
PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA A.S.2021/2022 

CLASSE TERZA PRIMARIA 

 

 

Disciplina: Educazione Civica 

Classe: 3° Primaria 

 

 

Titolo del modulo: Salviamo il Pianeta 

Docente responsabile: Silvia Pinna 

Disciplina collegata:   Matematica, Scienze e Geografia 

Durate del modulo in ore: 9 ore 

  

Competenze attese:  

Conoscere il territorio circostante attraverso l’esplorazione diretta e l’analisi di immagini. 

Individuare e descrivere i principali elementi fisici e antropici che caratterizzano i principali 
ambienti geografici.  

Sensibilità verso l’ambiente e per i viventi che lo popolano,  

leggere e rappresentare dati e relazioni con diagrammi e tabelle. 

Obiettivi di apprendimento: 

Osservare l’ambiente per cogliere le trasformazioni apportate dall’intervento dell’uomo. 
Riconoscere e distinguere i principali ambienti.  

Individuare gli elementi fisici e antropici degli ambienti. 

Riflettere sulle trasformazioni prodotte dall’uomo nell’ambiente( con valenza positiva e 
negativa). 

Riflettere sul concetto del riciclo dei materiali e sull’impatto della loro dispersione 
nell’ambiente. 

Contenuti:  

Ambienti e paesaggi, paesaggi naturali e antropici,  

I cicli dell’aria e dell’acqua. 

Gli interventi dell’uomo sull’ambiente. Inquinamento delle acque e dell’aria. 

Il riciclo. 

Indagini, diagrammi e tabelle. 

Modalità di lavoro:Lezione frontale, lavoro di ricerca di gruppo, 



Modalità di Verifica: Monitoraggio svolgimento attività proposte e schede di verifica. 

 

 

Disciplina: Educazione Civica 

Classe: 3° Primaria 

 

 

Titolo del modulo: Laboratorio di educazione socio-affettiva: ”Imparo a stare bene con me 
stesso e con gli altri". 

 

Docente responsabile: Michela Moraglia in collaborazione con i coordinatori di classe ( in III 
con Nicla De Palma) 

Disciplina collegata: 

Durate del modulo in ore:  15 ore  

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. 

 

 

Disciplina: Educazione Civica 

Classe: 3° Primaria 

 

Titolo del modulo: Citta 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 citta italiane e russe 

Modalità di lavoro: ascolto, canto 

Modalità di Verifica: auditiva 

 

Titolo del modulo: L’ALBERO COME SIMBOLO DELLA VITA 

Docente responsabile: Martina Lazzari 

Disciplina collegata: Inglese 

Durate del modulo in ore: 3 

Competenze attese: L’alunno/a conosce il lessico della famiglia in inglese e degli 
oggetti/componenti che servono per piantare e far crescere un albero vero in natura.   

Obiettivi di apprendimento: Conoscenza e rispetto di sé e dell’ambiente circostante     
( Educazione ambientale/Sviluppo sostenibile) 

Contenuti: 
L’ALBERO PERSONALE DELLA MIA FAMIGLIA 
L’ALBERO DI QUERCIA / raccogliamo le ghiande 
L’ALBERO DI QUERCIA / piantiamo le nostre ghiande 

 

 

Modalità di lavoro:  



L’ALBERO PERSONALE DELLA MIA FAMIGLIA 
L’ALBERO DI QUERCIA / raccogliamo le ghiande 
L’ALBERO DI QUERCIA / piantiamo le nostre ghiande 
 
Per ciascun contenuto vengono svolte alcune attività che presentino il lessico dell’argomento 
preso in considerazione (famiglia, albero in natura) attraverso l’uso di: canzoncine, cards, video, 
presentazioni Power point…  
Ad ogni parte viene associato un lavoretto/lavoro manuale per memorizzare il lessico proposto: 
lavoretto di carta Family Tree per la famiglia, Piantare una ghianda raccolta in giardino in un 
vaso per vederla germogliare.  
 

Modalità di Verifica: 

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

 

Classe: III° PRIMARIA 

 

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 
giochi di gruppo 

Modalità di lavoro: Giochi di gruppo e gestione delle dinamiche conflittuali (1 LEZIONE PRIMA 
PARTE DELL’ANNO) 

Modalità di Verifica: Osservazioni sistematiche durante le attività 

 

Disciplina: Educazione Civica 

Classe: 3° Primaria 

 



 

Titolo del modulo: Usi e costumi del popolo russo 

Docente responsabile: Jana An 

Disciplina collegata: Lingua russa 

Durate del modulo in ore: 2 

  

Competenze attese: conoscere le feste tradizionali e moderne russe e il modo di festeggiarle, 
saper raccontare o\e cantare le filastroche e canzoncine tematiche 

  

Obiettivi di apprendimento:  

Contenuti: Natale ortodosso, festa di Masleniza (Settimana grassa),   Giorno della Vittoria 

Modalità di lavoro: spiegazione orale, memorizzazione delle filastroche 

Modalità di Verifica: interrogazione orale. 


