
EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE E 
DEMOCRATICA 

Classe III 
 

OBIETTIVO GENERALE: 
- Conoscere e comprendere regole e forme della convivenza democratica e 

dell’organizzazione sociale, anche in rapporto a culture diverse. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ E CONTENUTI 
 
1) Diventare più consapevoli che per 

risolvere i problemi della 
convivenza occorre stabilire, 
condividere e rispettare delle 
regole. 

 
• Discussione sulle regole per l’uso dei 

tempi e degli spazi durante le attività 
didattiche, in situazione di gioco, durante 
la ricreazione, la mensa e il dopo-mensa. 

• Individuazione della necessità di seguire 
delle regole per vivere una vita sociale più 
serena e soddisfacente. 

• Riflessioni individuali e collettive sulle 
regole, sul loro valore e sull’aiuto che 
possono dare per partecipare con più 
consapevolezza alle attività comuni. 

 
2) Riconoscere l’esigenza che i ruoli 

assunti siano in relazione alle 
esigenze del gruppo stesso e non 
dipendano da discriminazioni e 
prevaricazioni (di sesso, di 
provenienza…). 

 
• Attività di circle time per affrontare le 

problematiche relazionali che emergono 
all’interno del gruppo classe. 

• Confronto sulle aspettative individuali 
rispetto ai diversi ruoli da assumere e 
auto-valutazioni su quelli già assunti. 

 
3) Comprendere e attuare 

comportamenti di collaborazione 
e di solidarietà. 

 
• Il valore della pace: attività di ascolto 

attivo dell’altro e di problem solving per 
la risoluzione pacifica dei conflitti. 

• Attività collaborative in coppia, piccolo 
gruppo e grande gruppo per conoscere ed 
apprezzare diversi modi di partecipare a 
scuola. 

• Gestione responsabile dei “beni” comuni 
come la biblioteca e i giochi della classe; 
partecipazione responsabile alla gestione 
ordinata dell’aula e degli spazi comuni a 
scuola. 

• Vita in famiglia, a scuola, in città: ruoli 
delle varie persone e reciproche relazioni. 



 
4) Sviluppare comportamenti e 

atteggiamenti rispettosi che 
valorizzino la diversità come 
ricchezza. 

 
• In ogni momento della vita scolastica 

ricerca ed individuazione delle differenze 
di ognuno come fattori di ricchezza che 
vanno sempre valorizzati, soprattutto 
durante le attività di gruppo, nelle quale si 
rivela importante l’apporto di tutti. 

• Giochi di ruolo, racconto di storie, 
drammatizzazioni sui temi inerenti alla 
diversità nei suoi vari aspetti. Interviste, 
letture, filmati sui modi di vita 
appartenenti a culture diverse dalla 
propria. Scoperta e confronto di culture 
diverse con particolare attenzione a quelle 
presenti all’interno del gruppo classe. 

 
5) Iniziare ad individuare i 

fondamentali diritti-doveri che 
derivano ad ognuno dall’essere 
membro di una comunità. 
Comprendere alcune regole della 
vita della città. 

 
• Riconoscere un diritto da un dovere. 
• Discussioni, lettura di storie, 

drammatizzazioni, giochi di ruolo 
finalizzati al riconoscimento dei propri 
diritti e doveri a scuola, in famiglia e in 
città. 

• Uso corretto della strada, degli spazi 
verdi, dei cassonetti per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

 
6) Conoscere e rispettare alcune 

norme di educazione stradale. 

 
• Il semaforo, le strisce pedonali, alcuni 

segnali… 
• Simulazione di esperienze, giochi, 

interviste ad esperti. 
 


