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“ PICCOLI CITTADINI CRESCONO “ 

 

io, tu, noi 

 

Bisogna sempre partire dall’ Io per arrivare al Noi. 

Non posso accettare e amare l’ altro se non amo e non 

accetto me stesso. 

 



 

Riconoscere che ogni singola persona è unica ed 

irripetibile e va amata, rispettata e valorizzata. 

Solo dopo questa consapevolezza l’ uomo riesce ad 

aprirsi all’altro e quindi al “ TU”.

 

E insieme nel rispetto della dignità della persona e delle 

regole si arriva al “ NOI” e si è capaci di costruire una 

comunità giusta. 

E dove c’è giustizia lì c’è la PACE. 



PREMESSA 

La legge n. 169 del 30.10.2008 introduce formalmente 

l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” nella 

Scuola italiana. Tramite esso viene ad affermarsi in 

modo esplicito il concetto di alunno-persona e le 

modalità del suo essere in relazione con gli altri nella 

loro tipicità e diversità. Nel rapporto fra identità e 

alterità, fra persone e società, si delineano le possibilità 

di benessere e di successo formativo incentrato sulla 

relazionalità, quale situazione di riconoscimento, di 

comunicazione, di riferimento, di interdipendenza e 

soprattutto di condivisione di significati. L’educazione 

alla cittadinanza, al di là dei costrutti disciplinari, 

rappresenta la qualità della progettualità educativa, là 

dove lo stile dei rapporti, il clima degli ambienti 

educativi sono autenticamente democratici e dove le 

persone e le loro storie, il loro pensiero e le loro 

aspirazioni incontrano autentico riconoscimento. Tale 

educazione si trasmette in chiave intergenerazionale 

attraverso l’esperienza diretta e riflessa, spontanea e 

allo stesso ricercata, di relazioni in cui diritti e doveri si 

incrociano. Scuola e Famiglia costituiscono trama e 

ordito del tessuto democratico su cui ,e tramite cui, il 

bambino va intessendo il profilo dell’essere cittadino. Il 

bambino è il protagonista della sua educazione.  

Personalizzazione e socializzazione superano la loro 



antitesi all’interno di un percorso consapevole e 

riflessivo in cui ogni traguardo apre a successive 

conquiste, nella composizione prospettica dell’unica 

meta importante: quella dell’imparare a vivere. 

Nell’effettuare una sintesi concettuale fra la ricerca sui 

processi di costruzione dell’identità sociale e la 

normativa scolastica relativa all’Educazione alla 

cittadinanza, si è pervenuti a delineare un percorso 

curricolare espresso nei termini di: “IO, TU, NOI”. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

* Sviluppare l’identità personale 

* Riconoscere i propri stati d’animo 

* Controllare ed esprimere sentimenti in modo adeguato 

* Riconoscere gli stati d’animo degli altri 

* Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo 

* Accettare le diversità 

* Rispettare gli altri 

* Condividere le regole 

* Esprimere il proprio parere/ascoltare il parere degli 

altri 

* Risolvere problemi, conflitti tramite mediazione 



* Collaborare, condividere, partecipare 

* Sviluppare nell’alunno cittadino il senso di 

appartenenza ad una comunità 

* Conoscere alcuni concetti fondamentali contenuti nella 

Costituzione quali:diritto e dovere, pace, uguaglianza, 

diritto all’istruzione, rispetto per il patrimonio, diritto 

alla vita, al nome, alla salute e al lavoro 

INTRAPRENDIAMO CON I BAMBINI ATTIVITA’ TESE ALLA 

SCOPERTA DELLA PROPRIA IDENTITA’ PERSONALE , DELLA 

FAMIGLIA, DELLA PROPRIA COMUNITA’, DEL PROPRIO PAESE, 

COME : 
 

 

IO 
(identità 
personale) 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 

 

 
-Scoprire il significato del proprio nome; 
-Scoprire la provenienza del proprio cognome; 
-Scoprire il proprio segno zodiacale; 
-Riconoscere la propria identità sessuale; 
-Scoprire la composizione della propria famiglia; 
-Realizzare un albero genealogico della propria 
famiglia; 
-Coltivare l’affettività attraverso la 
valorizzazione del proprio vissuto personale in 
famiglia e a scuola. 

 

-Diritto alla vita; 
-Diritto alla 
famiglia. 
 

 

-Festa 
dell’accoglienza; 
-Festa dei 
nonni; 
-Festa dei diritti; 
-Festa 
dell’albero. 

 

TU 
(identità 
scolastica) 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

 
-Scoprire l’ambiente scolastico; 
-Scoprire le regole scolastiche; 
-Scoprire e valorizzare i soggetti operativi nella 
scuola:Dirigente,insegnanti,personale,compagni. 
 

 

-Diritto 
all’istruzione; 
-Diritto alla 
libertà religiosa. 

 

-Festa del Santo 
Natale; 
-Festa di 
Carnevale. 

 
NOI 
(identità 
comunitaria) 
Marzo 

 
 
-Scoprire il proprio Comune; 
-Scoprire la propria parrocchia; 
-Scoprire e valorizzare l’ambiente esterno 
frequentato: Il parco,le strade,le piazze,la casa 

 
 

-Diritto al 
lavoro; 
-Diritto ad avere 
una nazionalità. 

 
 

Festa di fine 
Anno Scolastico. 



Aprile 
Giugno 

degli amici; 
-Scoprire la Raccolta Differenziata; 
-Scoprire l’Educazione Stradale 
-Scoprire la propria Citta’; 
-Scoprire la propria Nazione; 
-Scoprire il proprio dialetto; 
-Conoscere le persone provenienti da altri paesi 
e rispettarne l’identità. 

 

 

TEMPI 

Il percorso descritto avrà durata annuale 

 

SPAZI 

* Classe 

* Giardino 

* Spazi esterni 

 

CONCLUSIONE 

Il viaggio continua: così com’è per tutta l’ avventura del 

diventare persona e per i grandi eventi dell’ essere in 

relazione nei contesti democratici. 

 

Il Curriculum delinea l’ orientamento ed intesse il tessuto fra 

il sé e gli altri, nell’ annodare valori e regole, competenze 

sociali e significati. 



 

L’educazione all’autonomia, alla responsabilità,al prendersi 

cura degli altri,alla gestione positiva dei conflitti, all’esercizio 

della mediazione,si pongono,fin dall’infanzia,come felice 

opportunità per accedere alla sfera dell’interdipendenza 

positiva fra persone,nella condivisione di scopi e di norme. 

 

 


