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PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

DESTINATARI:  bambini della sezione Coccinelle 

PERIODO: MARZO / GIUGNO 

METODOLOGIA: circle time, domande stimolo e attività creative. 

PREMESSA 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati verso la scoperta dell’altro da 
sé, perciò ad attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; a rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 
regole condivise. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro 
e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti. 
Tutto ciò significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
Sviluppare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio 
fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. In continuità con il 
percorso di sensibilizzazione promosso nella quotidianità della vita di sezione, è stato affrontato il tema della disabilità. 
Spazio sarà dato anche a sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente ed alla suddivisione corretta dei rifiuti per poterli riciclare. 

 
CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI 

 Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
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ATTIVITA’ 

- Lettura del racconto “Fata Regolina” con l’ausilio di flash card proiettate con la lavagna luminosa 

- Rielaborazione grafica del racconto 

- Scheda strutturata: “atteggiamenti corretti” 

- Circle time: “quali sono i comportamenti corretti per star bene a scuola?”; “Quali regole decidiamo e condividiamo per la nostra sezione?” 

- Realizzazione e coloritura di pittogrammi delle regole da esporre nella nostra sezione 

- Circle time sul tema della disabilità 

- Giochi psico-motori per vivere alcune situazioni  di difficoltà. Per es. muoversi utilizzando una sola gamba / mano, a occhi bendati, … 

- Esecuzione di percorsi motori prima da soli poi con l’aiuto di un compagno 

- Circle time: “quanto è importante l’aiuto degli altri se si ha una difficoltà?” 

- Sensibilizzazione circa l’uso appropriato dei parcheggi davanti alla scuola 

- Visita al parcheggio: riconosciamo i simboli riferiti al posto riservato alle persone con disabilità 

- Rielaborazione grafica dell’esperienza 

- L’orso Hank e gli amici del bosco hanno trovato tanta spazzatura abbandonata, aiutiamoli a pulire il bosco 

- Circle time: “Che cos’è la raccolta differenziata”. Anche noi possiamo fare la differenza raccogliamo in modo differenziato a casa e a scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


