
Programmazione delle classi terza quarta e quinta 
della Primaria di Rodigo
 Materia: Cittadinanza 

1. IDENTITA’

Il/la bambino/a sviluppa un’identità personale che dall’IO si allarga al senso di appartenenza ad una 

comunità.
C 1.1 Identità 

-identità e diversità di sentimenti, emozioni e del proprio corpo: letture, riflessioni, conoscenza scientifica del proprio corpo, sessualità. 

-valorizzazione delle proprie capacità motorie, artistiche, cognitive e relazionali  

-autovalutazione dei propri comportamenti, dei propri punti di forza e di debolezza  

- accettazione, rispetto aiuto per gli altri e i diversi da sé: compagni, coetanei e adulti  

- diritti e doveri nei vari ambienti di vita quotidiana: famiglia, scuola, associazioni e spazi pubblici 

A 1.1 Identità 

-sviluppare una propria e positiva immagine di sé  

-interiorizzare i propri diritti e doveri -percepire il senso di appartenenza ad una comunità (accettazione/integrazione)

2. AUTONOMIA

Il/la bambino/a passa da un’autonomia legata ai bisogni primari ad un’autonomia operativa e di scelta.
C 2.1 Autonomia 

-regole di vita in famiglia, a scuola e nelle comunità sociali  

-organizzazione degli spazi: quaderno e ambiente  

-organizzazione del tempo  

-organizzazione dell’impegno scolastico: procedure e pianificazione 

A 2.1 Autonomia  

-saper organizzare e operare in modo autonomo  

-fare scelte consapevoli

3. RESPONSABILITA’

Il/la bambino/a acquisisce un graduale senso di responsabilità. 
C 3.1 Responsabilità 

-concetto di diritto e dovere  

-significato di libertà  

-regole condivise  

-graduale acquisizione dei principi fondamentali della Costituzione  

-alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia  

-istituzioni sociali locali e nazionali  

-norme di sicurezza negli ambienti scolastici ed extrascolastici  

-calamità naturali e modalità di evacuazione  

-patrimonio naturale, culturale e artistico  

-l’ambiente locale e i suoi problemi  

-inquinamento e sprechi  

-materiali, differenziazione dei rifiuti, riuso e riciclaggio  

-la gestione consapevole delle risorse  

-la strada e i principali segnali stradali  

-le regole del pedone e del ciclista  

-le norme igieniche fondamentali personali e collettive prevenzione delle malattie: posture corrette, attività fisica, alimentazione sana, 

dipendenze, importanza del dono 

A 3.1 Responsabilità 

-comprendere il significato di diritti e doveri  

-rispettare la legalità  

-sviluppare un’etica personale  

-prendersi cura e rispettare l’altro  

-attivare comportamenti che rispettano l’ambiente  

-conoscere e rispettare le regole della strada  

-raggiungere la consapevolezza che corretti stili di vita favoriscono il benessere psicofisico dell’individuo

4. CONDIVISIONE

Il/la bambino/a interiorizza l’importanza e la necessità di condividere le proprie esperienze formative.
C 4.1 Condivisione 

-ascolto e conoscenza reciproca  

-comunicazione efficace  

-partecipazione attiva  

-collaborazione  

-condivisione di esperienze e significati  

-solidarietà collettiva  

-gioco di squadre  

-attività di gruppo  

-tutoring  

A 4.1 Condivisione 

-sviluppare un senso di socialità e appartenenza ad un gruppo  

-gestire rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione dell’altro, le regole di convivenza civile e sociale  

-comprendere il significato di democrazia 


