
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA, SCUOLA DELL’INFANZIA 

(pensato e ideato per il gruppo di 5 anni, ma adattabile, tramite piccoli accorgimenti, ai gruppi più piccoli) 

Obiettivo generale (elaborato dalla commissione dell’ I.C. Ceresara): 

➢ E’ consapevole di avere un’identità personale, di far parte di un comune (e di uno stato)” 

Obiettivi specifici: 

- Riconosce la propria identità personale, rispettando le identità altrui 

- È consapevole di appartenere a un gruppo (sezione/paese), con il quale condivide attività e giochi 

- Si orienta negli spazi fisici di appartenenza (sezione/casa/paese) 

- Valorizza le proprie idee e le propone al fine di migliorare il contesto di vita 

- Conosce i principali servizi pubblici disponibili e usufruibili nel territorio 

Attività: 

1. Lettura di un albo illustrato/storia/racconto inerente all’importanza del vivere in comunità, 

sottolineando i benefici derivanti dalla condivisione e dal mettersi in gioco per migliorarci e 

migliorare il contesto di appartenenza. In seguito, riflessione guidata sul tema e rappresentazione 

grafica di sé stessi in un momento di condivisione (es: condivido il pasto in famiglia, il gioco con gli 

amici, l’attività sportiva con la mia squadra ecc.) 

2. Anche noi, come cittadini di Ceresara/Piubega/Gazoldo/Casaloldo possiamo fare qualcosa per 

migliorare o proporre dei miglioramenti nel nostro contesto di vita. Come? 

Partiamo da una foto della piazza del paese (possibilmente in formato grande), o comunque del 

luogo più significativo dello stesso, e chiediamo ai bambini che cosa è di loro gradimento e che 

cosa, invece, preferirebbero cambiare. Li guidiamo con domande stimolo (es: cosa ne pensi del 

colore di questo muro? Non vi piacerebbe cambiare colore? Non vi piacerebbe aggiungere una 

fontana qui?) affinché gradualmente riescano esprimere in maniera libera il loro punto di vista. 

L’insegnante prende nota dei miglioramenti proposti e li riproduce sulla foto (ideale sarebbe avere 

la LIM), andando a costruire gradualmente il loro “paese ideale”. 

3. Basandoci sulla fotografia modificata, portiamo gli alunni verso la creazione di un modellino del 

nostro paese ideale o, quanto meno, del luogo riconosciuto come più importante e significativo. 

Realizziamo il tutto utilizzando del materiale di riciclo (es: scatole di scarpe, barattoli vari ecc.), 

creando quindi un collegamento con la sostenibilità ambientale e, in particolare, con il riciclo 

funzionale alla creazione di nuovi oggetti. 

4. Dopo aver creato questo modellino, ci soffermiamo a riflettere su cosa vuol dire essere cittadini di 

Ceresara/Piubega/Casaloldo/Gazoldo e cosa ci identifica come tali→ la CARTA D’IDENTITA’. 

Costruiamo insieme la carta d’identità di ogni alunno, lasciando che siano essi stessi a 

rappresentarsi (valutazione di come si sviluppa l’abilità di auto-rappresentarsi). Eventualmente, in 

un’ottica di inclusione e valorizzazione di somiglianze/differenze, si può pensare di proporre due 

carte d’identità: una come cittadini terrestri (= esaltazione della somiglianza) e una come singoli 

individui (esaltazione e valorizzazione delle differenze: religiose, culturali, di provenienza ecc.). 

5. Dopo aver preparato le carte d’identità, e dopo aver adeguatamente preparato i bambini, si 

procede con l’incontro con l’Amministrazione comunale. In questo incontro, presenteremo il nostro 

“paese ideale”, e consegneremo al sindaco il modellino che abbiamo creato (nella speranza che 

qualche suggerimento venga accolto di buon grado). 

Successivamente, procederemo al “viaggio” nel comune, alla scoperta dei vari uffici e delle loro 

mansioni (in particolare, ufficio anagrafe, polizia locale ecc.), ma anche dei vari servizi a 

disposizione del cittadino, come la biblioteca per esempio. Al termine del “viaggio”, ci faremo 

firmare la carta d’identità dal sindaco e chiederemo all’ufficio anagrafe di mettere il timbro. 

 

 

 

 



Altri progetti/attività interessanti: 

 

1. DAL VIAGGIO ALLA CITTADINANZA TERRESTRE (Inclusione, valorizzazione di 

somiglianze/differenze) 

Percorso nato dalla conversazione tra gli alunni sul tema del viaggio. Percorso iniziato con un 

brainstorming sulla parola “viaggio” inteso come vacanza, divertimento, scoperta di nuovi luoghi, 

emigrazione ecc. 

Successivamente, lettura di testi su diverse esperienze di viaggio e racconto di alcuni viaggi compiuti 

dai bambini. 

In seguito, costruzione della valigia da viaggio di ogni alunno e della loro carta d’identità, toccando 

così il tema della cittadina. Ogni alunno avrà due cittadinanze: 

- Quella terrestre (per sottolineare la similarità tra le persone, sollecitando il senso di solidarietà e 

responsabilità) 

- Quella propria, specifica (per sottolineare le differenze) 

 

2. STRADA AMICA (cittadinanza attiva e consapevole) 

Incontro con il vigile urbano per conoscere le principali regole di pedoni/biciclette. Eventuale creazione 

di un percorso nel cortile della scuola da far svolgere ai bambini 

 

3. PROMUOVERE MOMENTI DI ALFABETIZZAZIONE 

Quando possibile, sarebbe interessante, in un’ottica di inclusione, promuovere percorsi di 

alfabetizzazione per alunni stranieri facendosi aiutare dai bambini di nazionalità italiana. Valorizzare la 

giornata internazionale della Lingua Madre (21 Febbraio) 


