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Scuola SLE    Classe  PRIMA           Sez.  TUTTE          a.s. 2020/21 
 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di EDUCAZIONE CIVICA                                              
 

COMPETENZE 

Declinazione delle competenze  
L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, conosce il significato e la storia degli 
elementi simbolici identitari (bandiera inno nazionale). 
Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.  
E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  
Ha introitato i principi dell’educazione ambientale anche in un’ottica di consapevolezza e tutela dei 
beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, 
paesaggio, produzioni di eccellenza). 
E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso 
le associazioni di volontariato e di protezione civile. 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere 
psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche 
esistenziali.  
E’ consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e 
l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web.  

 

 

Unità per 
disciplina 

Contenuti Obiettivi  Periodo 

Italiano I principi della 
costituzione 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
dell’educazione civica 
in relazione agli 
obiettivi specifici delle 
varie discipline 

I quadrimestre 

Storia e 
Geografia 

  I quadrimestre 

Matematica e 
scienze 

  I quadrimestre 

Inglese   I quadrimestre 

Francese   I quadrimestre 

Educazione 
tecnica 

  I quadrimestre 

Educazione 
artistica 

  I quadrimestre 

Musica   I quadrimestre 

Educazione 
fisica 

  I quadrimestre 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 
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Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

   Marzo, aprile, 
maggio, giugno.  

 

 


