
 

 

7. EDUCAZIONE CIVICA 

 

Percorsi di Educazione Civica – Scuola “A. Palladio” di Levada-Torreselle 2022/23 

  

 
Aree di 

sviluppo 

 

Nodi tematici/ 

percorsi 

educativi 
Cl. 1^A 

Cl. 2^ A-

B 
Cl. 3^A Cl. 4^A-B Cl. 5^A-B 

Discipline/ 

contesti in 

cui 

verranno 

sviluppati 

Dignità umana 

 

 

Persona: 

principi/valori 

universali 

Costituzione Lettura di alcuni articoli e riflessioni; progetti Cariparo Italiano- 

Religione 

Storia 

Diritti umani  

27 Gennaio: giornata della Memoria 

10 Febbraio: giornata del Ricordo 

 

Trasversale 

Identità 

Appartenenza 

 

 

Io: diritti/doveri 

Accoglienza 

 

Pratica quotidiana di relazioni corrette; regole principali di buona 

educazione; accoglienza e saluto. Regole anti Covid 
Trasversale 

Ed. affettività 

 

Conoscenza di sé. Riconoscimento e denominazione delle proprie 

emozioni. 
 

Trasversale 

 

     Opzionale 

Sicurezza 

 

Due prove di evacuazione (una a novembre –terremoto- con preavviso; 

una a Maggio con la protezione civile) 

 

 

 

Geografia  

Religione 

scienze 

Sicurezza  

a scuola 

Progetto 

LAV 

Sicurezza 

a casa 

Progetto 

LAV 

Sicurezza 

in 

ambienti 

naturali 

Rispetto e 

difesa da 

animali e 

piante 

Conoscenza del 

corpo umano. 

Primo soccorso  

Ed. alla 

Affettività 

Prevenzione di 

malattie 

Progetto LAV 

Salute 

 

Igiene 

personale 

 

Caratteri 

stiche di 

oggetti e 

materiali 

pericolosi 

I probl. 

amb.  in 

relazione 

alla 

sicur. 

Prevenzione 

di malattie 

in relazione 

a piante e 

animali 

Ed. alimentare La merenda  

e la 

ricreaz. 

 

La prima 

colazione 

Vari tipi 

di diete 

Le proprie 

abitudini e 

correttezze 

alimentari 

UdA 

Un’alimentazione 

sana e corretta 

 

 

Scienze 

Progetti “Frutta a scuola” “ Latte nelle scuole” 

 

Alterità/relazione 

 

Io e gli altri 

 

 

 

 

Regole di 

convivenza 

    

 

 

 

 

 

 

Trasversale 

 

Contratto di classe. 

Regole nei vari ambienti della scuola  

Progetti Cariparo 
Pratiche di 

convivenza 

Didattica laboratoriale. Lavoro di coppia e piccolo gruppo. Giochi 

strutturati e di clima. 
Uscite didattiche  

Trasversale 

Integrazione: 

disabili/stranieri 

Laboratori L2 nelle ore a progetto e nei bit di recupero; attività in 

piccolo gruppo con docenti di sostegno. 

 

Arte  

Italiano 

Religione 

 

 

Trasversale 

 

Continuità Scambi con scuole dell’Infanzia e Scuola Secondaria 

Partecipazione  

Io e la comunità 

(come cittadino) 

Sociale  Partecipazione con un elaborato grafico-pittorico e 

una porta alla festa “Bimbi in fiore”. 

 

 

  



 

Ed. ambientale Progetti Etra; uscite ambientali; progetti Cariparo 

 

Scienze,  

geografia, 

arte e 

italiano 

Trasversale 

Orto a Scuola – Progetto Edugreen 

Territorio pulito a scuola e fuori 

Intercultura   

Giornata dell’Intercultura 

Marcia della Pace o attività connesse 

 

Arte, 

musica, 

inglese 

Trasversale 

Percorsi lettura  Biblioteca    Italiano 

 IO LEGGO PERCHÉ... laboratori legati alla settimana della lettura 

(lettura animata, incontro con autore…) 

Insegnami come imparo 

 

Ed. stradale  Il pedone  Il ciclista 

(Prova su 

pista, solo 

se 

consentito) 

 Geografia 

Trasversale 

Ed. Musicale   

 

 

  Studio del 

flauto 

Studio del 

flauto 

Arte 

Italiano 

Musica 

Motoria 

Più sport a scuola         

Attività con esperti per singoli gruppi classe. 

 

 

Scienze  

Motoria 

Musica 

Trasversale 



 

 


