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PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE


Cittadinanza con...Arte 

“Ascolta i bambini e favorisci la loro partecipazione:

i bambini e gli adolescenti sono cittadini pieni di risorse, in grado di contribuire a costruire


un mondo migliore per tutti. Dobbiamo rispettare

il loro diritto a esprimersi e a partecipare


a tutte le questioni che li riguardano, conformemente alla loro età e maturità”.

Dichiarazione da


“Un mondo a misura di bambino”


FINALITÀ DEL PROGETTO 

1. Promuovere nei giovani cittadini, la consapevolezza di appartenere a un corpo sociale e 
istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio.

2. Acquisire, attraverso le esperienze, le conoscenze, la lettura dei storie e le attività pratiche, la 
consapevolezza del valore dei beni di cui i bambini possono avere un riscontro nel loro vissuto 
quotidiano: beni attinenti la persona (salute, sicurezza, costruzione del Sè), attinenti l'ambiente (le 
risorse, le realtà naturali, artistiche, urbanistiche) 

3. Acquisire attraverso l'esperienza, l'idea che la partecipazione educa al rispetto, al dialogo, alla 
responsabilità.


MOTIVAZIONI 

Questo progetto nasce dall'idea di vivere e guardare la nostra città in modo artistico, investendola 
di curiosità, meraviglia, voglia di scoprire. Le vie del centro storico, i suo palazzi e i monumenti, 
diventeranno il nostro terreno di ricerca e di scoperta.

Sarà offerta ai bambini la possibilità di esplorare la realtà che li circonda con occhi curiosi e 
attenti, per dar loro la possibilità di acquisire, fin da piccoli, quello spirito di osservazione che 
costituirà lo stimolo per ogni successiva conoscenza, per costruire insieme a loro una cultura di 
appartenenza, partecipazione, conoscenza del proprio territorio.


OBIETTIVI 

• scoprire una realtà alla quale si è legati emotivamente;

• accogliere le caratteristiche della cultura di appartenenza condividendole con il gruppo;

• rispettare e valorizzare il mondo circostante;

• sapersi muovere con sicurezza nello spazio esterno all’ambiente scolastico seguendo

• comandi e indicazioni;

• orientarsi secondo punti di riferimento dati;

• descrivere le conoscenze acquisite con il proprio vissuto;

• osservare e descrivere verbalmente le informazioni acquisite;

• scoprire uno spazio più ampio e diverso dalla propria casa e dall’ambiente scolastico;

• acquisire una conoscenza più approfondita e dettagliata degli elementi dell’ambiente.


CONTENUTI 

Le esperienze che i bambini sperimentano nel contesto laboratorio si realizzano attraverso 
percorsi di ricerca – gioco all’interno di uno spazio messo a disposizione dalla scuola, dove le 
insegnanti hanno cura di allestire un contesto coinvolgente utilizzando strumenti e materiali idonei 
a provocare nei bambini la curiosità di scoprire, ipotizzare, inventare, emozionarsi.




L’ambito grafico- espressivo sarà per questo anno scolastico la base di sperimentazione per 
provocare nei bambini la ricerca dell’espressione grafica per arrivare al “manufatto” come 
espressione personale.

Scoprire la città come fonte di origine, cultura, identità. Ricercare composizione grafiche con la 
tecnica del collage, del ritaglio di materiali diversi di recupero e non, per rappresentare un’idea di 
città, di cittadinanza e di convivenza portando i bambini non solo di vedere il loro paese ma anche 
di percepirlo come un insieme di luoghi e di simboli, creando uno sfondo narrativo utilizzando vari 
materiali.


Gruppo dei bambini di 4 e 5 anni 

La città modulare 


Una città dove le case hanno un loro preciso posto, 
dove ci sono degli abitanti, veicoli, alberi e giardini. 
Tutto disposto con armonia e creatività 

I bambini - costruttori fanno una lista dei bisogni 
della città: fabbriche, abitazioni, negozi, luoghi di 
divertimento, scuole, ospedale... Ciascuno sceglie 
un elemento e lo realizza su un supporto di legno 
utilizzando materiale di recupero...infine accostati si 
compone una città insolita 


Gruppo 3 - 4 anni 

Il gioco dell’ora del cittadino 

I bambini disegnano, pitturano e incollano le varie caselle dove in alcune ci saranno delle cose da 
dire o da fare.... partenza: 1º siete bravi cittadini? 5º Sei all’ufficio anagrafe: descriviti 7º abbraccia 
il tuo avversario 10º dove abiti? 15º hai buttato la carta per terra: fermo un giro per pulire 19º 
canta qualche strofa dell’inno d’Italia 23º sai dire una parola gentile? 27º dove si attraversa la 
strada? 30º Arrivo ritira il documento di bravo cittadino 


Gruppo di 3 - 4 - 5 

Una casa, due case...un paese 

Immaginiamo gli ambienti di una casa, giocare a 
progettare e realizzare gli interni stanze, mobili e oggetti. 
Diamo ad ogni bimbo un cartoncino A/3 con pavimento 
e pareti che pieghiamo per dare tridimensionalità. I 
bambini con pennarelli, carta colorata, piccoli oggetti, 
scatoline creeranno gli  ambienti della loro casa. Le 
diverse case possono essere messe accostate per 
creare una casa con più stanze oppure vicine per creare 
un paese. 


