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Disciplina: Educazione Civica 

Classe: V scuola primaria 

 

1) Titolo del modulo: Laboratorio di educazione socio-affettiva: ”Imparo a stare bene con me 

stesso e con gli altri". 

Docente responsabile: Cinzia Checcoli, in collaborazione con Michela Moraglia. 

Disciplina collegata: Italiano, Storia, Geografia, Arte. 

Durate del modulo in ore:  9.  

Competenze attese: 

- Sviluppo delle competenze sociali. 
- Sviluppo della capacità di affrontare le situazioni quotidiane in modo adeguato 

rispetto al luogo, al momento e alla persona con cui mi relaziono. 
- Capacità di raggiungere i propri obiettivi nelle interazioni sociali mantenendo 

buone relazioni con gli altri. 

 Obiettivi di apprendimento: 

- Potenziare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui. 
- Stimolare la capacità auto regolative: come mi sento- come mi comporto. 
- Stimolare la consapevolezza che i pensieri che formuliamo determinano le 

nostre emozioni e i nostri comportamenti. 
- Sapersi confrontare nel rispetto dell’altro nei momenti di conflitto. 
- Potenziamento delle abilità sociali e delle strategie di problem solving. 

Contenuti:  

- Emozioni primarie ed ampliamento del vocabolario emotivo; 
- il ruolo del conflitto nelle relazioni con i coetanei attraverso il metodo “Litigare 

Bene”; 
- l’autoregolazione; 
-  il rispetto dell’altro nella relazione; 
-  strategie di problem solving applicate a situazioni reali. 

Modalità di lavoro: 

Brainstorming, role playing, giochi , schede didattiche, condivisione, lettura di storie . 

Modalità di Verifica: 

 Attraverso le attività di gruppo si valuterà l’acquisizione delle competenze relazionali 

raggiunte. 

 



2)    Titolo del modulo:  Comprendere per agire in modo consapevole 

Docente responsabile: Cinzia Checcoli 

Disciplina collegata: Italiano, Storia, Geografia, Arte. 

Durate del modulo in ore: 9  

 Competenze attese:  

Il bambino: 

- conosce i principi fondamentali della Dichiarazione universale dei diritti umani. 
- conosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
- identifica fatti e situazioni nei quali si ravvisano pregiudizi e comportamenti razzisti e 

progetta ipotesi di intervento per contrastarli. 
- esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza; si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio contributo positivo. 

- riconosce i segni e i simboli dell’Italia, dell’Europa, delle organizzazioni 

internazionali. 

Obiettivi di apprendimento:  

- Approfondire la conoscenza della Dichiarazione universale dei diritti umani e della  
Costituzione Italiana. 

- Attraverso l’esperienza vissuta in classe, saper spiegare il valore della democrazia. 
- Comprendere le modalità di partecipazione alla democrazia . 
- Approfondire la conoscenza di organizzazioni mondiali a tutela dei diritti dell’uomo, 

dei bambini e delle minoranze. 
- Analizzare il significato dei simboli: le bandiere, gli  inni, gli acronimi delle 

organizzazioni nazionali e internazionali. 

Contenuti: 

- Approfondimento della Costituzione Italiana. 
- Organi dello Stato Italiano 
- Forme di governo. 
- Unione Europea  
- Organizzazione delle Nazioni Unite 

Modalità di lavoro:  

Lettura, riflessione, discussione,  lavoro individuale,  a coppie e in gruppo. 

Modalità di verifica: 

Prove orali e scritte. 

 

3)  Titolo del modulo: relazioni positive 

Docente responsabile:  Alessio Indrigo 

Disciplina collegata: Scienze, Tecnologia 

Durate del modulo in ore: 6 



Competenze attese:  

- Consumo responsabile 

Contenuti: 

-  Il valore delle scelte individuali nella tutela delle risorse con particolare riferimento 

all'acqua, all'aria e al cibo;  

- Uso responsabile delle nuove tecnologie, i pericoli del web: social network. 

Modalità di lavoro:  

Discussione. 

Modalità di verifica:  

Ascolto. 

 

4)  Titolo del modulo: IL MONDO CHE CI CIRCONDA E I CINQUE SENSI 

Docente responsabile: Martina Lazzari 

Disciplina collegata: Inglese 

Durate del modulo in ore: 3 

Competenze attese:  

- L’alunno/a conosce il lessico in inglese relativo ai disastri naturali e ai cinque sensi;  
- Prende consapevolezza del funzionamento di un vulcano e dell’uso dei cinque 

sensi. 

Obiettivi di apprendimento:  

- Conoscenza e rispetto di sé e dell’ambiente circostante     

( Educazione ambientale/Sviluppo sostenibile). 

Contenuti: 

 
- COSTRUIAMO UN VULCANO / LET’S MAKE A VOLCANO! 
- I CINQUE SENSI / THE FIVE SENSES 
- CUCINIAMO LA PIZZA / LET’S COOK PIZZA! 

 
Modalità di lavoro: 
 
            (3 lezioni nella seconda parte dell’anno) 

-  COSTRUIAMO UN VULCANO / LET’S MAKE A VOLCANO!  
Dopo aver studiato il lessico in inglese relativo ai disastri naturali, gli alunni si 
cimentano nella costruzione di un vulcano e provano a simulare un’eruzione 
vulcanica (riferimento Unit 4 del libro) . 

- I CINQUE SENSI / THE FIVE SENSES 
Dopo aver studiato il lessico in inglese relativo ai cinque sensi (organi di riferimento 
e verbi-azioni) gli alunni svolgono un’attività in forma di gioco finalizzata ad 
acquisire la consapevolezza dell’uso dei cinque sensi: si devono indovinare diversi 
oggetti/cibi attraverso l’uso di tatto, gusto, olfatto, vista, udito (riferimento Unit 6 del 
testo). 



- CUCINIAMO LA PIZZA / LET’S COOK PIZZA! 
Dopo aver studiato il lessico in inglese relativo a ricette, cibi, ingredienti usati in 
cucina, gli alunni si mettono alla prova cucinando la pizza (riferimento Unit 6 del 

testo). 

Modalità di Verifica: 

Monitoraggio svolgimento attività proposte e scheda di verifica al termine delle lezioni. 

 

5)  Titolo del modulo: Regioni russe. Popoli, lingue della Russia, fiabe dei popoli   

Docente responsabile: Margarita Baeva 

Disciplina collegata: Russo 

Durate del modulo in ore: 3 ore 

 Competenze attese:  

- Leggere e comprendere i racconti dei popoli della Russia.  
- Comprendere la diversità e la ricchezza delle diverse culture. 

 Obiettivi di apprendimento:  

- Introduzione al dispositivo federale della Russia e della sua composizione etnica; 
- Comprendere la diversità e la ricchezza delle diverse culture. 

Contenuti:  

- Fiabe dei popoli della Russia (leggere/capire/raccontare). 

Modalità di lavoro:  

Lettura del testo (fiabe). Risposte alle domande. Lavoro con la mappa. Visione del video. 
Rapporti degli studenti (racconti la trama). 

Modalità di verifica: 

 Raccontare la trama, rispondere alle domande. 

 

6) Titolo del modulo: Il Fair Play come concetto di amicizia e rispetto degli altri 

Docente responsabile: Filippo Belluccini 

Disciplina collegata: Educazione Motoria 

Durate del modulo in ore: 1 

 Competenze attese:  

- Atteggiamenti sociali rispettosi dell’altro utilizzando come mezzo i valori dello sport 

 Obiettivi di apprendimento:  

- Miglioramento del benessere psicofisico degli studenti tramite una proposta di 
attività fisica di gruppo.  Le modalità di svolgimento permetteranno anche agli allievi 
più fragili l'inclusione e l'integrazione.  Si indirizzerà lo studente ad una gestione 
consapevole e di autocontrollo  in contesti competitivi. Si vuole quindi stimolare 



atteggiamenti sociali nel rispetto del prossimo e di ciò che sta intorno, aumentando 

il senso civico e sociale, praticando attivamente i valori sportivi (fair – play). 

Contenuti:  

- Gli studenti saranno chiamati ad affrontare situazioni problema sportive relative a 

sport di squadra 

Modalità di lavoro:  

Sport di squadra e gestione delle dinamiche conflittuali  (1 LEZIONE PRIMA PARTE 
DELL’ANNO) 

Modalità di Verifica:  

Osservazioni sistematiche durante le attività. 

 

7)  Titolo del modulo: Città del canto 

Docente responsabile: Ekaterina Dryazzhina 

Disciplina collegata: Musica 

Durate del modulo in ore: 1 

            Competenze attese:  

- Comprendere le parole e riconoscere la melodia della canzone. 

 Obiettivi di apprendimento:  

- Conoscenza delle canzoni. 

Contenuti:  

- Inno d’Italia, Inno di Russia, canzoni delle città italiane e russe. 

Modalità di lavoro:  

Ascolto, canto. 

Modalità di Verifica:  

Auditiva. 

 

8) Titolo del modulo: Inni nazionali 

Docente responsabile: Ekaterina Dryazzhina 

Disciplina collegata: Attività alternativa 

Durate del modulo in ore: 1 

  

Competenze attese:  

- Comprendere le parole e riconoscere la melodia dell’inno 

  



Obiettivi di apprendimento:  

- Сontesto storico, esecuzione. 

Contenuti:  

- Inno d’Italia 

Modalità di lavoro:  

lettura, ascolto, canto 

Modalità di verifica:  

auditiva. 

 

9) Titolo del modulo: La dignità dell uomo 

Docente responsabile: Don Giampiero Caruso 

Disciplina collegata: Religione 

Durata del modulo in ore: 1 

Competenze attese: 

- Imparare a rispettarsi 

Obiettivi di apprendimento: 

- Riconoscere il fondamento della dignità di ogni essere umano 

Contenuti: 

- L’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio 

Modalità di lavoro: 

Lettura dei primi capitoli della genesi 

Modalità di verifica: 

Osservazione del comportamento in classe. 

 

 


