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IO, L’ALTRO, Il TERRITORIO 
Un percorso di cittadinanza e… 
  
 
 
 
Il lavoro di cittadinanza che abbiamo proposto in quest’anno 
scolastico, per i   bambini di 5 anni della nostra sezione, è nato  dopo 
attenta lettura e riflessione di alcuni passi specifici sul tema 
dell’educazione alla cittadinanza offerte dalle ‘Indicazioni nazionali 
per il curricolo’ e dalla riflessione sul percorso  educativo didattico 
che abbiamo compiuto nei primi due anni di questo triennio . 
  



Tale lavoro è diventato  una proposta trasversale a tutti i campi 
d’esperienza e abbiamo scoperto, insieme ai bambini e alle loro 
intuizioni, curiosità e scoperte, che  anche la matematica e la geometria 
hanno trovato un posto da protagoniste   in questo percorso. 
Il documento delle ‘Indicazioni nazionali per il curricolo’ così si esprime 
in merito all’ esperienza nella scuola dell’infanzia: 



“ La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola 
intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità 
umana e civile, capace di includere le prospettive locali, nazionali, 
europea e mondiale. " 
    Vivere le prime esperienze di cittadinanza è significato scoprire sé 
stessi e  l’altro diverso da   sé , attribuire importanza a chi siamo, agli 
altri e ai  diritti e doveri di tutti. Ci siamo resi conto, nel procedere 
dell’esperienza,  della necessità di stabilire regole condivise che 
implicano il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alla diversità , il 
primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 
porre le fondamenta di un comportamento etico orientato, rispettoso 
di sé e degli altri, dell’ambiente e della natura 



Il nostro percorso educativo/didattico,  si sta quindi sviluppando con 
obiettivi specifici,  per raggiungere queste finalità: 
Il consolidamento dell’identità personale 
La conquista dell’autonomia 
L’attenzione all’altro come valore 
La cooperazione per fini comuni 
L’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza  
La scoperta del territorio 
Attraverso attività mirate e  osservazioni sistematiche di dinamiche 

personali e di gruppo, si è vissuto, insieme ai bambini, un cammino 
esperienziale che li ha aiuta a superare le conflittualità con strategie di 
mediazioni, a cooperare in un clima di ascolto e dialogo per raggiungere 
fini comuni, vivendo l’apprendimento come costruzione sociale di 
significati. 
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