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EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUINTA 
 

Competenze 
chiave 

 

 
- IMPARARE AD IMPARARE 
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
TRAGUARDI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 
CONOSCENZE 

TEMI TRATTATI 
ESPERIENZE ATTIVATE 

 L'alunno matura una 
coscienza delle proprie 
radici, in relazione alla 
storia personale e 
familiare, al contesto 
linguistico e culturale in 
cui è nato e ha iniziato a 
crescere 

Conoscere alcuni 
elementi essenziali 
legati alla storia, alla 
cultura, alle tradizioni e 
alla lingua del territorio 
in cui si vive  
 
 

Elementi di lingua, 
cultura e tradizioni 
relative al proprio 
territorio con 
progressivo 
ampliamento dei 
contesti di riferimento 
 

LINGUA FRIULANA 
“Atôr dal tei” : un albero 
come luogo simbolo per 
la partecipazione 
comunitaria in Friuli. 
Le “Vicinies”: 
Conoscenza, riflessione e 
attualizzazione. 
 

Assumere atteggiamenti 
di accoglienza, 
sensibilità ed empatia 
nei confronti dell’altro, 
riconoscendolo come 
soggetto pari a se 
stesso, nel rispetto delle 
reciproche 
identità/diversità  e in 
un’ottica di 
arricchimento reciproco 

Elementi di lingua, 
cultura e tradizioni 
relativi ad altre realtà 
con cui si viene a 
contatto 

RELIGIONE  
Conoscere le principali 
religioni nel mondo e 
alcuni loro aspetti 
caratteristici. Ascolto e 
rielaborazione dei testi 
religiosi scelti. Attività di 
ricerca e 
approfondimento sulle 
religioni trattate. 
Proiezioni video inerenti 
alla religione trattata. 
Elaborazione di schemi 
riassuntivi. 
 
INGLESE 
Visione di un video “Two 
boys from Syria and 
Germany”: conversazioni 
e riflessioni  sul tema 
dell’accoglienza e 
dell’integrazione.  

L’alunno percepisce se 
stesso e gli altri come 
persone titolari di diritti 
riconosciuti 
Prende coscienza dei 

Comprendere che i 
bisogni fondamentali 
sono diritti inalienabili 
di ogni essere umano 
 

Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo 

STORIA 
Lettura e commento in 
classe di alcuni degli 
articoli più significativi 
della Dichiarazione e 



propri diritti e doveri, in 
quanto studente e 
cittadino 
E’ consapevole del 
valore delle regole nei 
vari contesti della vita 
Comprendere che i 
bisogni fondamentali 
sono diritti inalienabili 
di ogni essere umano 
 
 

comparazione con le 
realtà di ogni giorno 
conosciute dagli alunni. 

Conoscere i principali 
articoli della 
costituzione italiana 
 
 
 
 
Conoscere i principi 
essenziali della 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
dell’Uomo 
 
Conoscere la 
Dichiarazione dei Diritti 
del Bambino 

La Costituzione Italiana 
Diritti e doveri 
 
 
 
 
 
La Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
dell’Uomo 
 
La Dichiarazione 
Universale dei Diritti del 
Bambino 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
Lettura e commento in 
classe dei 12 principi 
fondamentali della 
Costituzione e 
dell’articolo 48 sul diritto 
di voto. 
INGLESE 
Lettura di un breve testo, 
in lingua inglese, sulla 
nascita della 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo. 
Lettura e commento 
dell’articolo 6 della 
Dichiarazione dei Diritti 
del Bambino. 
Realizzazione di un 
booklet:”Rights and 
responsabilities” 
 
FRIULANO 
conoscere la storia della 
Patrie dal Friûl e del suo 
parlamento. 

Riconoscere nella realtà 
situazioni di 
rispetto/lesione dei 
diritti fondamentali  

Regole di convivenza e 
rispetto 

LINGUA ITALIANA STORIA 
La Shoah 
In occasione della 
giornata della Memoria si 
leggerà il testo “Fino a 
quando la mia stella 
brillerà” di Liliana Segre, 
si ascolteranno alcune 
sue testimonianze tratte 
da video, in particolare si 
farà riferimento alla sua 
ultima e recente 
testimonianza ; le attività 
svolte saranno condivise 
con gli alunni della scuola 
Secondaria nell’ambito di 
uno degli incontri previsti 
dal progetto Continuità  

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
CONOSCENZE 

TEMI TRATTATI 
ESPERIENZE ATTIVATE 



E’ consapevole 
dell’importanza 
dell’impegno personale 
per il bene proprio e 
della collettività 

Collaborare con gli altri 
per la costruzione del 
bene comune 
 

Iniziative scolastiche LINGUA ITALIANA, 
TECNOLOGIA 
Il concetto di dono e di 
solidarietà come 
atteggiamenti di 
condivisione ed aiuto 
anche in riferimento ad 
iniziative organizzate nel 
territorio. Letture e lavori 
sul tema; partecipazione 
alla Lucciolata a favore 
del Cro di Aviano con la 
produzione di un video 
   

Impegnarsi 
concretamente per la 
risoluzione di un 
problema 
 

L’importanza di 
comportamenti corretti 
per la cura 
dell’ambiente 

SCIENZE 
I Cambiamenti climatici 
Laboratorio sul tema in 
collaborazione con 
A&T2000  
Ricerca di 
comportamenti virtuosi 
da applicare nella vita di 
tutti i giorni 
INGLESE 
“Climate Change”- 
“Global warming” 
Lettura di brevi testi, in 
lingua inglese, per 
acquisire informazioni sui 
cambiamenti climatici e 
sul riscaldamento 
globale. 
Lettura di un breve testo 
sull’attivista svedese 
Greta Thunberg e il suo 
progetto ambientalista. 
Ascolto e 
memorizzazione del 
canto “I am the Earth” 
(Glyn Lehmann) 
ITALIANO 
Conoscenza dei 17 
obiettivi per lo  Sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030 
Onu) attraverso la lettura 
di alcuni brani del libro 
“Noi siamo il futuro” . 
GEOGRAFIA 
Conoscenza delle tappe 
che hanno portato alla 
stesura dell’ Agenda 
2030 ONU e dei 17 
obiettivi  per lo Sviluppo 
sostenibile.  



Rispettare i beni comuni 
e impegnarsi per la loro 
salvaguardia  

Elementi significativi del 
patrimonio ambientale 
La loro salvaguardia e 
valorizzazione 
 
 
Cenni alla sostenibilità 
ambientale e sociale. 
 
 
 
 
 
Atteggiamenti di cura e 
rispetto verso persone, 
animali e cose 
 

SCIENZE 
Alimentazione sana, etica 
ed ecologica: conoscere il 
valore dell’alimentazione 
equilibrata, di qualità, 
biologica ed etica con 
particolare riferimento 
alle filiere corte, alle 
associazioni locali e 
nazionali come DES, Slow 
Food, Libera. 
  
STIN FÛR 
Piantumazione e 
coltivazione di bulbi 
primaverili (tulipani) da 
regalare agli anziani del 
paese. 

CITTADINANZA DIGITALE 
TRAGUARDI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 
CONOSCENZE 

TEMI TRATTATI 
ESPERIENZE ATTIVATE 

Comprende essenziali 
potenzialità e rischi 
degli strumenti digitali e 
li utilizza in modo 
responsabile a scopo di 
apprendimento 

Conoscere i pericoli 
derivanti da un uso non 
corretto di Internet 
 
Conoscere i rischi per la 
salute derivanti da un 
utilizzo esagerato degli 
strumenti digitali 

Regole di utilizzo 
 
 
 
Rischi e pericoli 
connessi a un utilizzo 
non corretto  

TECNOLOGIA 
Lettura e riflessione di 
testi. 
  
SCIENZE 
Il corpo umano 

Saranno privilegiate le didattiche attive e laboratoriali, soprattutto per le attività inerenti alla cura 
dell’ambiente e del territorio. Si utilizzeranno le riflessioni e le conversazioni di gruppo per la ricerca e la 
costruzione dei saperi inerenti i vari temi trattati. La cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita della 
comunità , non solo scolastica, saranno favorite dall’ adesione ad alcune iniziative sia nazionali che 
territoriali, quali la giornata degli Alberi, la Giornata della memoria, la Lucciolata a favore del Cro di Aviano 
con la programmazione di attività svolte con modalità di vario genere, anche utilizzando le nuove 
tecnologie.     
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Ogni docente valuterà nella sua disciplina gli aspetti di cittadinanza affrontati; saranno privilegiati 
strumenti quali le biografie cognitive, le osservazioni sistematiche sui progetti attivati e sulle strategie di 
lavoro attivate, i compiti di realtà consistenti in particolare  nell’organizzazione di eventi legati a varie 
ricorrenze. Inoltre, poiché alcuni dei temi trattati saranno condivisi  sia con gli alunni della scuola 
dell’infanzia che con quelli della scuola secondaria all’interno del progetto Continuità, si osserveranno le 
capacità di comunicazione ed iniziativa durante i momenti previsti per questa condivisione. 
 


