
Arricchimento del Piano dell’Offerta Formativa 
Interventi per la Scuola dell’Infanzia 

Competenze in materia di cittadinanza ed educazione civica - Percorso formativo 

In giro per l’Italia 

 

Definizione della struttura dell'intervento 

Luogo dell’intervento 
 

Plessi, Aula, spazi esterni 

Data Inizio Progetto Novembre 2021 

Data Fine Progetto Maggio 2022 

Numero Ore di Attività Orario curricolare 

Numero Destinatari Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

Numero Docenti impegnati Tutti i docenti della scuola dell’infanzia del Circolo 

Tipologia Destinatari Tutti gli alunni di tutte le sezioni della scuola 
dell’infanzia 

Livello Basico 

Obiettivo Formativo Riconoscere la propria identità culturale scoprendo 
culture diverse dalla propria, nell’ottica dello 
sviluppo di un primo senso civico. 

Area Titolo della competenza 
Competenze ALFABETICA FUNZIONALE  Essere in grado di usare la lingua italiana, 

arricchire e precisare il proprio lessico, 
comprendere discorsi e parole, fare ipotesi 
sui significati. 

Competenze DIGITALI     Essere in grado di utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare, svolgere semplici 
compiti, acquisire informazioni con la guida 
e la supervisione dell’insegnante. 

Competenza PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÁ DI  Acquisire ed interpretare informazioni. 



 
 

PREMESSA 
Nella scuola dell’infanzia il viaggio entra come metafora di vita, un'esperienza simbolica utilizzabile come 
sfondo di percorsi di apprendimento per le attività programmate dalle insegnanti e, inoltre, paragonabile 
al percorso di maturazione che i bambini intraprendono a scuola. L'identità del bambino si costruisce 
attraverso un vero e proprio viaggio, durante il quale si fanno incontri, si instaurano relazioni e si scoprono 
luoghi diversi. Il viaggio, infatti, è occasione di esperienza, di arricchimento delle conoscenze, di relazione 
con gli altri (coetanei o adulti); permette di vivere emozioni diverse, avventure, scoperte e cambiamenti. 
Questa può ritenersi la motivazione che sottende il progetto in questione e vuole abbracciare anche l’dea 
che, nonostante la tenera età degli alunni a cui il progetto è destinato, i bambini sono in grado di 
apprendere facilmente e stupire in ogni momento vissuto a scuola. 

IL PROGETTO 
Il Progetto mira alla scoperta delle regioni d’Italia per valorizzare gli usi, i costumi, le tradizioni, la cultura, 
le bellezze naturali e artistiche sia della regione di appartenenza che delle altre regioni appartenenti al 
nostro territorio nazionale. Un magico viaggio che permetterà ai piccoli alunni di conoscere in modo 
fantastico lo skylight delle più belle città italiane. La scoperta di storie, cibi, musiche, dialetti, maschere, 
monumenti legati ad ogni regione darà loro la possibilità di vedere con gli occhi del cuore le meraviglie del 
nostro paese.  

ATTIVITA’ 
Il progetto si svolgerà nell’arco dell’intero anno scolastico in cui i bambini avranno l’opportunità di 
conoscere le regioni d’Italia. Un giorno della settimana sarà dedicato alla scoperta di una regione: 
tradizioni, monumenti, dialetti, musiche, balli, cibi, costumi caratteristici del luogo. La scoperta di ogni 
regione sarà favorita da laboratori interattivi, video di semplici documentari o canzoncine, giochi guidati e 
di gruppo, tracce audio, narrazione di storie adeguate alla tenera età degli alunni. Verranno predisposti 
lavoretti e schede operative per ogni regione da realizzare con diverse tecniche e che riporteranno gli 
aspetti salienti di ogni regione. Verrà predisposto un cartellone su cui, ogni settimana, i bambini 
aggiungeranno la sagoma della regione trattata, come pezzi di un grande puzzle che è l’Italia. 

METODOLOGIA 
Si utilizzerà una metodologia laboratoriale: l’osservazione, l’esplorazione e la ricerca favoriranno la 
naturale curiosità del bambino che acquisirà i nuovi contenuti di conoscenza e le abilità, in maniera attiva. 
L’approccio alle varie attività sarà prevalentemente ludico. 

OBIETTIVI 
Riconoscere la propria identità, maturare la propria identità e l’appartenenza al gruppo classe, stabilire 
analogie e differenze tra il suo vissuto e quello degli altri, valorizzare le differenze culturali intese come 
arricchimento personale e collettivo, riconoscere abitudini diverse dalla propria, sostenere attivamente 
l’interazione e l’integrazione tra le culture delle diverse regioni d’Italia, attraverso la conoscenza della 
propria cultura e di quella degli altri. 

IMPARARE AD IMPARARE 

Competenze IN MATERIA DI CITTADINANZA – 
ED.CIVICA 

 Sviluppare il concetto di appartenenza ad 
una grande comunità che racchiude il 
contesto locale, regionale, nazionale. 

 Scoprire l’esistenza di culture diverse dalla 
propria. 

  Ricercare elementi di somiglianza tra le 
culture. 

Competenza IN MANIERA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

 assimilare e consolidare i linguaggi 
espressivi, artistici, visivi, multimediali. 

  Comunicare attraverso i diversi linguaggi 

  Riconoscere la musica come linguaggio 
universale e come strumento di identità 
culturale. 



FASI DI LAVORO 
 
 

TABELLA DEGLI INCONTRI 
Mese Giorno Ore 

 DAL MESE DI NOVEMBRE 
AL MESE DI MAGGIO IN 
ORARIO CURRICOLARE 

 

   
   

 
TABELLA OPERATORI 

Nome Ruolo Ore effettuate 
 Insegnante 

 
Tutti i docenti della 

scuola dell’infanzia del 
circolo 

Orario curricolare 

   
   

    

    

    

    

LOCALI / STRUMENTI / MATERIALI 
Il progetto sarà attuato con la disponibilità di: 
 
  LOCALI 

o Spazi interni ed esterni di ogni plesso 
 
 STRUMENTI 

o Computer 
o Tablet 
o Video 
o  cd e dvd 
o  libri di storie 
o Lettore cd e dvd 
o LIM o lavagna interattiva 

 
 MATERIALI 

o Materiale di facile consumo, cartine geografiche 
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
o Osservazione diretta, osservazione in itinere,occasionale e sistematica, 

o Schede di verifica 

o Valutazione dei prodotti  

 

Trapani 12/10/2021 Il Gruppo di Progetto 

Nome 

Traina Serena Maria           

Firma 

 


