PROGETTAZIONE ANNUALE - a.s. 2018/2019
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - CLASSI 3a A - 3a F - 3a E - 3a G
ins. Paola Cicolini - ins. Agata Liotta

Premessa
«È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli
apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del
processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti
cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della
responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal

personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o
del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni,
l’organizzazione del lavoro comune, ecc.» (Dalle Indicazioni Nazionali)
Attività

Gli alunni saranno invitati a riflettere su tematiche di ordine generale e dei loro stretti legami con la quotidianità del singolo e
dell’intero Pianeta.
Le proposte-stimolo alla discussione prenderanno avvio dalla informazione su alcune Giornate Internazionali su temi che
coinvolgono e interessano questa fascia di età.
La presentazione delle varie Giornate celebrative sarà l’occasione di una prima conoscenza di alcune Organizzazioni Internazionali.
Vista la valenza internazionale delle Giornate celebrative, si proporrà un raccordo con la Lingua Inglese attraverso la citazione del
tema della Giornata e dell’eventuale slogan.
• Giornata dell’Alfabetizzazione - UNESCO
• Giornata europea delle Lingue - UE
• Giornata dell’Alimentazione - UNESCO - FAO
• Giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia - ONU
• Giorno della Memoria - ONU
• Giornata Mondiale della Poesia - UNESCO
• Giornata dell’Acqua - ONU

• Giornata per la Salute - UNESCO
• Giornata del Libro - UNESCO
• Giornata della Terra - ONU
• Giornata UNESCO per la Biodiversità - UNESCO
• Giornata Mondiale ONU per l’Ambiente - ONU

