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Circ. n. 564                                                                                  San Stino di Livenza, 29 aprile 2021 

 
 
Ai Docenti della scuola primaria 

 
dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” 
di San Stino di Livenza 

 

 

 

OGGETTO: Materiali per i lavori di gruppo per l’Educazione Civica nella scuola primaria (5-11-25 maggio) 

Come da accordi intercorsi nell’assemblea in plenaria del 28 u.s., si inviano con il presente comunicato:  

1. le proposte relative ad aree tematiche e argomenti suggeriti dai docenti per la stesura delle UdA 

2. i link per i lavori di gruppo (allegato) 

Si coglie l’occasione per informare che i file pdf presentati all’incontro e il format per la stesura delle 

unità di apprendimento sono condivisi nei materiali per la didattica. 

 

PROPOSTE AREE TEMATICHE E ARGOMENTI PER LA STESURA DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

NEI LAVORI DI GRUPPO 

CLASSE PRIMA 

Inclusione, relazioni, emozioni – affermazione e cura del sé - educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 

CLASSE SECONDA 

Educazione Stradale – educazione ambientale (acqua…), sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale (Giornata della Terra) 

CLASSE TERZA 

Educazione ambientale - educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni (FAI) – Agenda 2030 (Giornata della Terra) 

CLASSE QUARTA 

Educazione ambientale - educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni (FAI) - legalità, Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale 

CLASSE QUINTA 
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Educazione alla Salute e al benessere (AVIS/AIDO) – educazione alla cittadinanza digitale (cyberbullismo e 

bullismo) - educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

(FAI) - Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Povertà, adozioni a distanza, …) - Costituzione, istituzioni dello 

Stato italiano (protezione civile, CCRR), dell’Unione europea e degli organismi internazionali 

 

Ulteriori spunti per la scelta di argomenti su cui impostare le Unità di Apprendimento: 

https://paroleostili.it/ 

https://www.cuoriconnessi.it/ 

https://www.orizzontescuola.it/percorsi_di_educazione_civica/ 

https://maestramary.altervista.org/progetto-di-educazione-civica.htm 

https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Tutti+insieme+per...un+mondo+migliore.pdf/ebafed6

e-8f7d-472f-b855-ea6208c506ae 

 

Un cordiale saluto. 

 

Le Referenti per l’Ed. Civica nella scuola primaria La Dirigente Scolastica 

Loretta Surian e Nora Speretta Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                           

sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 

39/93) 
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