
 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “AMANTE” 

- Fondi - 



CLASSE PRIMA 

COMPETENZE DISCIPLINE CONTENUTI ORE 

L’ALUNNO: 

comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente 
(artt. 2, 9, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 
37, 38, 41, 44 Cost.); 
 
promuove il rispetto di sé e quello 
verso gli altri 
(artt.2, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 29, 30 Cost.); 

 

vive la dimensione dell'incontro, 

maturando un atteggiamento 

rispettoso, amichevole e 

collaborativo 

 (artt. 2, 3, 6, 10, 11, 19, 21 , 45 

Cost.); 

 

contribuisce all'elaborazione di 

regole più adeguate per sé e per 

gli altri nei vari contesti e/o 

situazioni sociali e le mette in 

atto 

 (artt. 2, 3, 6,  29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 46, 47 Cost.); 

 

agisce in modo autonomo e 

responsabile nel rispetto della 

diversità e dei principi di 

ITALIANO 

 Io sono io...Mi presento. 

 Io non sono solo...il valore dell’altro. 

 La gentilezza, un atteggiamento di apertura nei confronti degli altri. 

 La consapevolezza di alcuni valori morali attraverso testi/stimolo. 

9 

INGLESE 
 School rules 

 My emotions 

2 

STORIA 

 I come Io -  I benefici della socialità. 

 I comportamenti corretti. 

 Le regole che tutelano i diversi ambienti e il  mancato rispetto in fatti e 

situazioni concrete. 

3 

GEOGRAFIA 

 L’importanza delle regole. 

 La presenza delle regole in differenti contesti e  comprensione della loro 

funzione. 

 I comportamenti corretti  a tutela della persona e dell’ambiente di vita 

circostante. 

2 

MATEMATICA 

 Classificazione dei comportamenti corretti e non nell’ambiente scolastico  con 

insiemi, tabelle, … 

 Tabulazione di un’ indagine statistica sulle nazionalità. 

5 

SCIENZE 
 L’importanza di non sprecare risorse e  i comportamenti conseguenti. 

 Definizione di regole per il  rispetto della natura. 

2 

 

TECNOLOGIA 

 Uso dei diversi dispositivi digitali con la guida e le istruzioni dell’insegnante. 

 Uso dei diversi dispositivi digitali distinguendone le funzioni. 

 

2 

ARTE E  Realizzazione di  bandiere con materiale di facile consumo. 2 



solidarietà e di uguaglianza 

(artt. 3, 6, 10, 19, 22 Cost.); 

 

promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria 

 (artt. 2, 3, 6, 9, 38, 44 Cost.); 

 

comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse 
ambientali 
 (artt. 9, 41, 44 Cost.). 
 

IMMAGINE  Analisi delle emozioni attraverso i colori. 

MUSICA 

 Ascolto e memorizzazione dell’Inno Nazionale. 

 Esecuzione di giochi musicali con l’uso del corpo e della voce per la 

manifestazione delle proprie emozioni. 

2 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 I comportamenti del vivere civile: io e la mia classe. 

 Conoscenza  e rispetto delle regole di un gioco.  

2 

RELIGIONE 

 Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri, scoprendo la 

diversità come risorsa. 

 Il rispetto della natura: il creato e il costruito. 

2 

Tot. ore annue   33 

 

 

 

 

 
 

  



 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE DISCIPLINE CONTENUTI ORE 

L’alunno: 

comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente (artt. 2,9, 29,30,31, 
32,  35, 36,37, 38,41, 44 Cost.); 

 

promuove il rispetto di sé e quello 

verso gli altri (artt.2, 6, 8, 13,14, 

15, 16, 17,18, 19,21, 22, 29, 

30,Cost.); 

 

vive la dimensione dell'incontro, 

maturando un atteggiamento 

rispettoso, amichevole e 

collaborativo (artt. 2, 3,6, 10, 11, 

19, 21 ,45 Cost.); 

 

contribuisce all'elaborazione di 

regole più adeguate per sé e per 

gli altri nei vari contesti e/o 

situazioni sociali e le mette in 

atto  (artt.2, 3, 6,  29, 30,31, 

32,33,34,35 36,37,38,39, 

ITALIANO 

 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 
 valore e rispetto delle regole in contesti di vita 
 la differenza fra diritti e doveri; 
 la Carta Costituzionale e la Dichiarazione dei diritti dei bambini: il 

diritto al nome e all’identità, alla nazionalità, all’istruzione, alla libertà 
di espressione; 

 la diversità e i talenti come valore: 
 elaborazione di un poster su I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI 

BAMBINI. 
 

 Rispetto dell’ambiente e ricerca di comportamenti ecologici. 
 
 

9 

INGLESE 
 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 

 I LIKE ME AND I LIKE YOU 

  

2 

STORIA 
 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 

 la differenza fra diritti e doveri. 
 

3 

GEOGRAFIA 

 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 
 le regole di convivenza a scuola 
 Il diritto alla nazionalità 

 

2 

MATEMATICA 

 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 
 individuazione di comportamenti corretti e non nell’ambiente 

scolastico e loro classificazione con insiemi, tabelle, … 

 indagine statistica sulle nazionalità 

 indagine statistica attitudini e talenti personali 

 Tabulazione di comportamenti ecologici e non 

5 



40,41,42,43,44, 46, 47 Cost.); 

agisce in modo autonomo e 

responsabile nel rispetto della 

diversità e dei principi di 

solidarietà e di uguaglianza (artt. 

3, 6, 10,19,22 Cost.); 

 

promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria (art. 9); 

(artt. 2,3,6,9,38,44 Cost.); 

 

comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali (art. 9) (artt. 9,41, 44 

Cost.). 

 

SCIENZE 

 

 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 
 Io “sono” fatto così! 

  

2 

TECNOLOGIA 

 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 
 Procedure di realizzazione del poster I DIRITTI CREATIVI DELLE 

BAMBINE E DEI BAMBINI  
 

2 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 
 realizzazione del poster su I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI 

BAMBINI. 
 

 Manipolazione di materiali diversi  da riciclo e utilizzo di varie tecniche per la 

realizzazione di lavori individuali. 

2 

MUSICA 
 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 

 I LIKE ME AND I LIKE YOU (SONG) 

  

2 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 
 Movimenti del corpo per esprimere “emozioni e sentimenti” 

 Regole di sicurezza nell’utilizzo di spazi e attrezzature 

 

2 

RELIGIONE 

 Percorso interdisciplinare “I DIRITTI CREATIVI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”: 
 Io “sono” un dono per l’altro. 

 Il creato, dono da rispettare e custodire (San Francesco). 

 Il comandamento dell’amore verso il prossimo: le Parabole 

2 

Tot. ore annue    33 

 

  



 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE DISCIPLINE CONTENUTI ORE 

L’alunno: 

comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente  (artt. 2,9, 29, 
30,31,32,  35, 36,37, 38,41, 44 
Cost.); 

 

promuove il rispetto di sé e quello 

verso gli altri (artt.2, 6, 8, 13,14, 

15, 16, 17,18, 19,21, 22, 29, 

30,Cost.); 

 

vive la dimensione dell'incontro, 

maturando un atteggiamento 

rispettoso, amichevole e 

collaborativo (artt. 2, 3,6, 10, 11, 

19, 21 ,45 Cost.); 

 

contribuisce all'elaborazione di 

regole più adeguate per sé e per 

gli altri nei vari contesti e/o 

situazioni sociali e le mette in 

atto (artt.2, 3, 6,  29, 30,31, 

32,33,34,35 36,37,38,39,40, 

ITALIANO 

 La storia della COSTITUZIONE ITALIANA. 

 Analisi e riflessione sugli artt. 33 e 34 della Costituzione Italiana, nello specifico 
il diritto allo studio. 

 Analisi e riflessione sull’art. 3 della Costituzione Italiana sul concetto della pari 
dignità sociale e sul principio di uguaglianza. 

 Conoscenza del perché dell’istituzione della GIORNATA MONDIALE DELLA 
DONNA. 
  

9 

INGLESE 

 “I have rights” 

 Identify children’s rights 

 Every child has the right to learn. 

 United Nations International Day of Education: 24th January 

3 

STORIA 
 Il diritto allo studio nel tempo: dal passato ad oggi. 

 L’evoluzione sociale della donna. 

3 

GEOGRAFIA 

 La differenza di accesso all’istruzione nei vari paesi del mondo. 

 Conoscenza del ruolo della donna all’interno della società e in rapporto alla 

cultura e alle tradizioni dei diversi popoli. 

2 

MATEMATICA 

 Indagine, rappresentazione e lettura di relazioni e dati con diagrammi, schemi 

e tabelle sull’accesso all’istruzione tra generi diversi, nonché nei vari paesi del 

mondo. 

 

4 

SCIENZE 
 Analisi e riflessione sull’art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani: 

Il diritto universale alla scienza, …. al progresso scientifico e ai suoi benefici 

2 

TECNOLOGIA 
 Analisi e riflessione sull’art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani: 

Il diritto universale alla scienza, …. al progresso scientifico e ai suoi benefici 

2 



41,42,43,44, 46, 47 Cost.); 

 

agisce in modo autonomo e 

responsabile nel rispetto della 

diversità e dei principi di 

solidarietà e di uguaglianza (artt. 

3, 6, 10,19,22 Cost.); 

 

promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria  (artt. 

2,3,6,9,38,44 Cost.); 

 

comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali (artt. 9,41, 44 Cost.). 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Rappresentazione grafica di alcuni diritti del bambino. 2 

MUSICA 
 Ascolto ed esecuzione di brani musicali: LA MARCIA DEI DIRITTI DEI BAMBINI , 

VOGLIO UN MOMDO DIRITTO, WE ARE THE WORLD. 

2 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Conoscenza ed esecuzione di giochi finalizzati al rispetto dell’identità di una 

persona.  

2 

RELIGIONE 

 Il valore della libertà. 

 L’importanza delle regole come garanzia dei diritti di ciascuno. 

2 

Tot. ore annue    33 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA 

COMPETENZE DISCIPLINE CONTENUTI ORE 

L’ALUNNO: 

comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente 
(artt. 2, 9, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 
38, 41, 44 Cost.); 
 
promuove il rispetto di sé e quello 

verso gli altri  

(artt.2, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 29, 30 Cost.); 

 

vive la dimensione dell'incontro, 

maturando un atteggiamento 

rispettoso, amichevole e 

collaborativo  

(artt. 2, 3, 6, 10, 11, 19, 21, 45 

Cost.); 

 

contribuisce all'elaborazione di 

regole più adeguate per sé e per 

gli altri nei vari contesti e/o 

situazioni sociali e le mette in 

atto  

(artt.2, 3, 6,  29, 30,31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 46, 47 Cost.); 

 

agisce in modo autonomo e 

ITALIANO 

 
 

 Lettura e riflessione dell’art.23 della Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo. 

 Scoperta del proprio talento attraverso lettura di testi di vario genere. 

 Riflessione sulla giornata internazionale dello sport. 
 

9 

INGLESE 

 

 My Special Talents:  explore student interests and talents. 

 Become aware of the potential within themselves. 

 

3 

STORIA 

 Conversazioni collettive e questionario sui fondamentali diritti umani. 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti umani, la sua nascita e la sua struttura. 

 

3 

GEOGRAFIA 
 Territorio locale e varie forme di accessibilità 

 Norme di tutela ambientale.  

2 

MATEMATICA 

 

 Indagine, rappresentazione e lettura di relazioni e dati con diagrammi, schemi 

e tabelle, relativamente a all’articolo 23 della Dichiarazione Universale dei 

Diritti umani in occasione della giornata internazionale dei diritti umani il 10 

dicembre. 

 Rappresentazione e lettura dell’andamento di un fenomeno sul diagramma 
cartesiano.  

 Costruzione di istogrammi relativi ad un questionario di gradimento sulle 
specialità dello sport  in occasione della giornata internazionale dello sport. 

 

4 

SCIENZE  Consapevolezza della cura della propria salute anche dal punto di vista 2 



responsabile nel rispetto della 

diversità e dei principi di 

solidarietà e di uguaglianza 

 (artt. 3, 6, 10, 19, 22 Cost. ); 

 

promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria 

(artt. 2, 3, 6, 9, 38, 44 Cost.); 

 

comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse 
ambientali  
(artt. 9, 41, 44 Cost.); 
 
prende consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare 
 (artt. 2 , 35, 41 primo e secondo 
comma Cost.); 
 
sa rispettare i comportamenti 
nella rete e sa navigare in modo 
sicuro  
(artt. 2 , 35, 41 primo e secondo 
comma Cost.). 
 

alimentare.  

 Riflessioni sulla giornata dello spreco alimentare e il diritto  per ogni individuo 

al cibo. 

 L’importanza delle celebrazioni della giornata  internazionale dello sport. 

TECNOLOGIA 

 

 Ricerca di documenti inerenti ad alcune giornate celebrative nazionali e 

internazionali. 

 Le potenzialità del web - I rischi e pericoli nella ricerca e nell’impegno di fonti. 

2 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Elaborazione di un poster sull’art. 23 della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo 

 Il patrimonio artistico e culturale del territorio di appartenenza. 

2 

MUSICA 

 Conoscenza  e   condivisione della scoperta del proprio talento attraverso 

l’esperienza pratico musicale (corpo/ Strumento ORFF).  

 Esecuzione di brani inerenti  alle giornate relative alla crescita della comunità 

di appartenenza. 

2 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 

 Rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 

  Sane abitudini: il significato di una sana e corretta alimentazione   

 L’importanza delle celebrazioni della giornata dello sport. 

2 

RELIGIONE 

 La parabola dei talenti: ognuno ha un dono; ognuno è un dono. 

 La Religione come promozione integrale dell’essere umano. 

2 

Tot. ore annue    33 

 

  



 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE DISCIPLINE CONTENUTI ORE 

L’alunno: 

comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente  (art. 2,9, 29, 
,30,31,32, 35,36,37 38,41,44 Cost.); 

 

promuove il rispetto di sé e quello 

verso gli altri (artt.2, 6, 8, 13,14, 

15, 16,17,18 19,21, 22, 29, 30, 

Cost.); 

  

vive la dimensione dell'incontro, 

maturando un atteggiamento 

rispettoso, amichevole e 

collaborativo (artt. 2, 3,6, 10 11, 

19, 21 ,45 Cost.); 

 

contribuisce all'elaborazione di 

regole più adeguate per sé e per 

gli altri nei vari contesti e/o 

situazioni sociali e le mette in 

atto (artt.2, 3, 6,  29, 30,31, 

32,33,34,35 

ITALIANO 

 
 Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 

VALORIZZARE”: 

 Conoscenza dei documenti istituzionali che promuovono il diritto 

all’istruzione e un’educazione di qualità, equa e inclusiva: Costituzione 
Italiana, Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, Agenda 2030. 

 

 Lettura dei diritti inviolabili dell’uomo dagli art. 2, 3, 13, 37  della Costituzione 
Italiana e riflessione sui doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale. 

 Lettura dell’art. 11 della Costituzione: shoah e Giorno della Memoria 

 Individuazione di un problema ambientale, sua analisi ed elaborazione di 
efficaci proposte risolutive. 

 La ricaduta di problemi ambientali e di abitudini di vita scorrette sulla salute. 
 

9 

INGLESE 
 Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 

VALORIZZARE”: 
 ALL ABOUT ME 
 RISPECT 

3 

STORIA 

 Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 
VALORIZZARE”: 

 Il diritto all’istruzione nelle civiltà antiche. 

 La Carta Costituzionale:  

3 

GEOGRAFIA 

 Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 
VALORIZZARE”: 

 L’Italia e gli organismi internazionali a tutela dell’istruzione: UE  – 

ONU. 

 Tutela del patrimonio ambientale. 

2 

MATEMATICA  Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 4 



36,37,38,39,40,41,42,43,44, 46, 

47 Cost.); 

 

agisce in modo autonomo e 

responsabile nel rispetto della 

diversità e dei principi di 

solidarietà e di uguaglianza (artt. 

3, 6, 10,19,22 Cost.); 

 

promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria  (artt. 

2,3,6,9,38,44 Cost.); 

 

comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali  (artt. 9, 41,44 Cost.). 

 

prende consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da 

preservare (artt. 2 , 35, 41 primo 

e secondo comma  Cost.); 

VALORIZZARE”: 

 Indagine, rappresentazione e lettura di relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle, relativamente a situazioni ed esperienze concrete 

finalizzate alla rilevazione delle potenzialità scolastiche e dei talenti.   

 Rappresentazione e lettura dell’andamento di un fenomeno sul diagramma 

cartesiano. 

 

SCIENZE 

 Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 
VALORIZZARE”: 

 Dal sistema solare al sistema “scolastico”: sole e istruzione – pianeti-

alunni. 

 Le differenze tra le persone senza limiti di genere ed età. 

2 

TECNOLOGIA 

 Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 
VALORIZZARE”: 

 Realizzazione del sistema solare e del sistema “scolastico. 

 

 Potenzialità e rischi dei social network: comunicare in modo sicuro 

2 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 
VALORIZZARE”: 

 Alla ricerca del talento: arte, musica e movimento. 

 Realizzazione di volantini finalizzati alla promozione di comportamenti 

ecologici all’interno del “nostro condominio”. 

2 

MUSICA 

 Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 
VALORIZZARE”: 

 La ricerca del talento: la libertà di espressione.. 

  

2 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 
VALORIZZARE”: 

 Alla ricerca del talento: arte, musica e movimento. 

 Individuazione di comportamenti ispirati alla tolleranza, alla cooperazione e 
alla solidarietà in situazioni di gioco. 

2 

RELIGIONE  Percorso interdisciplinare “OGNI PERSONA È UN PIANETA DA SCOPRIRE E 2 



 

sa rispettare i comportamenti 

nella rete e sa navigare in modo 

sicuro. (artt. 2 , 35, 41 primo e 

secondo comma  Cost.); 

VALORIZZARE”: 

 Tante voci: valorizzazione dei talenti di ciascuno per il bene comune . 

 Le Religioni nel mondo e il dialogo interreligioso, in un’ottica di interazione e 

rispetto 

 Figure di uomini e donne che hanno lavorato per la realizzazione della pace e 

del bene comune, anche nel contesto attuale. 

Tot. ore annue    33 

 


