
Cittadinanza 
e Costituzione 

Questo insegnamento viene introdotto nella scuola primaria con 
la legge 169 del 30 ottobre 2008. Tale disciplina si inserisce in 
un curricolo verticale di area geo-storico-sociale i cui obiettivi e 
i relativi contenuti sono ancora in fase di sperimentazione, cioè 
lasciati all’autonomia delle singole scuole. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 
 

Comunicazione nella lingua madre 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 



 
 
 
 

Cittadini del mondo  
 

Il percorso proposto per le cinque classi della scuola primaria è stato ricavato dalla lettura dei 
seguenti documenti: I nuovi programmi della scuola elementare (1985) con riferimento agli Studi 
sociali, le Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella scuola primaria (2001) con 
riferimento all’educazione alla cittadinanza, il quadro di riferimento OCSE Pisa 2006, la 
Costituzione, la Convenzione sui diritti dell’infanzia (1991). Gli obiettivi e i contenuti che sono stati 
scelti partono dagli aspetti di organizzazione sociale che appartengono al contesto di vita del 
bambino, che gli sono più vicini e sono più facilmente accessibili. Il bambino fin dalle prime 
classi ha bisogno di interventi didattici di chiarificazione, di semplificazione, di ridefinizione 
terminologica e concettuale per capire ciò che sta vivendo. Gli obiettivi di apprendimento della 
scuola primaria si concentrano sulle prime nozioni della Costituzione e sulla convivenza e in 
particolare sui diritti fondamentali dell’uomo, sul valore della persona e del rispetto, sul significato 
delle formazioni sociali, su alcune basilari nozioni di educazione stradale, sull’importanza della tutela 
del paesaggio, sulla salvaguardia della salute legato al concetto di benessere che vede gli individui 
come soggetti attivamente coinvolti nel processo di de- terminare, aumentare, migliorare la 
propria salute e sicurezza, non soltanto mantenerla, prevenendo i rischi. Un richiamo particolare 
sarà fatto alla sicurezza nel gioco a partire dal primo anno della scuola primaria e alla sicurezza su 
internet intervenendo dalla classe IV. 
Alcuni obiettivi sono ricorsivi in modo che i bambini riflettano su di essi con attenzione e i contenu- 
ti delle griglie talvolta rimandano a quelli di altre discipline poiché questo insegnamento non è fine 
a se stesso, ma è prevalentemente a carattere interdisciplinare. Da sempre la scuola primaria si 
propone di porre le basi per la formazione del cittadino e per la sua partecipazione attiva alla vita 
sociale, politica ed economica del Paese; oggi è importante che essa fornisca gli strumenti per un 
primo livello di conoscenza dell’organizzazione della società nei suoi aspetti istituzionali e politici, 
con particolare riferimento alle origini storiche e ideali della Costituzione. Nel testo costituzionale 
sono radicate le competenze di cittadinanza necessarie per lo sviluppo sociale e civile dei singoli e 
della collettività. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scuola primaria, appunti di lavoro 

3 

Cittadinanza e Costituzione 



 
 
 
 

 

CLASSE PRIMA 

Cittadinanza e Costituzione 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Mettere in atto 
comportamenti 
di autonomia, 
autocontrollo, fiducia 
in sé. 

Giochi di conoscenza del 
personale e dei locali della 
scuola. 

 

Conversazioni che 
favoriscano l’espressione 
di sé. 

 

Attività di gruppo. 

Utilizzare spesso giochi che favoriscano il rapporto fra coetanei 
e adulti. 

 

È importante far parlare i bambini e prestare attenzione a ciò 
che dicono, così acquistano fiducia in se stessi e imparano ad 
ascoltare le opinioni degli altri. 
Fin dai primi giorni i bambini devono essere presentati agli 
alunni di tutte le classi e a tutto il personale della scuola; si 
sentiranno accolti e sicuri in ogni ambiente, sereni con tutte le 
persone che li circondano. 

  
Favorire la conversazione soprattutto nei momenti di tensione 
che possono nascere fra i bambini. L’insegnante deve stimolare il 
dialogo e far emergere le ragioni di certi comportamenti affinché 
ogni bambino possa capire il perché delle proprie reazioni e 
quelle dei compagni. 

  
Si possono raccontare fiabe attraverso le quali emerga il concetto 
di valore di sé che possiede ogni bambino. 

Accettare, rispettare, 
aiutare gli altri e 
i “diversi da sé”, 
comprendendo le 
ragioni dei loro 
comportamenti. 

Attività di gruppo. 
 

Uguaglianze e differenze di 
ogni bambino. 
Tutti i bambini sono 
diversi, ma hanno uguali 
diritti. 

Utilizzare spesso giochi che favoriscano il rapporto fra coetanei 
e adulti. 

 

È importante affidare ai bambini incarichi di vario genere, 
ad esempio: riordinare le proprie cose, aiutare un compagno 
rimasto indietro, aiutarlo a cercare una pagina del libro indicata 
dall’insegnante, etc. 

  
Favorire la conversazione soprattutto nei momenti di tensione 
che possono nascere fra i bambini. L’insegnante deve stimolare il 
dialogo e far emergere le ragioni di certi comportamenti affinché 
ogni bambino possa capire il perché delle proprie reazioni e 
quelle dei compagni. 

  
Il gioco “mosca cieca” permette di far notare le differenze 
individuali. 

  
Il gioco “fidati di me” in cui un bambino viene bendato e un 
altro gli fa fare un percorso, può favorire la crescita della fiducia 
nei compagni. 

  
Durante la ricreazione occorre che l’insegnante dimostri attenzione 
e disponibilità all’ascolto. In questi momenti è importante favorire 
le amicizie affinché nessuno si senta escluso dal gioco e dal gruppo. 

Riflettere sulle 
opportunità di crescita 
che la scuola offre. 

L’importanza della 
scuola (articolo 34 della 
Costituzione). 

L’insegnante dovrà raccontare tante storie e fatti attraverso i 
quali emerga l’importanza della scuola. 

Capire che ogni Il diritto alla vita, alla Condividere con i bambini alcune semplici regole 
bambino ha stessi propria identità, alla che possono migliorare la vita di classe; facilitarli alla 

diritti e stessi doveri. propria nazionalità, comprensione che ogni bambino ha stessi diritti e stessi 

al proprio nome, alla 
propria famiglia. 

doveri. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Analizzare regolamenti 
(di un gioco, della 
mensa, dell’Istituto) 
valutandone i principi. 

Giochi a squadre. 
 

La puntualità dell’inizio e 
del termine della lezione. 
La mensa come momento 
educativo. 
La ricreazione. 

Presentare giochi a squadre (bandierina, lupi e pecore, etc.) 
affinché i bambini apprendano l’importanza delle regole. 

 

Il momento della mensa va presentato ai bambini con 
attenzione e cura: è un luogo in cui essi si ristorano, si rilassano e 
conversano. Il cibo ha un grande valore; in questo luogo ci deve 
essere tranquillità, ordine e igiene. 

Conoscere 
semplici norme di 
comportamento per la 
sicurezza anche durante 
il gioco. 

Giochi a squadre. 
 

Norme di 
comportamento per 
la sicurezza nei vari 
ambienti. 

Presentare giochi a squadre (bandierina, lupi e pecore, etc.) 
affinché i bambini apprendano l’importanza delle regole. 

 

È importante far conoscere ai bambini le vie di fuga dalla scuola 
da utilizzare in caso di necessità. 

 

In palestra i bambini dovranno conoscere bene i nomi degli 
attrezzi e il loro utilizzo corretto. 

Rispettare l’ambiente. L’importanza di utilizzare 
materiali di recupero. 

 

Ordine negli ambienti 
utilizzati. 

Utilizzare, quando è possibile, materiale di recupero per le 
attività manuali. 

 

Nel laboratorio scientifico i bambini impareranno ad usare 
correttamente gli strumenti. 

 

Abituare i bambini all’ordine e al fatto che ogni cosa possiede un 
proprio posto. 

Attivare un 
comportamento 
corretto del bambino 
utente della strada. 

I segnali stradali. 
 

Regole per pedoni e 
ciclisti. 

 

Numeri di telefono per la 
sicurezza stradale. 

 

Percorsi abituali. 

Gli spazi pubblici. 

Può essere utile portare la classe in giro per il quartiere. In questo 
modo i bambini conoscono il territorio vicino alla scuola, 
imparano a muoversi nelle strade e capiscono l’importanza del 
rispetto delle regole da parte del pedone e degli automobilisti. Si 
inizia a parlare di Codice stradale. 
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CLASSE SECONDA 

Cittadinanza e Costituzione 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Suddividere incarichi 
e svolgere compiti per 
lavorare insieme con 
obiettivi comuni. 

Suddivisione dei compiti 
utili alla classe. 

Saranno favoriti momenti in cui i bambini svolgono un 
lavoro insieme. 

 

Alcuni compiti di routine possono essere affidati ai bambini 
facendo attenzione a non coinvolgere sempre i soliti. 

Prendersi cura di se stessi 
e degli altri vicini a noi. 

Cura di se stessi e degli 
altri. 

Saranno favoriti momenti in cui i bambini svolgono un 
lavoro insieme. 

Elaborare e scrivere il 
regolamento di classe. 

Regolamento. 
Puntualità. 
Ordine della classe e del 
proprio e altrui materiale. 
Organizzazione dei 
momenti ricreativi. 

Condividere con i bambini alcune semplici regole che 
possono migliorare la vita di classe; in seguito scrivere un 
regolamento concordato da tutti. 

Conoscere i servizi 
offerti dal territorio alla 
persona. 

La biblioteca. 
Il quartiere. 
Lo spazio pubblico. 

Organizzare visite in biblioteca per ampliare la scelta dei libri. 

Conoscere alcuni dei servizi che offre il quartiere. 

Utilizzare Internet per conoscere i servizi offerti al cittadino. 

Conoscere l’importanza 
della tutela dell’ambiente. 

I materiali riciclati. Utilizzare, quando è possibile, materiale di recupero per le 
attività manuali. 

Conoscere le prime 
«formazioni sociali», 
i loro compiti, i loro 
servizi, i loro scopi. 

La famiglia, la scuola, la 
chiesa. 

Attraverso la lettura della costituzione l’insegnante dovrà far 
vedere il valore delle prime forme sociali in nesso con la vita 
quotidiana dei bambini. 

Conoscere i principi 
generali della 
costituzione. 

Articoli 3 e 12 della 
Costituzione (tutti i 
cittadini sono uguali 
di fronte alla legge, la 
bandiera tricolore). 

La lettura di alcuni articoli della Costituzione e degli altri 
documenti non deve essere fine a se stessa, ma collegata ad 
attività svolte nella classe. 

 

Si possono utilizzare filastrocche, fiabe che spiegano con 
semplicità concetti fondamentali. Ad esempio si può far 
parlare la Costituzione in prima persona e raccontare una 
fiaba intitolata: “Io, la Costituzione”. L’insegnante presenta 
il documento come un insieme di fogli scritti pieni di regole 
e diritti con i quali l’Italia, dopo la guerra, ha iniziato una 
nuova vita. 

Conoscere in linee 
generali alcuni contenuti 
della Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo (1959) 
e della Convenzione 
dei diritti dell’infanzia 
(1989). 

Articoli 1 fino al 14 della 
Convenzione sui diritti 
dell’infanzia. 

La lettura di alcuni articoli della Costituzione e degli altri 
documenti non deve essere fine a se stessa,              ma 
collegata ad attività svolte nella classe. 
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La Convenzione dei diritti dell’infanzia si occupa di 
coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni e ne 
riconosce i diritti senza distinzione di sesso, colore, 
lingua, religione, etc. Ad esempio: il diritto alla 
protezione e alle cure necessarie del bambino. I genitori 
o chi li sostituisce devono prendersi cura del bambino; il 
diritto alla vita; il diritto a sviluppare la propria 
personalità; Il diritto a mantenere contatti con i propri 
genitori; I bambini non possono essere portati via dal 
proprio paese in modo illegale; Il diritto a poter dire ciò 
che pensa il bambino; Il diritto di stare insieme agli 
altri; I bambini molto spesso si incuriosiscono sentendo 
parlare di diritti che per loro sono scontati e che invece 
non lo sono in tutti i paesi del mondo. 
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CLASSETERZA 

Cittadinanza e Costituzione 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Realizzare attività di 
gruppo (giochi sportivi, 
esecuzioni musicali, etc.) 
per favorire la conoscenza 
e l’incontro con altre 
culture ed esperienze 
diverse. 

Le relazioni tra coetanei. 
 

La percezione di sé e 
del proprio ruolo nella 
classe, nella famiglia e 
nel gruppo dei pari in 
genere. 

 

Giochi, canti e balli di 
varie nazionalità. 

Coinvolgere i bambini in attività di discussioni attraverso le 
quali possano esprimere se stessi e le proprie opinioni. 

 

L’insegnante ha il compito di valorizzare le opinioni di tutti 
affinché i bambini si sentano liberi di esprimersi; ha inoltre il 
compito di evidenziare e far riflettere sui diversi punti di vista. 

 

Proporre giochi, canzoni e balli della nostra tradizione 
confrontando con le tradizioni di altri popoli. 

Analizzare regolamenti 
(di gioco, di scuola, etc.) 
valutandone i principi 
per scegliere e agire in 
modo consapevole. 

Il Codice stradale. 
 

Regole utili per la 
sicurezza. 

 

Regole per star bene 
insieme a mensa, nel 
cortile, in palestra, etc. 

Organizzare percorsi a piedi in cui emergano i diritti e i 
doveri dei pedoni, del ciclista, etc. 

 

Simulare comportamenti da assumere in condizione di 
rischio con diverse forme di pericolosità. 

 

Si possono scrivere dei regolamenti condivisi da tutti, 
modificabili nel tempo. 

Conoscere i servizi offerti 
dal territorio. 

Norme alimentari e 
igieniche a tutela della 
persona. 

 

La biblioteca. 
Il Quartiere. 
Il Comune. 
Gli spazi pubblici. 

Si possono visitare le principali istituzioni pubbliche che si 
occupano dell’ambiente per conoscere la loro attività. 

 

Visitare periodicamente la biblioteca del quartiere e favorire 
l’autonomia della gestione del prestito dei libri. 

 

Utilizzare internet per conoscere i servizi offerti dal 
Quartiere. 

Conoscere l’importanza 
della tutela dell’ambiente 
e degli animali. 

L’ambiente che ci 
circonda. 

 

Rispetto per gli animali. 

Lasciare in ordine gli spazi utilizzati. 
 

Invitare a scuola un veterinario o un educatore cinofilo per 
parlare degli animali del loro comportamento e dell’utilità 
per l’uomo. 

Conoscere una corretta e 
sana alimentazione. 

La piramide alimentare. Grafici sulle abitudini alimentari e discussioni seguenti. 

Conoscere i principali 
fondamenti della 
costituzione. 

Diritti e doveri dei 
cittadini. 

 

La Costituzione: articoli 
13, 16, 17, 18, 21. 

La lettura di alcuni articoli della Costituzione e di altri 
documenti non deve essere fine a se stessa, ma collegata ad 
attività delle altre discipline svolte nella classe. 

 

Si possono utilizzare filastrocche, fiabe che spiegano con 
semplicità concetti fondamentali presenti nella costituzione. 

Conoscere in linee 
generali alcuni contenuti 
della Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo 
(1959) e della 
Convenzione dei diritti 
dell’infanzia (1989). 

Dall’articolo 15 al 22 
della Convenzione. 
Uguaglianza e dignità 
nella Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo. 

La lettura di alcuni articoli della Costituzione e di altri 
documenti non deve essere fine a se stessa, ma collegata ad 
attività delle altre discipline svolte nella classe. 
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Il quartiere ( per tutte le classi) 
Visitare spesso il quartiere di 
appartenenza della scuola e conoscere il 
Presidente. Partecipare ad eventi 
interessanti per gli alunni. Visitare la sala 
riunioni del consiglio e chiedere di poter 
simulare una seduta in cui venga 
presentata una mozione. 



 
 
 
 

 

CLASSE QUARTA 

Cittadinanza e Costituzione 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Comprendere che 
i comportamenti 
individuali e collettivi 
producono degli effetti 
nel contesto sociale di 
appartenenza. 

Le relazioni tra coetanei. 
 

Norme alimentari e 
igieniche a tutela della 
persona. 

Coinvolgere i bambini in attività di discussioni attraverso le 
quali possano esprimere se stessi e le proprie opinioni. 

 

L’insegnante ha il compito di valorizzare le opinioni di tutti 
affinché i bambini si sentano liberi di esprimersi, ha inoltre 
il compito di evidenziare e far riflettere sui diversi punti di 
vista. 

Favorire la conoscenza 
e l’incontro con altre 
culture ed esperienze 
diverse. 

La percezione di sé e 
del proprio ruolo nella 
classe, nella famiglia e 
nel gruppo dei pari in 
genere. 

 

Giochi tradizionali, 
tradizioni culinarie, canti 
e balli di varie nazionalità. 

Avendo in classe alunni di altra nazionalità, far conoscere le 
tradizioni del loro paese di origine anche attraverso giochi, 
canti e balli. 
Visita a mercatini etnici per conoscere prodotti di altri paesi. 

Analizzare regolamenti 
valutandone i principi 
e agire in modo 
consapevole. 

Il Codice stradale. 
 

Regole utili per la 
sicurezza. 

 

Regole per star bene 
insieme a mensa, nel 
cortile, in palestra, etc. 

Organizzare percorsi a piedi in cui emergano i diritti e i 
doveri dei pedoni, del ciclista, etc. 

 

Simulare comportamenti da assumere in condizione di 
rischio con diverse forme di pericolosità. 

Comprendere che la 
legalità è un valore 
democratico, in cui 
dialogano diritti e doveri. 

Le forze dell’ordine e 
altri enti preposti alla 
sicurezza. 

Organizzare incontri con il personale delle forze dell’ordine e 
della sicurezza della propria città. 

Attivare comportamenti 
corretti nell’utilizzo di 
internet. 

Sicurezza della password. 

Il blog. 

Si possono favorire incontri con esperti di informatica con 
lo scopo di far capire ai bambini come utilizzare Internet 
in sicurezza. All’ incontro potrebbero partecipare anche i 
genitori. 

Conoscere i segnali 
stradali e le strategie per 
la miglior circolazione 
di pedoni, ciclisti, 
automobilisti. 

Il Codice stradale. Organizzare percorsi a piedi in cui sia possibile leggere e 
riconoscere i segnali stradali. 

Attivare comportamenti 
corretti nell’utilizzo di 
Internet. 

Segretezza delle 
password. 
Inserire foto e video sul 
portale della scuola per 
illustrare le attività svolte. 
Scrivere blog. 
Limiti di età per accedere 
a ceri siti. 
I fenomeni del cyber- 
bullismo e l’attenzione 
agli adescatori on-line. 

 

    Incontri con esperti di Internet con alunni e genitori 
 

Cogliere l’importanza 
della tutela del 
patrimonio naturale. 

Il patrimonio naturale. Dialogare sulle risorse naturali del pianeta. 
 

Si possono visitare le principali istituzioni pubbliche che si 
occupano dell’ambiente per conoscere la loro attività. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere i 
principi 
fondamentali della 
costituzione. 

Ricorrenze e festività 
nazionali. 

 

Alcuni argomenti 
suggeriti: 
- Fanciulli diversamente 
abili. 
- La tutela della salute. 
- Diritto ad un livello di 
vita tale da consentire ai 
bambini uno sviluppo 
fisico, mentale, spirituale, 
morale e sociale. 
- Il diritto dovere 
all’istruzione. 

Spiegare cosa è la Costituzione, chi sono i cittadini, cosa 
vuole dire diritto e dovere. 

Conoscere in linea Dall’articolo 22 al 41 La lettura di alcuni articoli della Costituzione e di altri 
generale alcuni contenuti della Convenzione. documenti non deve essere fine a se stessa, ma collegata ad 
della Dichiarazione Alcuni argomenti attività svolte nella classe. 
dei diritti del fanciullo suggeriti:  

(1959) e della - Fanciulli diversamente  

Convenzione dei diritti abili.  

dell’infanzia (1989). - La tutela della salute.  

 - Diritto ad un livello di  

 vita tale da consentire ai  

 bambini uno sviluppo  

 fisico, mentale, spirituale,  

 morale e sociale.  

 - Il diritto dovere  

 all’istruzione.  
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Si possono organizzare incontri tenuti da insegnanti 
esperti di informatica con lo scopo di far capire ai 
bambini come utilizzare Internet in tutta sicurezza 
insegnando loro alcune regole di base. Inoltre nella 
scuola si possono favorire incontri per genitori per un 
uso corretto di Internet anche a casa. 
L’esperto dovrà favorire la comprensione 
dell’importanza della password, dell’utilizzo dei social 
network, della pubblicazione dei dati e informazioni 
personali, dei rischi delle truffe on-line. 

 



 
 
 
 

 

CLASSE QUINTA 

Cittadinanza e Costituzione 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Comprendere che 
i comportamenti 
individuali e collettivi 
producono degli effetti 
nel contesto sociale di 
appartenenza. 

Le relazioni tra coetanei. 
 

La percezione di sé e 
del proprio ruolo nella 
classe, nella famiglia e 
nel gruppo dei pari in 
genere. 

Coinvolgere i bambini in attività di discussioni attraverso le 
quali possano esprimere se stessi e le proprie opinioni. 
L’insegnante ha il compito di valorizzare le opinioni di tutti 
affinché i bambini si sentano liberi di esprimersi, ha inoltre 
il compito di evidenziare e far riflettere sui diversi punti di 
vista. 

 

È importante proporre di tanto in tanto degli strumenti 
attraverso i quali i bambini possano autovalutarsi e fare 
metacognizione. Un esempio può essere il circle time: i 
bambini in cerchio a turno esprimono le proprie idee e 
l’insegnante media la discussione. 

Indicare le ragioni sottese 
a punti di vista diversi 
dal proprio per un 
confronto critico. 

Le relazioni tra coetanei. Coinvolgere i bambini in attività di discussioni per riflettere 
sui diversi punti di vista. 

 

È importante imparare ad auto valutarsi, riflettere sui 
punti di vista diversi ed esprimere le proprie idee con 
chiarezza.. 

Elaborare idee e 
formulare giudizi critici. 

Le relazioni tra coetanei. L’insegnante ha il compito di valorizzare le opinioni di tutti 
affinché i bambini si sentano liberi di esprimersi, ha inoltre 
il compito di evidenziare e far riflettere sui diversi punti di 
vista. 

 

Proporre attività di circle time: i bambini in cerchio a 
turno esprimono le proprie idee e l’insegnante media 
la discussione. 

Socializzare. Giochi, canti e balli di 
varie nazionalità. 

Realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, esecuzioni 
musicali, etc.) per favorire la conoscenza e l’incontro con 
altre culture ed esperienze diverse. 

Attuare progetti 
secondo forme di lavoro 
cooperativo utilizzando 
internet. 

Testi collettivi. 

Ricerche su Internet. 

Sviluppare in modo cooperativo argomenti trattati in 
altre discipline. I bambini possono fare in gruppo piccole 
ricerche anche utilizzando informazioni prese da siti 
Internet. 

Analizzare regolamenti 
valutandone i principi 
per scegliere e agire in 
modo consapevole. 

Il Codice stradale. 
 

Regole utili per la 
sicurezza, per star bene 
insieme a mensa, nel 
cortile, in palestra, etc. 

Organizzare percorsi a piedi in cui emergano i diritti e i 
doveri dei pedoni, del ciclista, etc. 

 

Simulare comportamenti da assumere in condizione di 
rischio con diverse forme di pericolosità. 

 

 

Scuola primaria, appunti di lavoro 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere gli elementi 
di igiene e profilassi delle 
malattie. 

Regole semplici di igiene 
personale. 

 

Corretta e sana 
alimentazione. 

Anche il momento della mensa e della ricreazione 
potranno essere utilizzati quali strumenti di educazione e 
responsabilizzazione nella cura di sè. 

Cogliere l’importanza 
della tutela del 
patrimonio naturale. 

Spazi pubblici. 
 

Il patrimonio 
ambientale. 

Fare osservare foto o documentari sul degrado ambientale. 
 

Si possono visitare le principali istituzioni pubbliche che si 
occupano dell’ambiente per conoscere la loro attività. 

Leggere e comprendere 
i principi generali della 
Costituzione. 

Accenno alla storia della 
Costituzione Italiana 
e della Costituzione 
Europea. 

La lettura di alcuni articoli della Costituzione e di altri 
documenti, non deve essere fine a se stessa, ma collegata ad 
attività svolte nella classe. 
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Cittadinanza e Costituzione 



Conoscere in linee 
generali alcuni contenuti 
della Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo 
(1959) e della 
Convenzione dei diritti 
dell’infanzia (1989). 

Dall’articolo 42 al 54 
della Convenzione. 
Uguaglianza e dignità 
nella Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo. 

 

Argomenti suggeriti: 
- Il Comitato dei Diritti 
dei Fanciullo e le sue 
funzioni. 
- L’autonomia dei singoli 
Stati nel riconoscere 
ulteriori diritti che 
migliorino la situazione 
dei bambini. 

La lettura di alcuni articoli della Costituzione e di altri 
documenti, non deve essere fine a se stessa, ma collegata ad 
attività svolte nella classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola primaria, appunti di lavoro 

La Costituzione di classe 
Realizzare un cartellone con le regole della classe 
individuate dai bambini. 
Ogni regola se approvata da tutti diventerà un articolo 
della Costituzione di classe e servirà a facilitare i 
rapporti tra compagni dopo aver individuato ciò che si 
può, che si deve o che non si deve fare. E’ un momento di 
discussione che fa emergere quali sono le difficoltà 
dello stare in classe e quali sono le possibili soluzioni. 
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