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NEL 
REGNO 
DEI 
DIRITTI

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE  EUROPEE OBIETTIVI

IL SE’ E L’ALTRO
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza imprenditoriale  

Riconoscere i propri diritti e doveri, riflettere sui valori, 
che determinano la convivenza. 
Favorire l’appartenenza al gruppo.
Conoscere alcuni principi della Costituzione.
Riconoscere di essere cittadino di una città e di un  
Paese.
Intuire di far parte della Comunità Europea. 
Riconoscere ruoli istituzionali.
Progettare e realizzare un prodotto, confrontandosi e 
condividendo con gli  con gli altri per raggiungere 
l’obiettivo.

I DISCORSI E  LE PAROLE 
Competenza alfabetica funzionale 

Ascoltare gli altri e apprezzare le differenze di idee.
Comprendere testi ascoltati.
Ascoltare e memorizzare filastrocche.
Rielaborare verbalmente e graficamente un racconto.
Arricchire e precisare il lessico.
Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

IMMAGINI ,SUONI, COLORI
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

Conoscere l’Inno Nazionale e quello europeo.
Rielaborare graficamente i contenuti espressi.
Sviluppare la creatività.
Interpretare un ruolo in un ambiente di vita.

IL CORPO E IL MOVIMENTO Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare

Sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-
manuale.
Sperimentare le potenzialità espressive del corpo.

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 

Conoscere ambienti di vita: la città
Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale
Riconoscere i principali simboli della Nazione Italiana 
(Bandiera , Inno ,Stemma).
Scoprire le bandiere di alcuni Paesi europei.
Partecipare ad eventi significativi della vita sociale e della 
comunità. 
Utilizzare simboli per registrare.



IL DIRITTO DI 
ESSERE

BAMBINI

UN VILLAGGIO 
CHIAMATO 

EUROPA
I PICCOLI E LA
COSTITUZIONE

PERCORSI  TEMATICI

Il laboratorio si articola  in 3 percorsi tematici.



I PICCOLI E LA COSTITUZIONE

Anche nella scuola dell’Infanzia i bambini si possono avvicinare
con entusiasmo alla scoperta dell’esistenza del «Grande Libro
delle leggi» dove sono contenuti tutti i diritti ed i doveri che
ogni cittadino deve rispettare. Associando, in forma giocosa,
momenti della vita reale ad alcuni articoli della Costituzione, i
bambini saranno aiutati a comprendere il testo-guida della
nostra società.



IL DIRITTO DI ESSERE BAMBINI

I bambini sono unici, speciali. Il diritto di essere bambini dovrebbe
essere naturale, scontato, eppure non sempre è così. Essere bambini
significa tante cose, comunicare ai piccoli, utilizzando i linguaggi del
loro mondo, i propri diritti è un primo passo verso il futuro.
Tale tematica sarà proposta quale percorso-viaggio. Partendo dal
riconoscimento di sé stessi e seguendo la mappa costituita dai principi
fondamentali della Costituzione e Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia, i bambini saranno condotti alla riflessione sull’importanza
dei loro diritti, sulla necessità di rispettare doveri, per approdare a
nuove scoperte, e grazie alle esperienze vissute nel gioco-scoperta,
all’invenzione di nuovi diritti… i diritti per un mondo a misura di
bambini.



UN VILLAGGIO   CHIAMATO EUROPA

Parlare d’Europa ai più piccoli? Si può! L’Europa non è un gioco
ma con un po’ di fantasia può diventarlo . II bambini dimostrano
sempre interesse verso ciò che è nuovo, il piacere della scoperta
può accompagnare la conoscenza del mondo, questo ci permette
di farli avvicinare a situazioni che vanno oltre le esperienze più
prossime e quindi conoscere e valorizzare l’altrui cultura,
favorendo lo sviluppo di un’identità aperta. Il percorso
laboratoriale si svolgerà attraverso una serie di esperienze, giochi
ed attività a sviluppo verticale che si ripetono in sequenza per i
paesi europei presentati.











Le tematiche sono state proposte in modo coinvolgente, divertente, creativo.
L’Educazione Civica non può essere percepita dai bambini come un sistema chiuso
di regole, ma va intesa piuttosto come esperienza di vita e come tale deve permeare
ogni aspetto della stessa .
Educare alla cittadinanza attiva per far crescere i cittadini del domani, rimane il
nostro obiettivo principale, così nella nostra scuola abbiamo proposto un
‘’laboratorio’’ nel laboratorio, fatto di idee, condivisione, scoperte ed esperienze
concrete , laddove ogni piccolo ha sperimentato quanto ‘’grande’’ sia il contributo
che ognuno può dare nella costruzione della società del domani.
Un laboratorio aperto, a cui fa da cornice la trasversalità dell’insegnamento
dell’Educazione Civica che ci ha consentito di inserire le tematiche e gli obiettivi
che sono propri di questo insegnamento non solo all’interno dell’esperienza
laboratoriale ma anche all’interno dei percorsi di apprendimento relativi alle
U.d.A. che si sono susseguite nel corso dell’anno, sensibilizzando i bambini alla
cittadinanza responsabile e rendendo al contempo più interessante il
raggiungimento dei traguardi di competenza riferiti all’Educazione Civica, in
abbinamento all’Agenda 2030.



L’incontro dei bambini con il Grande libro delle Leggi chiamato

“Costituzione” è stata occasione per riflettere sulle nozioni di

giustizia, rispetto, libertà e regole.





QUESTA E’  L’ITALIA 



• E’ UN PEZZETTO DI MONDO

















IN ITALIA CI 

SONO TANTE

REGIONI…….

LA MIA 

REGIONE E’…





















Con strumenti semplici, concreti ed esperienze dirette ,i

nostri piccoli si sono avvicinati ai temi dei Diritti e

della solidarietà ed hanno compreso l’importanza dei

loro diritti.



DIRITTI E DOVERI

Diritto alla vita, diritto al nome, 

diritto ad esprimere l a nostra opinione

diritto ad essere liberi e mai sfruttati

diritto al rispetto e mai umiliati.

Se chiami un diritto risponde un dovere.





E’ dovere e diritto dei genitori

mantenere, istruire ed educare i figli.

La Repubblica agevola la famiglia e 

l’adempimento dei relativi compiti.

(articolo 30 e 31)



LA FAMIGLIA E’ UN DIRITTO

TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD 

AVERE UNA FAMIGLIA



L’ISTRUZIONE E’ UN DIRITTO

TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO DI ANDARE A SCUOLA    

ED IMPARARE



LA SALUTE E’ UN DIRITTO

I BAMBINI HANNO DIRITTO AD ESSERE CURATI



















































Inno di Mameli



Foto bambini che cantano











Anche le Coccinelle hanno votato 

per eleggere il loro Presidente





























Presidente





DALLE IDEE AL PROGETTO



IL COSTUME….



GLI ADDOBBI….



































I PICCOLI HANNO ESPLORATO IL ‘’VILLAGGIO’’ CHIAMATO EUROPA….
COMPRESO CHE I SUOI ABITANTI HANNO LINGUE E CULTURE DIVERSE
MA SONO UNITI , SI AIUTANO A VICENDA E COLLABORANO PER VIVERE
IN PACE.



























GIOCANDO CON LE BANDIERE DELL’EUROPA
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