre al 13 novembre Discussione guidata e riflessione 
personale dei bambini: È gentile chi... 
Preparazione di panni con le frasi 
elaborate dai bambini e allestimento 
all'aperto nei giardini scolastici di 
striscioni ottenuti attaccando i singoli 
panni a corde legate agli alberi. 
Letture  e visione di video relative al 
tema in questione.

Costituzione Giornata dei diritti dell'infanzia. 20 novembre  Lettura del documento ufficiale 
seguita da una discussione guidata e 
una riflessione personale degli alunni 
sui diritti dell'infanzia sanciti dalla 
Convenzione ONU.  
Visione del video  “Ernest & Celestine” 
che affronta il tema della 
disuguaglianza. 

Realizzazione di un cartellone. 



Unione Europea Organismi internazionali  nell’ambito 
dell’Unione Europea

I quadrimestre Ricerche e approfondimenti sulla 
formazione e la composizione dell’UE. 
 Identificazione degli organismi 
internazionali attraverso letture e 
ricerche. 
Presentazioni dei lavori dei bambini 
secondo la metodologia della flipped 
classroom.

Costituzione Consiglio comunale dei ragazzi II quadrimestre Giochi di ruolo per individuare, 
attraverso una simulazione, i membri 
del consiglio comunale e il sindaco 
secondo le modalità reali. 
Incontro on line con il sindaco o un 
assessore di Corsico per presentare 
delle proposte progettuali tra quelle 
elaborate e votate dai ragazzi.

Costituzione Giornata della memoria 27 gennaio Visione del film “La stella di Andre e 
Tati”. 
Discussione guidata dalla collega 
Scarpa (laureanda in storia) sulla 
Shoah con presentazione di documenti 
e di immagini relative al tema.

Costituzione Giornata della lotta alla mafia 23 Maggio Visione di video/documentari 
Analisi di alcuni articoli di giornale 
Discussioni in classe relativa al tema 
della mafia e alla lotta contro di essa 
Lavoro cooperativo: scrittura di un 
breve articolo di giornale sui temi 
affrontati



Sviluppo sostenibile Raccolta differenziata e riciclaggio Intero anno scolastico Promuovere la raccolta differenziata e 
all’interno della classe. 
Promuovere la raccolta dei rifiuti 
tossici (pile) attraverso appositi 
contenitori. 
Utilizzo di materiali di riciclo per 
realizzare dei manufatti.

Sviluppo sostenibile Earth Day 22 aprile Attraverso letture, video e attività 
pratiche si celebra l'ambiente e la 
salvaguardia del pianeta Terra. 
Realizzazione di cartelloni/diorami

Cittadinanza digitale Cyberbullismo Intero anno scolastico Ricerche guidate in rete; 
discussioni per sviluppare la 
consapevolezza dei pericoli della rete; 
identificare le norme comportamentali 
da osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali.

Cura del sé La buona salute Intero anno scolastico Lezioni frontali, visione di video, 
discussioni, realizzazioni di manufatti 
per riflettere e apprendere il 
funzionamento del corpo umano e 
riflettere sull’importanza di uno stile di 
vita sano.


