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IO BAMBINO, PICCOLO CITTADINO 

 

“Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni… significa porre le fondamenta di un comportamento 

eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura”. 

(Indicazioni nazionali, 2012) 

Mai così come in questo momento storico, risulta importante sviluppare nei bambini il rispetto per 

sé, gli altri, l’ambiente e la natura. Abbiamo vissuto l’esperienza triste della pandemia e del lock 

down. Abbiamo sentito fortemente in questi ultimi mesi la mancanza delle relazioni e il senso di 

fragilità. Ci siamo sentiti parte di un medesimo ecosistema e interconnessi a tal punto che il 

comportamento (rispettoso o scorretto) di una persona può determinare la salute e il futuro di una 

comunità. 

 Come indicato dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (D.L. n. 92 20 agosto 

2019) quest’anno “attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 

attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano 

in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e 

per i beni comuni.” 

Quest’anno continueremo ad accompagnare i bambini alla scoperta del concetto di cittadinanza. 

Riprenderemo alcuni argomenti interrotti lo scorso anno e ne aggiungeremo di nuovi.  

Dedicheremo molto tempo all’ascolto dei bambini, che ritornano a scuola dopo sei mesi di 

lontananza, ponendo l’attenzione alle loro domande, ai loro vissuti e alle loro eventuali paure.  

Sarà una scuola diversa da quella che conoscevamo nell’organizzazione, negli spazi e nelle attività 

perché impegnata al contenimento della diffusione del virus, come indicato nei decreti ministeriali. 

Ma sarà una scuola che continuerà a mettere al centro ogni e ciascun bambino e bambina, 

accogliendo ogni fragilità, curando ogni momento e valorizzando ogni risorsa. 

Un’attenzione particolare sarà data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo 

per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa 

avvertenza sarà importante anche per tutti i bambini frequentanti, per i quali andranno riannodate 

esperienze bruscamente interrotte e che saranno gradualmente coinvolti nell’ assunzione delle 

nuove regole di sicurezza e di rispetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO 
BAMBINO

PICCOLO

CITTADINO 

IL CITTADINO 
INTERIORE

RISPETTO 
ME STESSO
E CIO' CHE 

MI 
CIRCONDA

AMMIRO LA 
BELLEZZA 

DEL 
TERRITORIO

SCOPRO IL 
TERRITORIO

ASCOLTO 
STORIE DEL 
TERRITORIO

MI 
RACCONTO 

E NARRO 
STORIE



ATTIVITÀ 

 
L’intervento didattico condiviso dall’equipe docente prevede un percorso che pone il bambino al 
centro dell’agire educativo. 

Il progetto troverà la sua continuità nel contesto ludico e motivante della sezione e degli ambienti 
comuni. La predisposizione e l’organizzazione di spazi e ambienti diventerà quindi elemento 
portante della nostra metodologia. Pertanto nella sezione verranno allestiti i centri di interesse. 
Grazie a questo approccio verranno introdotti, all’interno degli spazi, rimandi al tema conduttore. 
L’allestimento sarà frutto della cooperazione tra bambino e insegnante. 

Il percorso creativo prevede momenti di stimolo all’interno dei quali l’insegnante proporrà 
conoscenze, tecniche e materiali che successivamente il bambino rielaborerà e interiorizzerà 
all’interno degli spazi e durante il gioco libero. 

La caratteristica principale dei centri di interesse è la trasformazione, questo ci permetterà di 
modificare e di arricchire lo spazio nel tempo, tenendo conto dell’evoluzione del bambino, dei suoi 
interessi e del gruppo. 

Per sviluppare le tematiche relative allo sfondo integratore annuale verranno proposte attività volte 
al raggiungimento delle finalità prefissate. In particolare 

 Esperienze di convivenza, ascolto e condivisione 

 esperienze di cittadinanza attiva 

 conoscenza di usi e costumi, tradizioni e cultura condivisa 

 esperienze ludiche che contribuiscano al rafforzamento del senso di appartenenza 

 

 

Sia le attività di sezione che quelle laboratoriali prevederanno momenti di narrazione e ascolto, 
conversazioni libere e guidate e problem-solving che stimolino la capacità critica del bambino. 

Quest’anno, come previsto dalle indicazioni per il contenimento della diffusione del virus, non 
sono previsti momenti di intersezione tra i gruppi classe. 

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali sarà previsto, se necessario, l’utilizzo di proposte di 
didattica a distanza. 

Sarà inoltre implementato l’utilizzo di mezzi multimediali per colmare, dove possibile, la 
“distanza “e la mancanza di relazioni in presenza tra bambini delle diverse sezioni e con gli 
adulti. 

 

 

 

 

 

 



CURRICULO ESPLICITO 

PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO SEZIONI DEI PICCOLI 

 

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEA 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 
PREVALENTE 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Accoglienza: Ben 
arrivati e Ben 
tornati a scuola 

Competenze sociali 
e civiche 

Il sé e l’altro Il bambino gioca in 
modo costruttivo e 
creativo con gli altri  

Io mi conosco e 
conosco i miei 
compagni 

Competenze sociali 
e civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione  
Culturale 
 
Cittadinanza 

Il sé e l’altro Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale.  
 

Conosco il mio 
ambiente e lo 
rispetto 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Cittadinanza 
 
Spirito d’iniziativa e 
intraprendenza 

Conoscenza del 
mondo 
Il corpo e il 
movimento 

E’ curioso ed 
esplorativo. 
Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori. 

La mia storia e il 
mio mondo 
interiore 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Cittadinanza 

I discorsi e le parole Sa di avere una 
storia familiare.  
 
Comunica ed 
esprime agli altri 
emozioni e 
sentimenti attraverso 
il linguaggio verbale. 

La mia scuola e il 
mio giardino 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Cittadinanza 

Il corpo e il 
movimento 

Si esprime 
attraverso il disegno, 
la pittura e altre 
attività manipolative. 
Il bambino vive la 
propria corporeità. 

 

 

 

 

 



PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO SEZIONE DEI MEDI 

 

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEA 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 
PREVALENTE 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Ritorno a scuola! 
Sono dei medi 

Competenze sociali 
e civiche 
 
Cittadinanza 

Il sé e l’altro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corpo e il 
movimento 

Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti 
Gioca in modo costruttivo 
e creativo con gli altri, sa 
argomentare e confrontarsi 
con gli altri 
Sa di avere una storia 
personale e familiare 
 
Adotta pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione 

Piccolo cittadino 
del mio paese 

Competenze sociali 
e civiche 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Cittadinanza 
 

Il sé e l’altro 
 
 
 
I discorsi e le parole 

Conosce le tradizioni della 
famiglia e del proprio 
territorio 
 
Comunica ed esprime agli 
altri emozioni e sentimenti 
attraverso il linguaggio 
verbale 

Io…Cittadino del 
mondo 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

La conoscenza del 
mondo 
 

Osserva con attenzione gli 
ambienti 
 
E’ curioso, esplorativo e 
pone domande 

Arte e cittadinanza Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Cittadinanza  

Immagini, suoni e 
colori 

Il bambino comunica, 
esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente 
 
Si esprime attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative 
 
Sviluppa interesse per la 
fruizione di opere d’arte 

 



PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO SEZIONI DEI GRANDI 

 

UNITA' DI 
APPRENDIMENTO 

COMPRETENZA IN 
CHIAVE EUROPEA 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 
PREVALENTE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Bentornati a 
scuola: siamo 
grandi! 

Competenze sociali  
e civiche 
 
Imparare ad 
imparare 

Il sé e l'altro 
 
 
 
 
 
Il corpo e il 
movimento 

Sviluppa il senso di 
identità, percepisce i 
propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo 
sempre più adeguato 
 
Vive la propria corporeità 
e matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione 
della giornata a scuola 

Io… cittadino 
responsabile 

Competenze sociali 
e civiche 
 
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
 

Il sé e l'altro 
 
 
 
 
Conoscenza del 
mondo 
 
 

Sviluppa una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme 
 
Osserva con attenzione i 
fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti 

Io... cittadino 
competente 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Il sé e l'altro 
 
 
 
 
 
 
I discorsi e le parole 
 
 
 
 
 
 
 
Immagini, suoni, 
colori 

Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e 
del territorio, le istituzioni, 
i servizi pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità. 
 
Usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi- 
Si avvicina alla lingua 
scritta 
 
Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative 

Io... cittadino attivo Competenze sociali  
e civiche 

Il sé e l'altro Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e 
con gli altri bambini Pone 
domande su ciò che è 
bene o male, sulla 
giustizia 
 

 



CURRICULO IRC 
 

Dal testo delle Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia relative 
all’insegnamento della religione cattolica (DPR 11 febbraio 2010): 

“le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, 
offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione 
religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e 
contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la 
loro maturazione, nella sua globalità i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi di 
esperienza.” 

Essendo la nostra scuola di ispirazione cattolica, ci avvalliamo delle suddette Indicazioni Nazionali 
per stendere il curricolo IRC. 

 
CAMPO DI ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI IRC 

 
 

Il sé e l’altro 

 
Scopre nei racconti del Vangelo; apprende 
che Dio è Padre e che la Chiesa è 
comunità; sviluppa un positivo senso di sé; 
sperimenta relazioni serene con gli altri. 
 

 
 

Il corpo e il movimento 

 
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza 
religiosa; manifesta attraverso segni la 
propria interiorità, l’immaginazione e le 
emozioni. 
 

 
Immagini suoni e colori 

 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi; esprime con creatività il proprio 
vissuto religioso 
 

 

I discorsi e le parole 

 

Impara alcuni termini del linguaggio 

cristiano; sa narrare i contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi; sviluppa una 

comunicazione significativa anche in ambito 

religioso. 

 

 

La conoscenza del mondo 

 

Osserva con meraviglia ed esplora con 

curiosità il Mondo; sviluppa sentimenti e 

atteggiamenti di responsabilità, fiducia e 

speranza nei confronti della realtà.  

 

 

 


