
 

 

ATTIVITA’ EDUCAZIONE CIVICA CLASSI PRIME SECONDE 

SCUOLA PRIMARIA COPERNICO 

 

NUCLEI ATTIVITA’ TEMPI METODOLOGIE 

Costituzione Accoglienza Prima settimana di scuola Accoglienza bambine/i nelle classi co-

struzione collettiva di un cartellone di 

classe che dia il senso dell'inclusione 

dei singoli e della valorizzazione delle 

differenti individualità all'interno del 

gruppo classe. 

Nelle classi prime realizzazione di un 

grande albero e di un animale mascotte 

che accompagnerà i bambini durante 

l’intero anno scolastico. 

Costituzione Conoscenza e rispetto delle regole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regole anti covid 

Primo mese di scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussione, attività di gioco e di riela-

borazione personale in merito alle re-

gole che ci permettono di vivere me-

glio 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 am-

biente e scolastico. 



 

 

Sviluppo sostenibile Carovana dei Pacifici Tempi diversi per ogni classe: lavoro a 

staffetta tra le sezioni 

Attività inerenti alla Carovana dei Pa-

cifici. Elaborazione collettiva di storie, 

testi poetici ed elaborazioni grafiche 

personali centrate sui personaggi Paci-

fici attinenti a percorsi di educazione 

ambientale e alla pace, svolti in diffe-

renti momenti dell'anno scolastico. 

Nelle classi prime i Pacifici veicole-

ranno un’attenzione particolare nei 

confronti degli animali e del rispetto 

verso ogni essere vivente. 

Costituzione Festa dei nonni 2 ottobre Poesie, filastrocche racconti inerenti a 

queste importanti figure familiari.  

Costituzione Settimana della gentilezza Dal 3 novembre al 13 novembre Discussione guidata e riflessione per-

sonale dei bambini: È gentile chi... Pre-

parazione di panni con le frasi elabo-

rate dai bambini e allestimento all'a-

perto nei giardini scolastici di striscioni 

ottenuti attaccando i singoli panni a 

corde legate agli alberi. 



 

 

Costituzione Giornata dei diritti dell'infanzia. 20 novembre Conoscenza, discussione guidata e ri-

flessione personale degli alunni sui di-

ritti dell'infanzia sanciti dalla Conven-

zione ONU. Realizzazione di un cartel-

lone di classe con cuori dei diritti e 

mani delle assunzioni di responsabilità 

(realizzazioni grafiche dei bambini). 

Sviluppo sostenibile Giornata mondiale dell'albero 21 novembre Discussione sull'importanza degli al-

beri e della necessità di rispetto nei 

confronti dell'ambiente naturale in cui 

viviamo. Attività in giardino: rinvasa-

tura di piccoli alberi di limone germo-

gliati da semi piantati in precedenza. 

Costituzione Cari nonni c’è un filo rosso che ci uni-

sce 

Dicembre Realizzazione di un grande striscione, 

disegni e letterine da recapitare alla 

RSA di Corsico, per esprimere solida-

rietà e vicinanza alle persone ospiti 

della struttura da parte dei bambini 

della scuola Copernico delle classi 

prime e seconde. 

Costituzione Giornata della memoria 27 gennaio Attraverso la scelta di video e lettura 

adatte all'età, si permette una prima co-

noscenza e riflessione sul tema dell'o-

dio razziale storicamente collegato alla 

Shoah. 



 

 

Cittadinanza digitale Robotica Da febbraio I robot possono provare emozioni? 

Potrò avere un robot insegnante? 

Discussione, giochi guidati, visione di 

video, per avviare ad una riflessione 

critica sul mondo digitale. 

Sviluppo sostenibile Earth Day 22 aprile Attraverso letture, video e attività pra-

tiche si celebra l'ambiente e la salva-

guardia del pianeta Terra. 

 


