
 

 

Scuola d’infanzia S.Antonio – Nido Cittadella 

Piazza Cittadella, 13 Modena  

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA II° ANNUALITA’  

"Un gruppo di porcospini in una giornata fredda, si stringono vicini per proteggersi col loro calore. All’inizio stanno 
bene, ma dopo un po’ cominciano ad avvertire le spine degli altri, allora sono costretti ad allontanarsi per non sentire il 

dolore. Poi il bisogno di calore li spinge nuovamente a riavvicinarsi e ancora ad allontanarsi, così che i porcospini 
sono continuamente sballottati avanti e indietro, spinti dai due mali, finché non ebbero trovato una moderata distanza 

reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione.”  

(Schopenhauer, Parerga e Paralipomena, II, 2, cap. 30, 396) 

Il Consiglio di gestione dei genitori della Scuola d'infanzia S.Antonio, di Modena  in accordo con il 
Consiglio di gestione del Nido Cittadella di Modena, per l'anno scolastico 2014-2015, ha pensato di 
biennalizzare il progetto di Educazione Civica, proposto per il corrente anno scolastico. 
La macro finalità del progetto rimane quella di avviare con i bambini e i genitori, in 
continuità tra i due servizi, un percorso di conoscenza delle regole di convivenza per una 
società più solidale, attenta ai cambiamenti culturali ed ai bisogni dei singoli cittadini. 
La proposta nasce dalla convinzione che i servizi per la prima infanzia oltre che a perseguire 
l'obiettivo “dell'insegnare ad apprendere” debbano anche perseguire l'obiettivo dell'insegnare ad 
essere. In questo caso cittadini responsabili e consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri . 
Il progetto presentato lo scorso anno si divideva in due parti: un primo percorso dedicato alla 
conoscenza reciproca, soprattutto tra adulti, nello specifico “so-stare insieme nei racconti per 
conoscersi” e una seconda parte che comprendeva una serie di attività da svolgersi con i bambini, 
nello specifico “la metafora del bosco”. 
Nel corso di quest’anno scolastico, per la realizzazione del progetto ci siamo appoggiati a due 
esperti di Memo le quali hanno portato la nostra attenzione sull’importanza e la delicatezza che il 
mettersi in gioco e il raccontarsi comportava per gli adulti del nostro contesto, nella fattispecie 
genitori provenienti da diversi paesi del mondo, più o meno integrati nella società. Ci è stato 
consigliato di partire da un elemento della loro cultura che potesse fungere da mediatore della 
conoscenza reciproca e il gruppo di lavoro ha scelto la lingua. Attraverso la comprensione della 
lingua passa la capacità di raccontare la nostra storia e la possibilità di comprendere le regole che 
governano la nostra società, la possibilità di relazionarsi con le persone e di stringere legami 
significativi. Ci è parsa questa la strada giusta per perseguire la finalità esplicitata nelle Indicazioni 
per il curricolo, relativamente al paragrafo “Per una nuova Cittadinanza”: “L'obiettivo è quello di 
valorizzare l'unicità e la singolarità dell'identità culturale di ogni studente. La presenza di 
bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può 
più essere considerato episodico: deve trasformarsi in un'opportunità per tutti. Non basta 
riconoscere e conservare le diversità preesistenti, nella loro pura e semplice autonomia. 
Bisogna, invece, sostenere attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la 
conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che non eluda questioni quali le 
convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. 
La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo 
sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta 
convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme.” 
Pertanto la prima parte del progetto di Educazione Civica, “Una scuola tante lingue”, ha esplorato, 
attraverso una serie di attività svolte insieme a genitori e bambini, le diverse lingue e culture 
presenti nei nostri servizi. 
 
 



Per l’anno scolastico 2014-2015, di concerto con i Consigli di gestione del Nido Cittadella e della 
scuola d’infanzia S. Antonio, il gruppo di lavoro ha riflettuto su quali modalità utilizzare per 
declinare il diritto alla cittadinanza per i bambini del nido e della scuola d’infanzia. Si è pensato di 
lavorare su alcuni concetti chiave: 
identità,  
relazione,  
rispetto degli altri,  
amicizia.  
 
Finalità: Avviare con i bambini e i genitori, frequentanti i due servizi, un percorso di 
conoscenza delle regole di convivenza per una società più solidale, attenta ai cambiamenti 
culturali ed ai bisogni dei singoli cittadini. 
 

Per il nido d’infanzia 

Obiettivi 
- Imparare a conoscere sé stessi e il proprio corpo, 
- imparare a relazionarsi con i compagni 
- imparare a condividere  
- imparare ad aspettare il proprio turno 

 

Attività con i bambini 

Gioco dell’appello, lettura a piccoli gruppi di libri sulle parti del corpo, sulla relazione e 
sull’amicizia  attività di manipolazione e grafico-pittoriche, attività di travestimenti 
 

Attività con i genitori 
Incontro a tema con esperto sulle relazioni tra bambini e sulle difficoltà di essere genitori nella 
società moderna e sul significato del prendersi cura dei bambini. 
 

Per la scuola d’infanzia 

Obiettivi:  
- insegnare a stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco rispetto.  
- trasmettere il senso di responsabilità verso sé stessi e verso i compagni 
- comprendere la necessità di regole per la convivenza 

 
 Attività con i bambini 

Lettura di libri sugli argomenti indicati, attività di educazione stradale,giochi di società. 

 
Attività con i genitori 
Incontro a tema con esperto sulle relazioni tra bambini e sulle difficoltà di essere genitori nella 
società moderna e sul significato del prendersi cura dei bambini. 
 

 
 
 
 

 


