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IL SE’ E L’ALTRO   

Educazione alla conoscenza di sé e 
degli altri; alla convivenza, alla 

cooperazione, all’apertura e 
disponibilità verso le diversità

I DISCORSI E LE PAROLE 

Sviluppo delle capacità comunicative 
riferite principalmente al linguaggio 

orale nei suoi aspetti espressivi, 
narrativi, descrittivi ed al primo 

contatto con la lingua scritta

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Potenziamento delle esperienze di 
sviluppo, rinforzo, stimolo, 

espressione della corporeità e della 
motricità, fine e globale, 

dell’equilibrio, della coordinazione e 
della socializzazione

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(oggetti e fenomeni viventi)

Esplorazione, manipolazione, scoperta 
e prima sistemazione delle conoscenze 
sul mondo riferite alle realtà naturali e 

artificiali direttamente percepibili

LA CONOSCENZA DEL MONDO

(numero e spazio)

Operare e giocare con materiale 
strutturato e no, esercitando in modo 

sempre più consapevole operazioni 
logiche, confronti, prime 

formalizzazioni.

IMMAGINI SUONI COLORI 

Materiali, tecniche, esperienze 
fondate sulla manipolazione concreta 
e sulla  familiarizzazione progressiva e 

consapevole della multimedialità

I CAMPI DI ESPERIENZA
[… Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri.
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte 
a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario...]



I CAMPI DI ESPERIENZA
Il sé e l’altro 

Frequentando la scuola, il bambino ha l’opportunità di ampliare il mondo delle proprie relazioni e può così sviluppare 
meglio le sue “capacità non soltanto di stare genericamente con gli altri, ma anche di comprendere, condividere, aiutare e 
cooperare”. Le diverse esperienze che riguardano “il sé e l’altro” si intrecciano con le attività degli altri campi e tendono
allo sviluppo affettivo ed emotivo, sociale, etico morale e di un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità e delle
religioni.

Il corpo e il movimento
Il corpo è il primo medium dell’apprendimento. Attraverso il corpo il bambino impara a prendere consapevolezza della
realtà che lo circonda nello spazio, a relazionarsi con la realtà esterna, a esprimere i suoi sentimenti (gioia, paura, dolore,
affetto…). In breve: a conoscere e a comunicare.

Immagini suoni e colori

In un ambiente che sollecita fortemente la percezione, dove l'immagine ha un ruolo sempre più preponderante nella 
comunicazione (televisione, computer) si rischia di omologare l'esperienza visiva e limitare precocemente la spontanea 
esplorazione dei materiali. Fondamentale allora proporre contesti di laboratorio e di ricerca sui vari linguaggi espressivi, 
equilibrando in maniera consapevole  l'esposizione mediatica che caratterizza l'esperienza fin dai primi anni di vita.

La conoscenza del mondo: oggetti e fenomeni viventi

La scuola svolge un ruolo importante anche nell’articolazione della capacità di percepire e collocare gli eventi nel tempo: la 
giornata scolastica, infatti, offre i riferimenti esterni sui quali si distende la vita quotidiana e sui quali si può avviare la
strutturazione sia dell’aspetto ciclico della scansione temporale (le ore, i giorni, la settimana) sia del tempo irreversibile del 
divenire.

I discorsi e le parole

E’ il campo specifico relativo alle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta. 
Le finalità relative a questo campo si riferiscono all’acquisizione delle capacità di farsi capire, di poter esprimere i propri 
vissuti, nella disponibilità ad accettare che altri manifestino le proprie idee, ad ascoltare gli altri e a sforzarsi di 
comprendere i messaggi.

La conoscenza del mondo: numero e spazio

Si potrebbe definire questo il campo delle abilità matematiche che riguardano innanzitutto la risoluzione dei problemi.

Importante a riguardo è la fiducia che il bambino deve imparare ad avere nelle proprie capacità rispetto alla possibilità di 
trovare un’adeguata soluzione alle situazioni che si presentano come problematiche. Avere occhi per la realtà che ci 
circonda significa per il bambino imparare a scoprirla per conoscerla, interpretarla, intervenire su essa.



OFFERTA FORMATIVA  
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Offerta Formativa

La nostra offerta formativa si concretizza in una quotidianità attenta e progettata in una serie di proposte che come fili compongono il tessuto della nostra 
idea di scuola. Esse, anche se modulate nella loro specificità, compongono un'esperienza integrata e unitaria, ponendo al centro sempre il bambino, i suoi 
bisogni, le sue caratteristiche evolutive, le sue esigenze cognitive. Ogni anno, all’interno del RAV (Rapporto di Autovalutazione) questi progetti vengono 
valutati ed eventualmente riadattati all'interno di un processo dinamico e flessibile;  
Essi si concentrano principalmente nei seguenti ambiti:

Educazione Motoria
Educazione musicale
Educazione alla lettura
Educazione affettivo-alimentare
Educazione alla cittadinanza 
Educazione stradale

Ogni anno, inoltre, si specificano le attività relative alla Continuità orizzontale e verticale, intesa come:
Continuità con il Nido
Continuità con la scuola Primaria
Continuità rispetto alla famiglia e all'ambiente di provenienza
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Progetto Educazione Motoria alla Scuola dell’Infanzia 
Questo capitolo della progettazione fa specifico riferimento alle Indicazioni Nazionali, dove si sottolinea come sia importante per il bambino il proprio corpo, 
perché gli permette di conoscere e di comunicare, rapportandosi con la realtà esterna, e di esprimere i suoi sentimenti ed emozioni come la gioia, la paura, il 
dolore. Frequentando la Scuola dell’Infanzia, inoltre, il bambino ha l’opportunità di ampliare il mondo delle proprie relazioni e delle proprie percezioni, 
allargandole ed elaborandole, costruendosi così una solida base di riferimento per ogni apprendimento di tipo cognitivo.

Il bambino conosce con il corpo:

– in un ambiente contenuto come la palestra, dove i giochi e le attività di movimento la fanno da padrone e gli permettono di consolidare la propria 
conoscenza di sé;

– con le innumerevoli esperienze senso-percettive, emotive ed affettive, compiute nel rapportarsi agli altri spazi scolastici, alle consuetudini e alle 
regole di questo nuovo mondo, alle diverse corporeità di bambini e di adulti che qui incontra.

A questo “stare” che si evolve nel tempo è rivolta l’attenzione delle insegnanti, consapevoli che proprio attraverso la corporeità il bambino racconta le difficoltà, 
i successi, i conflitti ed i passaggi evolutivi che costituiscono il suo personale percorso di crescita.

La proposta di educazione motoria da svolgersi in palestra è costruita sulle possibilità e sulle esigenze motorie ed espressive dei bimbi di tre – quattro - cinque 
anni ed è connotata dal carattere ludico, in coerenza con il bisogno di movimento e di socializzazione dei bambini.

Si svolge grazie all’intervento di un'esperto esterno, l’Insegnante Dott. Luca Salsi. 

Finalità:

Portare il bambino a prendere coscienza e padroneggiare il proprio corpo in relazione allo spazio e agli altri.

Aiutare il bambino ad entrare in relazione con lo spazio e con gli altri in modo positivo .   

Tempi: da Ottobre a Maggio – un’ora settimanale

Organizzazione: gruppi di 15 bambini, suddivisi per fasce di età

Luoghi: palestra della Scuola  

Risorse Umane: insegnante esterno laureato magistrale

in Scienze e Tecniche dell’Attività motoria

Preventiva e Adattata.

E’ prevista inoltre la supervisione in itinere

di una Psicologa che presenzierà ad alcune

lezioni (osservazione, raccolta dati e resti-

tuzione conclusiva).

Materiali: Cuscini, cerchi, palloni, birilli, corde ecc…
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Progetto di Psicomotricità al Nido 

Tale Progetto viene tenuto dalla PSICOMOTRICISTA Dott.ssa Zanchetta Michela terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva. Da due 
anni al Nido questa collaboratrice esterna propone ai bambini della fascia 24-36 mesi un Percorso Psicomotorio della durata di 10-12 lezioni. 
Questa pratica che viene svolta in palestra, aiuta i bambini a rafforzare la fiducia in sé, la libera espressione attraverso il corpo, lo sviluppo del 
pensiero, la comunicazione con l’altro e la formazione del gruppo. Viene fatta inoltre prevenzione rispetto a quelli che possono essere disturbi o 
difficoltà psicomotorie. 

La psicomotricista conosce le tappe motorie delle diverse fasce di età ed inoltre ha esperienza dei vissuti e dell’immaginario propri del bambino. 
Osserva e registra i livelli di comunicazione del bambino (tramite il gioco, il linguaggio verbale e non, la sua rielaborazione) e le dinamiche con i 
compagni. Dà spazio a ciascun bambino, riconoscendo il singolo e il gruppo.

Finalità:

• Tempo del gioco: i b.ni sperimentano liberamente i giochi a disposizione;

• Tempo della storia: Il secondo momento è dedicato al racconto di una storia.

• Inventata di volta in volta che ha come tema centrale il vissuto emotivo del gioco libero.

• Tempo della rielaborazione: Durante il momento conclusivo di rielaborazione il movimento fisico passa ad un livello ancora differente, nelle mani.

Tempi: da Febbraio a Maggio – un’ora o due  settimanali a seconda dei gruppi

Organizzazione: gruppi di 12 bambini max

Luoghi: palestra della Scuola  

Risorse Umane: insegnante esterna Laureata

Materiali: Cuscini, cerchi, palloni, birilli, corde, teli, cubi e cilindri, 

scatole, plastilina  ecc…
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Progetto Lettura 

Nel corso degli anni la nostra scuola  ha riservato un'attenzione precisa e sistematica alle attività volte a sensibilizzare i bambini all'amore per la lettura 
ed, in generale, all'incontro con il libro. A questa età la lettura dell'adulto, ed un contesto sereno che sappia stimolare la curiosità, sono gli ingredienti 
principali di ogni progetto, sia esso trasversale tra le sezioni, all'interno della programmazione relativa alla Continuità, o inserito nella normale routine 
della vita della sezione. 

Tutte le attività propedeutiche all'approccio con il libro e la lettura sono pensate per soddisfare le esigenze dei bambini di immergersi e 
lasciarsi trasportare nel magico mondo della fantasia e dell'immaginazione: l’avventura, l’imprevedibilità, i colpi di scena, il lieto fine delle storie sanno 
suscitare  curiosità diverse, appagare e stimolare nuovi interessi.

Fondamentale è la possibilità di offrire ai bambini una ricca quantità e varietà di libri tra cui scegliere, per ampliare gusti ed interessi e 
proporre  stimoli diversificati. In occasione della Giornata Mondiale del Libro che ricorre il 23 Aprile l’Infanzia e il Nido progettano un’intera settimana di 
attività specifiche, calibrate per fasce di età, relative al mondo della lettura. Vengono coinvolti anche i genitori a cui è data la possibilità di acquistare dei 
libri da donare alla scuola per arricchire la sua Biblioteca.

E’ importante per noi sottolineare che non vi è alcun intento di precocismo, o di proposta anticipata di abilità (lettura e scrittura) che 
sono specifica competenza della scuola elementare.  Al contrario, in piena continuità e nel rispetto di obiettivi diversi legati alle diverse capacità 
cognitivo-emotive maturate da bambini, si intende incentivare e sviluppare tutte quelle abilità che costituiscono prerequisito fondamentale
all’apprendimento della lettura, e che nella Scuola dell’Infanzia possono e debbono essere potenziate e stimolate. 

In particolare:
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Gli obiettivi:

• Stimolare la curiosità verso il mondo dei libri

• Partecipare ad attività regolari di lettura animata

• Affinare la fantasia, la creatività, l'inventiva

• Stabilire con il libro un rapporto personale ed affettivo

• Incrementare il desiderio di letture (per ora, dell'adulto; in seguito, quelle 
personali accrescendo la motivazione all'apprendimento della lettura)



Le attività

Approccio guidato e graduale nel mondo dei libri: i libri hanno varie forme e grandezze, tante o poche immagini, sono duri o morbidi, hanno o non hanno 
un profumo, hanno tante o poche pagine, hanno scritte diverse e sono colorati..

Libri ce ne sono tanti: di animali, di fiabe, di sentimenti... Osserviamo e cataloghiamo con i bambini i nostri libri; troviamo un simbolo e un colore per ogni 
categoria identificata

Lasciamo che i bambini leggano le immagini dei libri, inventino da soli il contenuto.. poi leggiamo loro la storia e confrontiamola con le previsioni...

Stimoliamo a disegnare i libri visti e letti, a costruire da soli i nostri libretti per arricchire la  nostra piccola biblioteca e anche da portare a casa

Proviamo noi ad inventare delle storie, belle come quelle stampate nei libri

Condividiamo con i bambini l'organizzazione e la gestione quotidiana della nostra biblioteca, un piccolo spazio appositamente allestito, che garantisce però 
la tranquillità e la calma favorevoli alle attività relative alla promozione alla lettura. 

E' attivo, per i medi ed i grandi, il servizio del prestito che vede coinvolta la famiglia nella vita della scuola; è un momento formativo ed esperienziale molto 
importante, perché consente al bambino di immergersi nel mondo delle storie e contemporaneamente di imparare ad avere cura di qualcosa che 
appartiene a tutti. Altrettanto significativo è  per il genitore, che si sente stimolato al recupero di un gesto prezioso come leggere una storia ed alla 
condivisione delle prime esperienze legate alla lettura che il suo bambino può fare.

Nella scuola è allestito infine un piccolo angolo, arricchito da libretti donatici da alcuni genitori, pensato apposta perché la mattina genitori e bimbi si 
possano salutare senza fretta, guardando insieme un libretto, facendosi un’ultima coccola.

Tutto ciò si inserisce stabilmente nella proposta didattica; a completamento e arricchimento sono previste inoltre

- l’adesione al Progetto Lettura, portato avanti dall’Istituto Comprensivo di Silea, che prevede incontri di progettazione comune con le insegnanti del primo
ciclo e delle altre Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio comunale

- la partecipazione alle attività di animazione a soggetto insieme ad un esperto, proposte dalla Biblioteca Comunale.

- Al Nido le educatrici periodicamente accompagnano i bimbi della fascia 24-36 in Biblioteca in

collaborazione con la bibliotecaria. 

Tempi: per tutto l'anno scolastico

Organizzazione: tutte le sezioni con modalità diverse

Luoghi: aule, palestra della Scuola, Biblioteca comunale e biblioteca di plesso  

Risorse Umane: insegnanti, genitori

Materiali: libri di vario genere e materiale
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Progetto Educazione Stradale 
Finalità :   

Evidenziare l’esistenza di norme che regolano e tutelano la sicurezza stradale degli automobilisti, motociclisti e pedoni favorendone

l’interiorizzazione

Promuovere una cultura della sicurezza e l’adozione di comportamenti protettivi sulla strada.

Imparare a conoscere la funzione del Vigile e a considerarlo come “persona amica”

Tempi: 20 ore nel mese di maggio

Gruppi: bambini di 5 anni

Luoghi: la sezione ed il campo scuola attrezzato esistente  nel territorio

Risorse umane: l’insegnante ed un vigile urbano.

Materiali:      segnali stradali, semaforo e dispense fornite dalla  Provincia di Treviso. 
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Progetto Continuita': la continuita’ orizzontale e verticale
(C.M. 16 novembre 1992, n.339  e seguenti)

Il bambino quando si presenta alla Scuola dell’Infanzia possiede già un suo bagaglio di conoscenze, abilità ed
esperienze: Continuità significa tenerne conto. La nostra Scuola, a tal proposito, predispone l’accoglienza ad inizio
anno scolastico dedicando tutta l’attenzione dei primi giorni di scuola in modo particolare ai bambini di tre anni,
per permettere loro di ambientarsi ed allacciare i rapporti con i compagni e le insegnanti, inserendo solo in un
secondo momento il gruppo di quattro e cinque anni.

I bambini di tre anni troveranno così un ambiente accogliente e pensato per loro, con tutte le
insegnanti impegnate nel favorire questo delicato passaggio.

La continuità orizzontale è attuata anche dall’incontro conoscitivo ed informativo circa la
specificità educativa e l’organizzazione della Scuola ad inizio anno, oltre che dal costante scambio di informazioni e
consigli tra la scuola e le famiglie che può avvenire quasi quotidianamente.

La Scuola cura inoltre, con particolare attenzione, la continuità verticale con le istituzioni
immediatamente contigue, ovvero asilo nido e scuola primaria, così come previsto dalla normativa vigente.

Continuità Nido-Scuola dell’Infanzia

L’integrazione Nido-Scuola dell’Infanzia ha come suo obiettivo principale la continuità educativa per preparare
l’ingresso sereno dei bambini del gruppo dei “grandi” (24-36 mesi) alla scuola dell’Infanzia.

In quest’ottica continuità significa soprattutto individuazione e valorizzazione della specificità
dei due servizi (nido/scuola dell’Infanzia) e costruzione di “nodi” di raccordo tra le diversità, che consentono al
bambino e alla famiglia di leggere la novità e di orientarsi in essa alla luce di chiare intenzionalità educative.

L’obiettivo della continuità è quindi quello di permettere ai bambini di conquistare un’identità
che si costruisca evolutivamente attraverso il corso, l’andamento della loro storia precedente e le aspettative, i
desideri e gli eventi nuovi che essi affronteranno in seguito nei percorsi formativi individuali e di gruppo.

La continuità, quindi, si articola a vari livelli coinvolgendo tutti gli attori della scuola attraverso:

incontri pianificati durante l’anno scolastico che permetteranno il passaggio delle informazioni fra educatori ed
insegnanti sui percorsi dei bambini;

azioni che garantiranno le informazioni corrette ai genitori;

interventi che faciliteranno il passaggio dei bambini attraverso la conoscenza del nuovo ambiente e della propria
storia che sarà esplicitato nel progetto educativo di sezione.

L'organizzazione dell'attività viene rivista ogni anno, inserita nel POF-Progetto Didattico ed esposta in bacheca.
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Continuità con la Scuola Primaria

La nostra Scuola dell’Infanzia collabora con l’Istituto Comprensivo di Silea per realizzare il Progetto costruito nel corso degli ultimi anni dalla Commissione
Continuità (di cui fanno parte anche le docenti della Scuola dell'Infanzia).
Tale progetto si propone di:
verificare, in base alla valutazione delle esperienze pregresse, le diverse fasi previste di attività di accoglienza e passaggio tra un ordine scolastico e l’altro;
rafforzare il percorso di conoscenza e condivisione degli aspetti organizzativi, metodologici e formativi, nonché delle fasi di programmazione, valutazione e
documentazione tra materna ed elementare.
All’interno della commissione si lavora per la messa a punto di percorsi comuni relativi ai profili formativi degli alunni e alla costruzione di curricoli unitari.

Il Progetto si concretizza con attività atte a favorire un buon inserimento per i bambini nel nuovo ordine di scuola attraverso:

Passaggio informazioni:
coordinamento degli incontri tra gli insegnanti della materna e gli insegnanti delle elementari per definire tempi e modalità di compilazione della
relazione di sintesi
riunioni sui profili dei singoli bambini.
contatti con la referente per la Continuità dell’Istituto Comprensivo per eventuali situazioni delicate e/o problematiche

Passaggio accoglienza:
creare coinvolgimento affettivo attraverso l’organizzazione di specifiche attività riferite all’ultimo anno della scuola dell'Infanzia e le classi prime delle
elementari. Questo incontro si propone di valorizzare la documentazione personale e collettiva delle esperienze condotte (“Prepariamo la valigia e ci
mettiamo in viaggio”: completamento e condivisione del portfolio personale di ogni bambino, condiviso anche con le famiglie);
condivisione di una esperienza (una visita, un laboratorio, una mostra …) come strumento di reciproca conoscenza, in un progetto condiviso che ogni anno
viene riformulato.

La nostra scuola all’interno della festa di Fine Anno, organizzata per tutte le famiglie, riserva uno spazio particolare ai bambini di cinque anni che in
quell’occasione ricevono il “Diploma” che attesta in forma ufficiale la conclusione di una esperienza ed il “passaggio” ad un livello superiore.

Nell’ambito dell’attuazione della continuità la scuola si attiva nel curare le comunicazioni di passaggio predisponendo informazioni di
carattere anagrafico, relative alla dimensione cognitiva (ovvero l’abilità di apprendimento e l’atteggiamento nei confronti dell’esperienza scolastica) e alla
dimensione sociale dell’alunno, con particolare attenzione ad eventuali problematiche emotivo-comportamentali.

L'organizzazione dell'attività viene rivista ogni anno, inserita nel PTOF-Progetto Didattico ed esposta in bacheca.
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Progetto Intercultura – progetto Menor

Nel corso degli ultimi anni il tema dell’educazione interculturale si è andato affermando come un
punto nodale per la costruzione di una convivenza pacifica. Molti riferimenti normativi e progetti
hanno arricchito in modo stabile il mondo della scuola con il curricolo su questa tematica, le
Indicazioni vi fanno riferimento in modo esplicito:

"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 promo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità
dell'ascolto, l'attenzione al punto di vista dell'altro.”

Quel che una ventina di anni fa apparve come un fenomeno limitato a certe zone (le grandi città)
o a certe etnie (Marocco, Africa) è diventato ora una realtà completamente diversa per la
diffusione nel territorio e per la molteplicità di etnie coinvolte.
Il nostro Paese da terra di emigrazione si è lentamente ma inesorabilmente trasformato in terra
di immigrazione; la nostra è ormai una società di fatto multietnica e multiculturale, con tutte le
problematiche e le criticità che, insieme all'indubbio arricchimento, questo incontro
inevitabilmente comporta.

Per questo l'obiettivo primario dell'educazione interculturale è la
promozione delle capacità di convivenza costruttiva con l’altro in un tessuto culturale e sociale
multiforme. Educare questa capacità costituisce un impegno forte della scuola, al di là della
presenza diretta di alunni stranieri.
Essa comporta non solo l'accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento 
della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di 
collaborazione, in una prospettiva di feconda reciprocità..

Da una parte, quindi, la necessità di educare i nostri bambini ad un mondo
complesso, dove l’incontro con l’altro (anche molto diverso da noi) non sempre è facile,
nemmeno per noi adulti; dall’altra, non meno importanti, i principi che fondano l’identità
religiosa della nostra scuola, primo fra tutti l’atteggiamento evangelico di apertura all’altro.

Tutto ciò si concretizza per noi prima di tutto in uno stile, in un clima
relazionale, in una pratica coerente e consapevole di accettazione, pazienza, disponibilità.
Occorre, infatti, che il senso e il rispetto dell'altro, il dialogo, la solidarietà vengano promossi
soprattutto nel concreto quotidiano dei rapporti interpersonali all'interno del gruppo classe, tra
educatore e singolo bambino, tra i gruppi, in collaborazione con la famiglia, anche nella
dimensione extrascolastica.
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Si concretizza, inoltre, nell’attenzione costante (in particolare nel momento della 
progettazione pedagogico-didattica) a individuare esperienze ed attività utili a 
favorire nei bambini:

la consapevolezze di sé, della propria identità personale e culturale
le capacità di accoglienza, di riconoscimento, di valorizzazione delle differenze 
le competenze relazionali (per es. di gestione dei conflitti)

Il Progetto, portato avanti già da diversi anni anche con il sostegno della 
Parrocchia, ha come sfondo l’adozione a distanza di una Escolina comunitaria a 
Manaus

Obiettivi economici del Progetto
Sostegno economico (contributo della scuola, contributi liberi delle famiglie
Invio di materiali scolastici 

Obiettivi educativi
Favorire l'incontro dei bambini con una cultura diversa dalla propria 
Valorizzare le differenze tra culture attraverso lo scambio di semplici materiali 
costruiti dai bambini
Educare allo scambio e al dono
Coinvolgere le famiglie nel progetto di adozione sia a livello economico che 
educativo (collaborazione per la costruzione degli oggetti)

Tale Progetto viene integrato ogni anno nelle attività relative alla progettazione 
didattica e viene perciò dettagliato in quella parte del P.O.F.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

La scuola dell’Infanzia e la scuola primaria, collocati (temporalmente e istituzionalmente) nel primo ciclo di istruzione, hanno il 
compito di porre le basi per l’esercizio della Cittadinanza attiva. Sin da Nido la nostra scuola c’è un’ attenzione nel porre le basi 
nella cura di sé, dell’altro e di ciò che ci circonda. Poi nella fascia d’età dei 3-5 anni ciò si concretizza nello sperimentare e 
prendere parte attivamente ad una serie di comportamenti mirati a :

Ne sono semplici ma significativi esempi: la cura del giardino o del cortile della scuola, la custodia dei sussidi, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, i primi compiti, l’aiuto reciproco.
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mettere in atto 
forme di 

cooperazione e di 
solidarietà

prendersi cura di 
se stessi, degli 

altri e 
dell’ambiente

percepire e 
progressivamente 
costituire il senso 

della legalità

Sviluppare la 
personalità in 

un’ottica di 
condivisione e 
responsabilità


