
DESCRIZIONE ATTIVITA’ O PERCORSO  DI APPRENDIMENTO RELATIVO A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TITOLO  
TUTTI DIVERSI…. MA UGUALI…. CON GLI STESSI DIRITTI E DOVERI 

 

ANNO SCOLASTICO  
2015/2016 

 

SCUOLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ADIGE 

 

CLASSE /SEZIONE  
SEZ. II B 

 

DOCENTE O DOCENTI 

COINVOLTI 
 

CARMELA MAESTRINI E ROBERTA GELSOMINO 
 

 
COMPETENZE CHIAVE E/O DI 

CITTADINANZA DI 

RIFERIMENTO 
 

 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 COLLABORARE E PARTECIPARE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 COMUNICARE 
 

 
OBIETTIVI ESSENZIALI DI 

APPRENDIMENTO E 

CONTENUTI SCELTI 
 

 

 Promuovere la percezione, la curiosità e il desiderio di scoperta nei confronti 
dell’altro; 

 Promuovere l’apertura con fiducia verso l’altro al fine di stabilire con esso 
relazioni positive, superando le paure e le diffidenze che possono derivare dalla 
sua mancata conoscenza; 

 Educare ai valori dell’amicizia, della generosità, della solidarietà, della 
tolleranza, del rispetto, dell’accoglienza e dell’accettazione verso l’altro; 

 Comprendere il significato delle parole “diversita’” e “uguaglianza” (avere gli 
stessi diritti e doveri); 

 Riconoscere la diversità come un valore aggiunto e fonte di arricchimento 
personale; 

 Maturare la propria identità personale anche attraverso il confronto con chi è 
diverso da se’; 

 Rafforzare le capacità espressive; 

 Collaborare con il gruppo a un’esperienza comune. 

 

 
ELEMENTI SALIENTI 

DELL’APPROCCIO 

METODOLOGICO 
 

 
Le tematiche sopra descritte verranno sviluppate partendo dal racconto e dalla 
drammatizzazione di storie, al fine di coinvolgere i bambini facendo leva sui loro 
interessi e sulla loro curiosità. 
Le attività verranno presentate sotto forma di problemi da affrontare (problem-
solving) partendo dal vissuto concreto e quotidiano del bambino. Gli alunni 
saranno invitati a riflettere, formulare affermazioni, domande ed ipotesi attraverso 
la conversazione guidata e il brainstorming. 
L’alunno avrà il ruolo di attore principale. 
Si ricorrerà molto spesso ad attività laboratoriali e a lavori di gruppo. 

  



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(è possibile allegare alla 
griglia alcune foto delle 
attività o dei prodotti 
realizzati, con brevi 

commenti) 
 

 Lettura della storia “Nel paese delle pulcette” di Beatrice Alemagna; 

 Conversazioni e discussioni guidate in gruppo sulla storia letta al fine di 
elaborare i messaggi contenuti (le pulcette scoprono di essere ognuna 
diversa dall’altra, ma ciò non impedisce loro di stare insieme per ballare e 
festeggiare il compleanno della pulcetta grassa. Perché nel paese delle 
pulcette come in tutti i paesi del mondo non si può scegliere, si nasce come 
si nasce, uno diverso dall’altro, ma tutti hanno il diritto di essere come 
sono e il dovere di rispettare gli altri così come sono); 

 Lettura della storia “L’isola degli smemorati” di Bianca Pitzorno e 
conversazioni in gruppo al fine di comprendere che cosa è un diritto ed 
elaborare il messaggio che anche se siamo tutti diversi abbiamo, però, tutti 
gli stessi diritti; 

 Lettura della storia di Topo Tip “Le regole sono importanti”, realizzazione di 
un cartellone con la rappresentazione grafica delle regole della scuola e 
conversazioni in gruppo al fine di elaborare il messaggio che abbiamo tutti 
gli stessi doveri (regole); 

 Rappresentazione grafica di alcune regole esistenti a casa con il 
convolgimento dei genitori da parte dei bambini; 

 Realizzazione da parte di ciascun bambino di un piccolo libro pop-up 
contenente le rappresentazioni grafico-pittoriche, inerenti alle sequenze 
della storia “Nel paese delle pulcette”; 

 Percorso teatrale di movimento espressivo incentrato sulla 
drammatizzazione della storia “Nel paese delle pulcette”, con l’ausilio di 
un’esperta teatrale, che ha dato origine ad una breve performance per il 
concorso “Ti presento un libro” per la Festa del libro 2016; 

 Realizzazione della scenografia per la performance sopra citata anche 
attraverso attività per piccoli gruppi; 

 Conversazioni e discussioni in gruppo riguardanti il proprio vissuto, anche 
da parte degli alunni di origine straniera ; 

 Laboratorio in sezione con un genitore di origine brasiliana durante il quale 
si è affrontato le seguenti tematiche: collocazione del paese, bandiera e 
lingua del paese, tradizioni e curiosità (il carnevale ecc..), frutta tipica 
(mango, papaya, cocco e ananas) e dolcetti tipici che i bambini hanno 
assaggiato; 

SI ALLEGA PICCOLA PRESENTAZIONE CON ALCUNE FOTOGRAFIE, CHE 
DOCUMENTANO LE ATTIVITA’ SVOLTE. 

https://drive.google.com/open?id=0B86qwWHF7idCaWZkcGJVMXdKcXc 

 

 
MATERIALI, STRUMENTI 

USATI 

 
Materiale di facile consumo (tempere, colla, matite, cartoncini colorati, forbici 
ecc…) materiale riciclato, scatole di cartone, carta metallizzata, stoffa, lana, bottoni, 
paillettes, das. 

 

 
TEMPI E SPAZI 

 

 
Il percorso è stato realizzato dal mese di febbraio fino al mese di maggio, presso i 
locali della scuola dell’Infanzia di via Adige. 

 

 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 

DIDATTICO – EDUCATIVA DEL 

PERCORSO O DELL’ESPERIENZA 

 
Abbiamo valutato periodicamente il lavoro svolto tramite l’osservazione 
dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione, dell’autonomia nel lavoro e 
della capacità di collaborare con gli altri dei bambini. 



  

 


