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PROGETTO di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

TEMPI Da Ottobre a Maggio 

SITUAZIONE MOTIVANTE 

Il progetto vuole trasmettere ai bambini conoscenze 

specifiche sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo, i 

modi di agire corretti con i compagni, con i genitori, con gli 

insegnanti e con gli altri adulti. 

Vuole educare i bambini al rispetto delle regole, 

dell’ambientale e vuole porre le basi per una buona 

educazione stradale. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA E RELATIVI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

Il sé e l’altro; linguaggi, creatività, espressione; i discorsi e le 

parole; la conoscenza del mondo. 

- Identità e appartenenza 

- Relazione 

- Partecipazione 

- Rispetto 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia 

nelle proprie capacità. 

- Saper riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni 

controllandoli in maniera adeguata. 

- Saper ricostruire eventi della propria storia personale. 

- Riconoscere e discutere insieme le situazioni che suscitano 

vari sentimenti. 

- Interiorizzare le regole dello star bene insieme riflettendo 

sul valore morale delle proprie azioni. 

- Conoscere e valorizzare le diversità e riconoscere il valore e 

la dignità di ogni soggetto, sviluppando il senso di 

responsabilità dell’accoglienza e dell’appartenenza.  
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- Saper riconoscere, comprendere e rispettare norme di 

comportamento comprendendo i bisogni e le intenzioni degli 

altri e superando il proprio punto di vista. 

- Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo 

cooperando nella realizzazione di un progetto comune. 

 

 

ATTIVITA’ DA PROPORRE 

Regole di comportamento e parole gentili  

Diritti dei bambini/Giornata degli alberi  

Educazione stradale  

Riciclaggio/ed. ambientale 

Le emozioni  

 

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA  In sezione, in salone, in giardino 

COME DOCUMENTARE 

La documentazione del progetto sarà data dalle attività svolte 

dai bambini che verranno in parte portate a casa e altre 

esposte all’interno della scuola. Altra documentazione sarà 

quella fotografica. 

MATERIALI E STRUMENTI Fotocopie, schede, colori, forbici, colla, materiale di recupero 

 

 


