
IL BAMBINO CITTADINO DEL MONDO 
 
 
 
“L’uomo di oggi - scriveva Maria Montessori - è il cittadino della grande nazione dell’umanità. 
Egli è il nuovo cittadino del nuovo mondo, il cittadino dell’Universo”. 
 
Questo pensiero montessoriano oggi più che mai, è attuale e innovativo, in perfetta linea con l’idea 
di scuola come luogo di incontro e di crescita di persone. 
 
L’educazione che si intende promuovere nella scuola parte dal presupposto che il bambino sia il 
protagonista del proprio percorso di apprendimento. La definizione e la realizzazione delle strategie 
educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e della complessità di ogni 
persona, della sua identità, delle sue motivazioni, capacità e fragilità, nelle diverse fasi di sviluppo e 
formazione. In questo percorso la scuola si fa promotrice di una collaborazione costante con la 
famiglia e con la realtà esterna per favorire il riconoscimento dei diversi ruoli con l’intento di 
supportarsi vicendevolmente nel perseguimento delle comuni finalità educative. 
In quanto comunità educante la scuola è anche in grado di favorire la condivisione di quei valori 
che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria ed è in questo 
contesto valoriale che si inserisce il programma di educazione alla cittadinanza. 
 
“Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla 
costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, 
quella mondiale”… e quella universale… avrebbe aggiunto Maria Montessori. 
 
La nostra scuola propone un progetto sulla cittadinanza, attraverso interventi concepiti in un’ottica 
interdisciplinare, chiarendo in modo esplicito la collaborazione dei ruoli. 
 
Il progetto può considerarsi singolare ed originale in quanto: 
 pone gli alunni, e tutti gli individui coinvolti, nelle condizioni di essere partecipe allo sviluppo 

di apprendimento e di creazione di idee, utilizzando conoscenze e metodi basati sulle 
esperienze e didattiche laboratoriali facilmente inseribili in tutti gli ambiti disciplinari; 

 contempla l’utilizzo di tecnologie multimediali come documentazione:  
- durante tutto il processo, dello sviluppo del progetto;  
- nella fase conclusiva, di quanto realizzato (dalla raccolta alla analisi alla acquisizione); 

 trascina ed appassiona tutte le persone coinvolte, spaziando dal singolo al nucleo familiare allo 
stesso territorio prevedendo molteplici momenti in comune; 

 favorisce l’inclusione dei bambini con disabilità, attraverso la formazione nell’ambito 
tecnologico per adeguare i processi d’insegnamento. 

 
 
DESTINATARI 
 
Sono destinatari del progetto le classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, impegnando 
contestualmente tutte le componenti scolastiche. Nello specifico le varie sezioni delle classi quarta e 
quinta della scuola primaria saranno i realizzatori del progetto in parola, che coadiuveranno le classi 
prima, seconda e terza e la scuola dell’infanzia (fasce di età minore). 
 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
 
Il presente progetto impegna, come già ribadito, tutte le componenti della comunità scolastica. 
 



Risorse scolastiche 
Dirigente Scolastico 
Funzione Strumentale Integrazione-Inclusione 
Funzione Strumentale POF 
Funzione Strumentale Informatica 
Docenti curricolari 
Docenti di Sostegno 
Personale Ata 
 
Organi collegiali scolastici 
Collegio dei Docenti 
 
 
FINALITA DEL PROGETTO 
 
L'educazione alla cittadinanza non deve essere pensato solo sotto un aspetto culturale, linguistico 
ma anche e soprattutto come strumento e metodologia interdisciplinare, per affrontare tematiche 
sociali, culturali, storiche e geografiche. E’ un progetto di insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione” a partire dalle esperienze già esistenti nella scuola che è svolto per costruire un 
percorso che faccia sentire i bambini dei cittadini in quanto in relazione tra loro nel rispetto delle 
regole favorendo nel contempo l’inserimento di bambini Bes attraverso l’uso costante e simultaneo 
di più canali percettivi grazie alle Tecnologie multimediali (computer, notebook per utilizzare 
software specifici) e alla LIM con i suoi utilizzi multiformi (informazioni, visualizzazione di filmati 
o immagini; interazione visiva di testi o esercizi). 
Promuovere le relazioni tra gli alunni, stimolando la collaborazione e la sperimentazione di forme 
di aiuto reciproco e sviluppando in essi la consapevolezza della diversità come valore da vivere e da 
condividere. 
 
Insegnanti 
• Migliorare la conoscenza dei bisogni educativi degli alunni; 
• Perfezionare le competenze operative legate alla didattica inclusiva; 
• Adeguare le conoscenze in campo tecnologico ai processi d’insegnamento. 
 
Bambini 
• Promuovere un'educazione socio-culturale che sviluppi un'autentica coscienza di se stessi in 

rapporto con l'ambiente fisico e sociale; educare a comportamenti sostenibili verso se stessi, gli 
altri e l'ambiente; 

• stimolare per motivare, per modificare comportamenti che siano da esempio per altre persone; 
• avere un atteggiamento positivo verso il confronto critico; 
• accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, capendo le ragioni dei loro 

comportamenti; 
• aprire nuovi orizzonti culturali, usi, costumi, lingue, religioni verso realtà diverse; 
• comprendere che le differenze tra le persone, i popoli, le razze, le varie culture possono diventare 

fonte di discriminazioni e di disuguaglianze e costituire un pericolo oggi e in futuro nel processo 
di costruzione di una società multietnica; 

• capire che le diversità sono arricchimento e quindi fonte di ricchezza per il gruppo sociale; 
• attualizzare percorsi storici al fine di saper discriminare situazioni attuali di pace/guerra, 

sviluppo/regressione, cooperazione /individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani; 
• impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà; 
• partendo dalla realtà scolastica incrementare un processo che coinvolga non solo la rete 

scolastica ma anche altri ambiti (dalla famiglia alla comunità più in generale) in un dibattito sugli 
stili di vita e la sostenibilità dello sviluppo locale; 

• sviluppare una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione della convivenza 
democratica tra persone e popoli. 



 
 
OBIETTIVI 
 
Docenti 
• Promuovere opportune azioni di sensibilizzazione e aggiornamento per i docenti; 
• finalizzazione della formazione inerente alle competenze informatiche; 
• potenziare ed ampliare conoscenze e competenze che motivino una condivisione di processi e 

percorsi didattico/educativi finalizzati all'“Educazione alla cittadinanza attiva”; 
• realizzare progetti/percorsi educativi in rete con le Istituzioni del territorio; 
• creare percorsi costruttivi a supporto del dialogo tra scuola, territorio e famiglia. 
 
Alunni 
• Conoscere l'ambiente nei suoi molteplici aspetti Maturare comportamenti responsabili verso 

l'ambiente socio-culturale, partendo dal contesto scolastico, famigliare ed infine del proprio 
territorio, sentendosi protagonisti e responsabili di scelte, decisioni e conseguenze Comprendere 
l'impatto che l'intervento dell'uomo ha determinato nei processi (naturali, storici, geografici, …..) 
di modificazione dell'ambiente; 

• Sperimentare forme di solidarietà attiva nei confronti di individui o di gruppi, consapevoli che il 
semplice “ignorarli” potrebbe incominciare a costituire una forma di discriminazione, quando 
non anche di razzismo, 

• sviluppare e/o potenziare senso di responsabilità e partecipazione; 
• acquisire comportamenti responsabili verso sé stessi e la collettività; 
• sviluppare e/o potenziare capacità critica e di scelta personale 
• sviluppare e/o potenziare rispetto di culture diverse; 
• conoscere Istituzioni, Associazioni che operano sul territorio locale, nazionale, europeo, 

mondiale per la conservazione del ricordo della Memoria e il rispetto dei diritti umani. 
 
Territorio 
• Riconoscere la scuola come elemento formativo socio-culturale del territorio; 
• coinvolgere famiglie, Enti istituzionali ed Associazioni per una condivisione degli intenti sottesi 

al progetto; 
• promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa, rappresentativa, consapevole e solidale come 

formazione della persona: secondo i principi della Costituzione italiana,dei Trattati e della Carta 
fondamentale dell’Unione Europea e del Diritto internazionale dei diritti umani. 

 
 
STRATEGIE ORGANIZZATIVE E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Con i docenti : 
• Approfondire, attraverso esperienze, iniziative di studio, confronti e riflessioni, i contenuti e 

profili più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della 
convivenza civile; 

• individuare nelle Indicazioni e nei Programmi di insegnamento vigenti le parti che sviluppano i 
principi , i temi e i valori della Costituzione, e le norme concernenti l’esercizio attivo della 
Cittadinanza; 

• promuovere metodologie inclusive; 
• stilare questionari interni: 

- per indagini di valutazione sulla qualità degli interventi esterni; 
- come momenti di incontro/confronto periodici per la verifica e la valutazione delle attività in 

itinere; 
• formazione delle insegnanti in campo tecnologico, sia per l’uso della LIM che dei tablet e 

notebook. 
 



Con gli alunni: 
• Trattare l’insegnamento di cittadinanza e Costituzione in maniera interdisciplinare, con 

l’interazione educativa di tutti i docenti che operano nelle classi/sezioni; 
• costruzione di unità di lavoro informatizzate con possibilità di personalizzarle per il gruppo 

classe e utilizzandole in modo flessibile (eventuale consegna agli alunni copia della lezione o 
delle attività proposte in formato digitale); 

• apprendimento cooperativo; 
• tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie); 
• didattica laboratoriale 
• favorire e promuove l’interazione lasciando spazio alla creatività degli studenti affinché 

realizzino ricerche o unità di lavoro multimediali in modo autonomo, realizzando strisce in 
PowerPoint pensate per essere utilizzate per forme di tutoraggio tra bambini di diverse età; 

• consolidare gli apprendimenti nozionistici con uscite didattiche sul territorio, viaggi di 
istruzione, drammatizzazioni, canzoni, coreografie, ecc. 

 
 
MEZZI E STRUMENTI 
 
Testi di narrativa,strisce di storia, testi scolastici, sussidi didattici, materiali di facile consumo, libri, 
film, internet, software, tablet , computer portatili, ecc. 
 
 
TEMPI E MODALITÀ 
 
All’inizio dell’anno scolastico 
Vengono valutate le risorse umane, materiali e finanziarie della scuola, i bisogni dell’utenza: 
famiglie e alunni, i bisogni del personale docente ed Ata. 
Tale valutazione, finalizzata all’elaborazione del piano dell’offerta formativa, è effettuata dal 
Collegio dei Docenti nel periodo che precede l’avvio dell’anno scolastico. 
 
Durante l’anno scolastico 
Monitoraggio dei progetti. 
In questa fase si osserva il rapporto tra il dichiarato (progetti) e l’agito (attuazione dei progetti) allo 
scopo di stimolare la fase realizzativa e a individuare, per eliminarle, eventuali difficoltà. 
In particolare il responsabile della valutazione, a fine quadrimestre, provvederà a: 
• rilevare difficoltà e problemi di ordine organizzativo e finanziario; 
• collaborare per la risoluzione dei problemi; 
• consegnare il questionario sulle attività opzionali /progetti agli alunni; 
• consegnare il questionario di verifica dei risultati dichiarati/conseguiti nelle attività 

opzionali/progetti ai docenti; 
• raccogliere, analizzare e alla tabulazione dei dati acquisiti. 
 
A fine anno scolastico 
L’autovalutazione, permette un bilancio consuntivo dell’attività formativa dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione della scuola. 
Tale valutazione è effettuata mediante: 
• questionari relativi agli indicatori di qualità; 
• dibattito all’ interno del Collegio dei Docenti su: 

- qualità del servizio scolastico (monitoraggio dei dati della valutazione e dell’autovalutazione); 
- i fattori di difficoltà. 

 
 
 
 



VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
L’aspetto valutativo preso in considerazione, non riguarda soltanto l’alunno ma anche il docente e 
la famiglia e scaturisce dal processo interpretativo delle informazioni (costanti e precise) raccolte, al 
fine di certificare che gli obiettivi formativi sono stati raggiunti: 
- progressivi miglioramenti, attraverso percorsi personalizzati, delle abilità ed attitudini; 
- raggiungimento di traguardi nel percorso formativo; 
- individuazione ed incoraggiamento degli interessi e delle capacità utili per la base di future 

scelte; 
- acquisizione, attraverso l’individuazione del percorso formativo, delle conoscenze e abilità 

necessarie per l’inserimento nella comunità sociale. 
 
La valutazione avviene attraverso: 
• osservazione diretta; 
• griglie di osservazione 
• schede di valutazione (apprendimento, comportamento, sviluppo personale e sociale) 

sistematicamente proposte. 
 
 
INDICATORI PER LA VERIFICA 
 
Osservare le diverse modalità di interazioni socio affettive e cooperative che il bambino instaura 
 
• Dimensione interpersonale all’interno del gruppo classe 

- disponibilità alla collaborazione; 
- disponibilità a cambiare i comportamenti. 

 
• Atteggiamento di ogni singolo alunno nei confronti dell’esperienza scolastica 

- attenzione e partecipazione; 
- responsabilità; 
- senso critico. 

 
• Atteggiamento di ogni singolo alunno nei confronti del contesto in cui vive e del territorio 

- attenzione all’ambiente. 
 
• Verificare le conoscenze che afferiscono ai temi della Cittadinanza e della Costituzione mediante 

- uscite didattiche; 
- questionari; 
- realizzazioni di slide in powerpoint legate alle uscite; 
- realizzazione di grafici dopo aver fatto interviste sul tema della cittadinanza. 

 
Indicatori di valutazione 
 
Al termine della scuola primaria 
• Conosce e rispetta le regole dei vari ambienti in cui vive; 
• interagisce con gli altri rispettando le regole di convivenza civile; 
• mette in atto comportamenti di autonomia e di autocontrollo; 
• accetta, rispetta, aiuta gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti; 
• identifica situazioni di pace/guerra, rispetto/violazione dei diritti umani; 
• sviluppa il concetto di cittadinanza attraverso la conoscenza dei simboli dell’identità nazionale; 
• conosce i propri diritti e i propri doveri; 
• conosce i principali elementi dell’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro 

Paese; 
• riconosce e rispetta i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana; 
 


