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CAMPI DI ESPERIENZA 
 

 
Il sé e l’altro 

Immagini, suoni e colori 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole 

Il corpo e il movimento 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  





 Imparare ad imparare  

 Consapevolezza ed espressione culturale  

 Competenze sociali e civiche  

 Comunicazione nella madre lingua 

DESTINATARI PREVISTI 

 
 

Destinatari previsti :        -     Tutti gli Alunni Scuola dell’Infanzia  

 

STRUTTURE, LABORATORI ED AMBIENTI UTILIZZABILI PER IL  

PROGETTO 
 

 

 Sezioni 

  Atrio 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE ORARIA  

 

ORARIO CURRICULARE INTERO ANNO SCOLASTICO 

 

 

ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DEGLI ALUNNI 
 

Esempio 

 Gruppo sezioni 

 Gruppi omogenei per età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO   
 

Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei 

bambini e negli insegnanti e nei genitori attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie 

educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita, 

nella fattispecie il comune. Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione 

dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di 

appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come 

“cittadino del mondo”.  

 

  

 

 

FINALITÀ GENERALI 
Il Progetto si propone il conseguimento delle seguenti finalità: - Favorire l’inserimento degli alunni, 

attivando un processo formativo motivante, che consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e 

verso gli altri - “Star bene” a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e 

rispetto - Promuovere lo sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali 

di ciascuno - Prevenire le difficoltà e i disagi derivanti dal passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

Conoscere il proprio territorio e la propria comunità come contesto di riferimento determinante nella 

formazione dell’identità individuale di persone e cittadini. Conoscere e valorizzare le radici storico-culturali, 

le tradizioni, le memorie, le idee e i valori per formare cittadini italiani capaci di essere anche cittadini 

europei e del mondo. Conoscere, rispettare e valorizzare le differenze attraverso la scoperta delle altre 

culture mediante la narrazione di fiabe provenienti dal mondo. Scoprire il valore delle altre culture per 

accettare e promuovere la diversità in prospettiva inclusiva. Intuire l’appartenenza ad un paese e al mondo 

Conoscere, condividere e rispettare le regole che sono alla base della legalità intesa come bene comune. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 
 

 

SAPERE Conoscere il territorio, le sue risorse e le sue componenti ambientali e monumentali. 

Conoscere diverse culture per arrivare ad una condivisione, negoziazione e integrazione tra culture. 

Conoscere i diritti e i doveri del cittadino. Conoscere i principi ispiratori dei principali documenti 

affrontati Conoscere le regole fondamentali per un corretto stile di vita.  

 

SAPER FARE Socializzare tra pari e culture diverse Saper accogliere e condividere posizioni 

diverse dalle proprie valorizzando le differenze culturali. Attivare azioni di solidarietà Esprimere 

responsabilmente le proprie opinioni in merito alle istituzioni e ai propri diritti e doveri. Rispettare e 

valorizzare il territorio nelle sue componenti ambientali e monumentali, partecipando ad attività 

comunitarie che operano in tal senso. Farsi quotidianamente portatore nella comunità scuola e nella 

società dei valori discussi in classe e esperiti nelle attività collettive, per vivere correttamente. 

Acquisire un comportamento consono e responsabile in ogni momento, che tenga conto dei diritti 

doveri propri e altrui nel rispetto di ogni cultura e condizione, con particolare attenzione ai casi di 

disagio.  

 

SAPER ESSERE Acquisire un maggior senso di appartenenza al territorio. Acquisire una maggior 

consapevolezza dei prodotti del territorio e quelli provenienti da altre culture. Essere consapevoli 

dei bisogni e dei diritti/doveri propri e altrui. Essere sensibili in relazione ai problemi dell’ambiente 

e del territorio. Essere rispettosi delle culture diverse dalla propria apprezzandone i valori e le 

tradizioni. Essere attenti a situazioni di disagio per acquisire una mentalità solidale. Riflettere, 

individualmente e collettivamente, sui contenuti proposti accedendo a casi concreti e sperimentando 

in prima persona le implicazioni concettuali connesse a ciascun argomento trattato. Sentirsi portatori 



di valori condivisi per un corretto ed adeguato stile di vita, individuale e sociale. 

 

METODOLOGIA 
Per affrontare l’educazione alla cittadinanza, un argomento apparentemente complesso per l’età dei 

bambini, è importante ricorrere sempre alla mediazione ludica propria della scuola dell’infanzia. 

Tutte le proposte saranno presentate sotto forma di gioco e introdotte in modo divertente da 

canzoni, storie, filastrocche. 

In questo percorso accompagneremo il bambino a uscire gradualmente dal proprio egocentrismo per 

aprirsi agli altri e riconoscere i loro punti di vista e i bisogni altrui. Partendo dalla consapevolezza 

che nella relazione con gli altri ognuno arricchisce, promuoveremo una prima acquisizione del 

concetto di diritti e doveri. Il nostro ruolo sarà quello di accompagnare il bambino favorendo lo 

sviluppo di un pensiero riflessivo. Attraverso domande-stimolo opportunatamente formulate, i 

bambini verranno invitati a esprimersi e troveranno uno spazio di ascolto adeguato; inviteremo così 

i bambini a ricercare possibili risposte e ad aprire nuovi interrogativi abituandoli al dialogo e al 

confronto. L’educazione al pensare favorisce l’acquisizione di una capacità di giudizio critico fin 

dalla prima infanzia. 
 

 

 Materiali 

 Libri di storie. 

 CD musicali. 

 Materiali per giochi motori: corde, cerchi… 

 Materiali per attività grafiche: tempere, pennelli, colori… 

 Macchina fotografica. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

 

Attività per la verifica/valutazione finale 

o Attraverso il gioco  

o Schede strutturate e non 

o Memorizzazione canti e filastrocche 

 

Baronissi,     19/10/2020                                                                                    Referente del Progetto 

                                                                                                                           Gerardina Congiagioco 


