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PROGETTO CITTADINANZA
“ IO SONO CITTADINO DEL MONDO”

Da ottobre a maggio

TEMPI

SITUAZIONE MOTIVANTE

L’educazione alla cittadinanza , alla pace, alla solidarietà alla
convivenza, ai diritti umani ci propongono valori che vanno
prima di tutto vissuti e interiorizzati nelle azioni quotidiane in
famiglia , a scuola e nella società se vogliamo costruire un
mondo migliore. Date queste premesse l’educazione alla
cittadinanza è un compito trasversale con tutte le altre
discipline e da portare avanti in collaborazione con la
famiglia.
Il sé e l’altro; immagini, suoni e colori; i discorsi e le parole; la
conoscenza del mondo:

CAMPI DI ESPERIENZA E RELATIVI
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

-Identità e appartenenza
-Partecipazione
-Relazione
-Rispetto

- Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia
nelle proprie capacità.
- Saper rappresentare il proprio viso e il proprio corpo
graficamente.
-Saper riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

controllandoli in maniera adeguata.
-Interiorizzare le regole dello star bene insieme.
-Conoscere e valorizzare le diversità
fisiche,etniche,linguistiche.
-Sviluppare il senso di responsabilità dell’accoglienza e
dell’appartenenza.
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-Schema corporeo completo (attraverso attività graficopittoriche e giochi).
-Il viso e le sue espressioni (attraverso attività graficopittoriche e giochi).

ATTIVITA’ DA PROPORRE

-Le emozioni (mie e degli altri attraverso il racconto di storie)
-Regole della scuola e della buona convivenza attraverso il
racconto di storie.
-Educazione stradale (i segnali stradali e il vigile).

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA

COME DOCUMENTARE

MATERIALI E STRUMENTI

In sezione ,nel quartiere accompagnati dalla polizia
municipale ( solo per i bambini dell’ultimo anno)
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.
Fotocopie, schede, colori, forbici, colla, materiale di recupero
e libri.
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