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TITOLO PROGETTO 
 

“CITTADINI SI DIVENTA…” 
 

 

TEMPI: NOVEMBRE – MAGGIO 
 

 

PREMESSA 
 

“Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro 

bisogni. Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise implica il primo esercizio del dialogo che è 
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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. Significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 

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

Cittadini si diventa. Cittadini siamo tutti noi! Cosa vuol dire essere cittadini e rispettare le regole? 

Piccoli e grandi tutti dobbiamo conoscere i nostri diritti e doveri che ci aiutano a vivere insieme agli altri, in armonia.  

Le regole di convivenza sono fondamentali in un società civile. Sono quelle che permettono di vivere, crescere, progredire nel 

rispetto di tutti ed è importante, già da piccoli, imparare a conoscerle e metterle in pratica “per vivere bene insieme”. 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

   CAMPO D’ESPERIENZA: il sé e l’altro 

 

OBIETTIVI 
 

● Porre domande su di sé, sulla propria storia, sulla realtà, ma raccontando anche 

    episodi che gli sono noti; conoscere alcune tradizioni della propria comunità 

● Conoscere gli eventi salienti della propria storia personale e le maggiori feste e 

    tradizioni della propria comunità, sapendone riferire anche aspetti caratterizzanti, 

    spontaneamente o su richiesta dell'adulto 

● Saper imitare il lavoro o il gioco dei compagni 

● Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni 

● Rispettare le regole nel gioco e nel lavoro, confrontandosi e collaborando con gli  

   altri 

● Formulare proposte di gioco con i compagni, impartendo semplici istruzioni. 

● Interagire positivamente con i compagni nel gioco e nel lavoro, prendendo accordi,  

    ideando azioni, scambiando informazioni, collaborando proficuamente nel lavoro di 

    gruppo 

● Collaborare in modo proficuo al lavoro di gruppo  

● Prestare aiuto ai compagni più piccoli o in difficoltà su sollecitazione dell'adulto o di  

 

VERIFICA 
 

● Osservazione 

● Conversazione frontale 

● Elaborati grafici e manipolativi  

 

 



    propria iniziativa 

● Rispettare le regole di convivenza, le proprie cose, quelle altrui, facendo riferimento 

    alle indicazioni e ai richiami dell'insegnante e in condizione di tranquillità 

 ●Accettare le osservazioni dell'adulto di fronte a comportamenti non corretti 

    impegnandosi a modificarli 

● Rispettare le proprie cose e quelle altrui, le regole nel gioco e nel lavoro, in 

    condizioni di tranquillità e prevedibilità; recepire le osservazioni dell'adulto ed  

    eventualmente impegnarsi a modificare i propri comportamenti 

● Distinguere le situazioni e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed impegnarsi 

    ad evitarli 

● Rispettare le regole, le persone, le cose e gli ambienti 

 

 

● Saper motivare la ragione dei comportamenti corretti, assumendosi la responsabilità e 

   le conseguenze delle violazioni 
 

 

 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: il corpo e il movimento 

 

OBIETTIVI 
 

● Esplora, osserva, e conosce la globalità del corpo 

● Acquisisce consapevolezza del proprio corpo in relazione all'ambiente, gli oggetti e 

    alle persone 

● Sviluppa la motricità globale 

● Affina la motricità globale dinamica e coordinata 

● Si muove con intenzionalità e sicurezza nello spazio 

● Prova piacere nel movimento 

 

VERIFICA 

 
 

● Conversazioni  

● Attività mirate 

● Osservazione sistematica relativa alla 

    partecipazione, all’attenzione e alla 

     comprensione 

● Verbalizzazione del materiale prodotto 
 



● Esprime emozioni e stati d’animo attraverso il linguaggio mimico-gestuale 

● Esegue movimenti segmentari e posture semplici 

● Si esprime e comunica attraverso il linguaggio del corpo 

● Controlla schemi dinamici posturali 

● Riconosce rumori, voci, suoni 

● Esprime stati d’animo attraverso il movimento abbinato alla musica e/o il gioco di 

   finzione, identifica suoni e rumori; 

● Si muove e coordina il movimento a stimoli sonori; differenzia rumori, voci e  

   direzioni dei suoni 

 
 

 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: immagini, suoni, colori 

 

OBIETTIVO 
 

● Esprimersi attraverso il linguaggio mimico-gestuale 

● Esprimere sentimenti e stati d’animo attraverso il linguaggio del corpo in modo  

   consapevole 

● Riconoscere lo stato d’animo degli altri dal comportamento e dall’espressione del  

    viso 

● Esprimersi intenzionalmente attraverso il disegno, spiegando cosa si vuole 

    rappresentare 

● Usare diverse tecniche pittoriche su spazi estesi del foglio, rispettando 

    sommariamente i contorni 

● Visionare immagini presentate dall’insegnante 

● Esprimersi attraverso il disegno o le attività plastico-manipolative con intenzionalità 

   e buona accuratezza 

● Usare diverse tecniche pittoriche e coloristiche 

● Drammatizzare semplici storie sotto la guida dell’insegnante 

● Riconosce suoni e rumori dell’ambiente e li associa alla relativa fonte 

● Esplora diverse modalità di produzione sonora del corpo, della voce, degli oggetti e li 

 

VERIFICA 
 

● Osservazione sistematica e occasionale 

● Raccolta di materiali prodotti dal singolo e  

   dal gruppo  

● Verbalizzazione dei materiali prodotti   
 

 

 

 



   associa ai suoni presenti nell’ambiente 

● Distingue i suoni dai rumori e la associa ai relativi contesti 

● Sa scegliere quali strumenti (voce, corpo, oggetti di uso quotidiano) sia più adatto per 

    riprodurre i suoni dell’ambiente circostante 

● Partecipa alle attività di canto corale riproducendo semplici ritornelli 

● Utilizza il proprio corpo in vario modo per produrre un suono (schiocchi, soffi, colpi, 

   salti) 

● Canta canzoncine individualmente e in coro, rispettandone il ritmo 

 
 

 

 

     CAMPO D’ESPERIENZA: i discorsi e le parole 

 

OBIETTIVI 
 

● Raccontare vissuti ed esperienze supportato da domande precise e strutturate da 

    parte dell’insegnante collocando correttamente nel tempo i fatti più vicini 

● Esprimersi attraverso la lingua utilizzando frasi strutturate correttamente e  

   organizzate in brevi periodi coerenti e coesi quando si raccontano esperienze  

   personali e vissuti, quando chiede informazioni ed esprime bisogni 

● Distinguere e attribuire i nomi a cose e persone 

● Ascoltare e comprendere i discorsi semplici altrui 

● Arricchire il repertorio linguistico 

● Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo 

● Usare un repertorio linguistico appropriato con corretto utilizzo di nomi, verbi,  

   aggettivi, avverbi 

● Interagire con i compagni utilizzando semplici frasi, cenni e azioni mostrando  

   fiducia nelle proprie capacità comunicative 

● Interagire con i pari scambiando informazioni e intuizioni relative ai giochi e ai 

   compiti  assegnati 

● Interagire con i compagni nel gioco e nel lavoro scambiando informazioni, opinioni, 

 

VERIFICA 
 

● Conversazioni. 

● Osservazioni sistematiche in itinere. 

● Attività mirate. 

● Verbalizzazione 



    prendendo accordi e ideando attività e situazioni 

● Ripetere semplici rime, filastrocche, canti e poesie 

● Ascoltare racconti e storie, mostrando attraverso l’interesse e la partecipazione di  

   comprendere il significato generale 

● Partecipare alle conversazioni sollecitato dall’insegnante 

● Ascoltare narrazioni e letture dell’adulto ed individuare l’argomento generale del 

   testo su domande-stimolo dell’insegnante così come alcune essenziali informazioni 

   esplicite 

● Porre domande sul racconto e sui personaggi 

● Intervenire con il proprio contributo durante le conversazioni  

● Ascoltare il contributo degli altri 

● Ascoltare narrazioni o letture dell’insegnante sapendo riferire con parole proprie 

 

   

   l’argomento principale e le informazioni esplicite più rilevanti e raccontando per 

   sommi capi la vicenda, con congruenza nella costruzione della frase, mantenendo  

   una logica e rispettando le sequenze temporali 

● Partecipare alle conversazioni intervenendo in modo pertinente 

● Lettura di immagini di oggetti noti 

● Prendere coscienza dell’esistenza di altre lingue specialmente in presenza di  

   bambini bilingue. 

● Analizzare figure e immagini più complesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: la conoscenza del mondo 



 

OBIETTIVI 

 

● Ordinare e raggruppare spontaneamente oggetti in base a caratteristiche salienti e 

    saper motivarne la scelta 

● Costruire insiemi secondo un criterio dato e individuare eventuali elementi estranei 

● Osservare ed esplorare con curiosità i fenomeni naturali, gli organismi viventi e gli  

    ambienti ponendo domande 

● Rispettare la natura e gli esseri viventi 

● Conoscere le problematiche legate all’ambiente 

● Acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici 

● Distinguere i materiali di uso quotidiano 

 

 

VERIFICA 
 

● Conversazioni 

● Attività mirate 

● Schede 

● Osservazione sistematica relativa alla 

   partecipazione, all’attenzione e alla 

   comprensione 

● Verbalizzazione del materiale prodotto 

 



 

 

                                                                       ATTIVITA' 
 

● Racconto “Una scuola tutta…disordinata” (ALL. 1) 

● Conversazione e rappresentazione grafica del racconto sopra citato 

● Costruzione del personaggio “Gigiotto” (ALL. 2) 

● La mia famiglia (parla Gigiotto) (ALL. 3) 

● Conversazione sulla famiglia 

● Realizzazione delle schede (ALL. 4 e 5) 

● Conversazione: i sì e i no di mamma e papà 

● “Sorpresa!” (busta contenente immagini di comportamenti negativi e positivi, lettura di immagini) (ALL. 6) 

● Realizzazione della scheda (ALL. 7) 

● Costruzione per ciascun bambino di una paletta (ALL. 8) 

● SI/NO faccine tristi e allegre da utilizzare liberamente (giochi, schede etc.) (ALL. 9) 

● Imparo la filastrocca “Regoline regolette” (ALL. 8) 

● Gioco della paletta SI/NO corrispondente alle immagini positive e negative 

● Racconto “Billy mano volante” (ALL. 10) 

● Conversazione 

● Gioco motorio con le mani e i cuscini (ALL. 10) 

● Io mi conosco e conosco gli altri. Gioco con il corpo. Giochi di riconoscimento e uso dei suoni prodotti con la voce e il 

   corpo. Canti e filastrocche collegati alla gestualità, al movimento di tutto il corpo e di parti di esso, ai diversi suoni che il 

   corpo può produrre. Giochi mimici facciali e corporei. Giochi vocali sull’imitazione di suoni e rumori della natura e degli 

   oggetti. Giochi per produrre suoni con la voce e gli oggetti 

● Conversazione sulla diversità 

● Racconto “Elmer l’elefante variopinto” (ALL. 11) 

● “Sorpresa!” (busta contenente immagini di comportamenti negativi e positivi al parco) (ALL. 12) 

● Conversazione sul rispetto della natura 

● Racconto “La regina Madre Terra” (ALL. 13) 

 

 

● I bambini pollice verde (ALL. 14) 



● Escursione in giardino (in primavera ogni bambino avrà un paio di guanti per raccogliere eventuale spazzatura). 

   Osservazioni sul risveglio della natura 

● Semina a scuola (ALL. 15) 

● Gioco del riciclo (veri contenitori ed eventuale spazzatura: vetro, plastica/metallo, carta e umido). Realizzazione, 

    eventualmente, di un cartellone (vedi sez. ARANCIO)  

● Gioco del riciclo utilizzando ritagli da riviste 

● Realizzazione di insetti di primavera (con rotoli di carta igienica e/o scottex) (ALL. 16) 

● Racconto “Chi non lavora non mangia” (ALL. 17) 

● Una pittura/puzzle: per imparare a stare insieme in modo costruttivo. (Al centro dell’aula/salone viene creato uno spazio 

   libero. I bambini si dispongono in cerchio, seduti a terra, attorno allo spazio. Rispettando i turni i bambini devono 

   ricostruire il puzzle o dipingere)    

● Conversazione sull’ inquinamento e riciclo (ALL. 18) 

● Gioco dell’oca del riciclo per l’intera sezione (ALL. 19) 

● Canzoni “Ci vuole un fiore” (ALL. 20) 

 

 


