
Programmazione di Cittadinanza 

Classi prima e seconda 
Primaria di Rodigo 

  
1. IDENTITA’  
Il/la bambino/a percepisce la propria identità personale e sperimenta identità multiple.  
C 1.1 IDENTITA’  

- formule di presentazione, aggettivi e sostantivi per descrivere se stessi e gli altri  

- conoscenza del sé corporeo conoscenza di figure rilevanti nel contesto familiare, scolastico, territoriale  

A 1.1 IDENTITA’  

- presentare se stesso ed altri attraverso descrizioni verbali e grafiche  

- riconoscere in sé e negli altri identità multiple e sperimentare identità complementari  

- riconoscere e rispettare soggetti che rivestono specifici ruoli sociali 
 

2. IDENTITA’  
Il/la bambino/a riconosce ruoli sociali, sviluppa il senso dell’appartenenza, accoglie e 

rispetta diversità e differenze.  
C 2.1 IDENTITA’  

- conoscenza di ruoli e funzioni dei gruppi sociali in riferimento a contesti conosciuti: famiglia, scuola, casa  

- conoscenza di aspetti salienti della cultura di appartenenza e di altre culture  

- conoscenza dell’ambiente antropologico, dei beni culturali e dei servizi del territorio  

- conoscenza dell’ambiente naturale: parchi, oasi, flora e fauna del proprio territorio  

A 2.1 IDENTITA’  

- individuare tracce e ricavare da diversi tipi di fonti informazioni e conoscenze sulla storia personale e della 

comunità di appartenenza  

- individuare e descrivere elementi fisici e antropici del proprio ambiente di vita  

- manifestare interesse per i membri dei gruppi in cui si trova e apertura verso gli altri  

- accogliere e valorizzare diversità e differenze 
 

3. IDENTITA’  
Il/la bambino/a riconosce ed esprime emozioni e desideri, stati d’animo e sentimenti.  
C 3.1 IDENTITA’  

- emozioni di base (felicità, tristezza, paura, rabbia, disgusto, stupore...) e linguaggi per esprimerle  

A 3.1 IDENTITA’  

- riconoscere in sé e negli altri emozioni e sentimenti e indagarne le motivazioni  

- esprimere ciò che sente attraverso comportamenti socialmente accettabili  
 

4. AUTONOMIA OPERATIVA  
Il/la bambino/a gestisce autonomamente la giornata scolastica e valuta se e quando 

ricorrere all’aiuto di altri.  
C 4.1 AUTONOMIA OPERATIVA  

- formule di saluto e cortesia  

- conoscenza delle persone che animano il contesto scolastico  

- conoscenza degli ambienti/spazi scolastici e dei materiali in essi contenuti  

- conoscenza del corretto utilizzo di materiali e sussidi  

- conoscenza dell’orario scolastico giornaliero e settimanale  

- conoscenza di corrette procedure per la cura del sé, delle cose e dell’ambiente  
A 4.1 AUTONOMIA OPERATIVA  

- utilizzare in base al contesto parole ed espressioni specifiche per salutare, chiedere aiuto, ringraziare  

- gestire in modo autonomo i propri bisogni personali  

- muoversi con sicurezza e disinvoltura nei diversi spazi scolastici  

- valutare autonomamente se e quando ricorrere all’aiuto di altri  

- prestare attenzione alle consegne e portare a termine il lavoro 



 

5. AUTONOMIA EMOTIVA  

Il/la bambino/a elabora la capacità di provare emozioni e sentimenti senza dipendere da 
quelli altrui e riuscendo a calarsi nei panni degli altri (EMPATIA).  
C 5.1 AUTONOMIA EMOTIVA  

- emozioni di base  

- riconoscimento di emozioni e sentimenti propri e altrui  

A 5.1 AUTONOMIA EMOTIVA  

- esprimere proprie emozioni anche se in contrasto con quelle degli altri  

- immaginare come possono comportarsi e sentirsi altre persone in particolare situazioni 
 

6. RESPONSABILITA’  

Il/la bambino/a si sente soggetto e riconosce ad altri DIRITTI e DOVERI.  
C 6.1 RESPONSABILITA’  

- conoscenza dei diritti dei bambini: vita, gioco, protezione, istruzione, pace...  

- conoscenza dei doveri dei bambini: riconoscere, accogliere, rispettare sestessi, gli altri, le cose, 

l’ambiente...  

A 6.1 RESPONSABILITA’  

- difendere i diritti propri e altrui  

- accettare di essere soggetto a doveri che lo accomunano ad altri  
 

7. RESPONSABILITA’  
Il/la bambino/a riconosce e accetta l’ERRORE e tollera la frustrazione e l’insuccesso.  
C 7.1 RESPONSABILITA’  

- contenuti disciplinari utilizzati in senso trasversale  

A 7.1 RESPONSABILITA’  

- riconoscere i propri errori e chiedere scusa  

- individuare gli errori degli altri e trovare modalità per indicarli senza ledere la sensibilità altrui  

- utilizzare l’errore, sia proprio che altrui, come fonte di conoscenza 
 

8. RESPONSABILITA’  

Il/la bambino/a riconosce l’importanza delle REGOLE e le rispetta assumendo 
comportamenti responsabili rispetto a sé, agli altri e all’ambiente.  
C 8.1 RESPONSABILITA’  

- conoscenza delle regole che indirizzano il comportamento in diversi ambienti scolastici  

- incarichi scolastici in relazione al calendario settimanale e all’orario giornaliero  

- conoscenza delle procedure di evacuazione in caso di incendio ed evento sismico  

- educazione alla salute, educazione ambientale e stradale  

A 8.1 RESPONSABILITA’  

- prendersi cura di sé e degli altri, soprattutto di chi mostra bisogni e debolezze  

- usare in modo rispettoso materiali e sussidi; riordinare spazi e materiali comuni  

- attivare comportamenti che rispettano l’ambiente  

- conoscere e rispettare le regole della strada  

- accettare incarichi e svolgere mansioni che implicano crescenti gradi di autonomia e responsabilità  

- individuare situazioni pericolose e indicarle all’insegnante  
 

9. CORRESPONSABILITA’  
Il/la bambino/a attua il passaggio dalla responsabilità individuale a quella collettiva.  
C 9.1 CORRESPONSABILITA’  

- si rimanda ai contenuti disciplinari utilizzati in senso trasversale  

A 9.1 CORRESPONSABILITA’  

- rispettare regole sociali condivise  

- rendersi conto della relatività della regola in relazione al contesto  

- comprendere che ogni regola è frutto di contrattazione sociale  

- saper aspettare e rispettare ritmi e turnazione nei giochi, nelle attività, nelle conversazioni  

- partecipare al lavoro di gruppo 



 

10. CONDIVISIONE  

Il/la bambino/a sperimenta diverse forme di collaborazione e cooperazione.  
C 10.1 CONDIVISIONE  

- sperimentazione di diversi tipi di aggregazione  

- sperimentazione di diverse forme di collaborazione e cooperazione per il raggiungimento di un fine 

comune: peer tutoring, cooperative learning...  

- conoscenze dei giochi di squadra e attività di gruppo con regole  

A 10.1 CONDIVISIONE  

- interagire con compagni nel gioco spontaneo e organizzato  

- prestare e scambiare materiali e strumenti; condividere sussidi nei lavori di coppia  

- collaborare al lavoro di gruppo riconoscendo potenzialità e limiti propri e altrui  

- chiedere e offrire aiuto all’insegnante e ai compagni in difficoltà  

- aspettare e rispettare ritmi e turnazioni nei giochi, nelle attività, nelle conversazioni 
 

11. CONDIVISIONE  
Il/la bambino/a rispetta i turni di parola e tiene conto del punto di vista sia proprio che 

altrui.  
C 11.1 CONDIVISIONE  

- conversazioni a tema  

- conoscenza di giochi di squadra e attività di gruppo con regole  

- tecniche e strategie di autocontrollo  

A 11.1 CONDIVISIONE  

- partecipare volentieri alle conversazioni mantenendosi aderente al tema  

- esprimere agli altri i propri pensieri e ragionamenti; ascoltare e manifestare interesse per i pensieri degli 

altri  

- rispettare chi ha pensieri, tempi e modalità espressive diverse dai propri 

 

12. CONDIVISIONE  
Il/la bambino/a comprende, negozia e condivide regole che lo aiutano nella gestione della 

giornata scolastica e nelle relazioni sociali.  
C 12.1 CONDIVISIONE  

- gruppi collaborativi e cooperativi  

- gioco di squadra  

- sperimentazione di forme di documentazione di percorsi e di processi realizzati in gruppo  

A 12.1 CONDIVISIONE  

- riconoscersi parte di un gruppo, saper decentrare e assumere punti di vista diversi dal proprio  

- attuare forme di mediazione per il raggiungimento di fini comuni  

 


