
GIROTONDO DEI CITTADINI DEL MONDO 

Progetto Cittadinanza e Costituzione 

 
  FINALITA’ 

La scuola ha, nella sua funzione sociale e culturale, il dovere di formare cittadini responsabili e consapevoli 
del proprio ruolo e della propria identità. 
La competenza “civica” si sviluppa attraverso un percorso lungo e complesso, che deve iniziare sin dalla 
scuola dell’infanzia, finalizzato all’acquisizione degli strumenti necessari alla partecipazione efficace, 
costruttiva e democratica alla vita sociale e lavorativa. 
E’ nell’interiorizzazione del rispetto di sé e dell’”altro da sé” che si perviene alla consapevolezza della 
necessità della regola. 
La libertà sarà, allora, la risultante del rispetto della “regola condivisa” in ogni contesto ed aspetto della vita 
sociale e comunitaria. 
La conoscenza di altre culture aiuta a far superare stereotipi che impediscono l’attuazione di una società 
civile e democratica. 
Per poter costruire un percorso di educazione alla cultura della pace si deve entrare nell’ottica della 
formazione di una personalità critica e creativa che sappia mettere in discussione e non accetti 
passivamente i dati dell’esperienza. 
Un percorso che abbia tali finalità si deve incentrare pertanto su quattro aspetti: 
Educare alla tolleranza: 
L’opportunità e i significati di una cultura della pace emergono di continuo, attraverso concetti diretti ed 
indiretti: “reciprocità”, “impegno costruttivo”, “sentimento di unità del genere umano”, “spirito di pace” 
che ci rimandano all’esigenza dello sviluppo di un atteggiamento, che è propedeutico alla nascita e alla 
pratica di tali sentimenti e di ogni comportamento ispirato alla pace: la tolleranza, da intendersi non come 
passiva sopportazione, ma come accettazione attiva dell’altro. Gli psicologi contemporanei, a cominciare da 
Allport, definiscono la “tolleranza” sia come inibizione e superamento di impulsi di prevenzione e di ostilità, 
sia come benevolenza e disponibilità verso gli altri.  

Educare al conflitto: 
L’educazione alla pace non può essere intesa in termini moralistici o intendendo la pace come passività di 
fronte all’ingiustizia, ma come educazione al conflitto gestito in modo costruttivo e creativo per una 
crescita collettiva culturale e sociale.  
Il conflitto diviene, quindi, il metodo con il quale si pone in discussione tutto ciò che conduce al 
conformismo, alla complicità, all’obbedienza, alla passività aprendo un confronto critico e consapevole e 
proponendo alternative creative ed umanizzanti. 

Educare alla resistenza: 
La Montessori sosteneva che l’educazione potesse essere “l’arma della pace”. Così intesa l’educazione 
diviene l’offerta di strumenti che consentano di resistere, cioè poter opporre resistenza, in modo cosciente 
e consapevole, alla violenza sviluppando un senso di consapevole autonomia ed indipendenza intesa come 
sviluppo del senso critico e spirito di collaborazione e di costruzione che si avvale del dialogo per superare 
l’isolamento dei singoli e creare un senso di responsabilità collettiva. 

Educare alla solidarietà: 
Un percorso educativo alla pace che sia realmente efficace non può che tramutarsi in una presa di 
coscienza che le risorse e il benessere debbano essere equamente distribuite. Da questo deve scaturire 
un’azione concreta di condivisione che superi il semplice donare, ma si fondi sulla reale convinzione del 
diritto di ogni uomo alla vita e di ogni popolo alla crescita e allo sviluppo morale, sociale ed economico.  

Tali modi di agire vengono acquisiti, come sostengono gli psicologi contemporanei, nell’ambito familiare e 
in quello scolastico, in stretta connessione con sistemi educativi non punitivi, ma improntati 
all’accettazione e alla valorizzazione del soggetto, nonché alla promozione di sentimenti di fiducia e di 



apprezzamento nei confronti degli altri esseri umani, degli animali, della natura. 
L’educazione alla pace si delinea così come un percorso di educazione interculturale, di educazione alla 
convivenza civile ed alla solidarietà. 
La nostra scuola in accordo con la principale agenzia educativa, la famiglia, e con le altre agenzie educative 
presenti nel territorio vuole divenire il territorio esperienziale in cui i bambini, riscoprendo le radici 
profonde di una comune autentica umanità, possano costruire le prime forme di una mentalità e di una 
dimensione civile e democratica della cultura della pace.  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva con gli altri 
Acquisire il senso di identità ed autonomia 
Comunicare la percezione si sé e del proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari 
In situazioni di gioco, di lavoro, di relax esprimere le proprie opinioni e i propri punti di vista nel rispetto di 
quelli altrui 
Attivare atteggiamenti e comportamenti finalizzati alla risoluzione pacifica delle liti 
Saper attivare atteggiamenti di autocontrollo in situazioni che lo richiedono 
Attivare relazioni positive con i compagni e gli adulti, anche tenendo conto delle loro caratteristiche di 
genere 
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette ed argomentate 
Comprendere l’importanza e il ruolo dell’altro nei diversi contesti 
Comprendere l’importanza della collaborazione per costruire esperienze e progetti comuni 
Scoprire e valorizzare le differenze e gli aspetti comuni nelle diverse culture riconoscendo a tutti il diritto a 
mantenere la propria identità e il collegamento con le proprie radici 
Superare stereotipi e pregiudizi socio-culturali e razzistici 
Offrire agli alunni stranieri un percorso di integrazione e superamento delle difficoltà linguistiche 
Offrire agli alunni diversamente abili opportunità educative per realizzare una effettiva integrazione e lo 
sviluppo pieno delle proprie capacità 
Sviluppare un atteggiamento corretto nei confronti delle diverse scelte religiose 
Conoscere la funzione della regola e della legge nei diversi ambiti e contesti della vita quotidiana 
Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di espressione delle proprie emozioni e 
della propria affettività 
Riconoscere in diversi contesti il mancato o il pieno rispetto delle regole relative alla tutela dell’ambiente 
(compatibilità, sostenibilità…) 
Rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista. 
Identificare situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione, cooperazione/individualismo, 
rispetto/violazione dei diritti umani 
Conoscere l’organizzazione del nostro Stato  
Conoscere gli articoli fondamentali della Costituzione  
Conoscere i documenti fondamentali del diritto internazionale 
Conoscere la Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia 
Riflettere sulle condizioni dell’infanzia nella nostra realtà e nel mondo 
Conoscere il ruolo delle organizzazioni internazionali di solidarietà 
Conoscere le opere di grandi persone al servizio della pace 
Sensibilizzare alle iniziative territoriale, nazionali ed internazionali improntate alla solidarietà 
Acquisire la consapevolezza della necessità di una equa distribuzione delle risorse 
Far riflettere i bambini sui meccanismi che regolano il commercio tra i paesi del Nord e del Sud del mondo 
Conoscere le proposte per un consumo equo e solidale: le realtà presenti nel nostro territorio 
Sviluppare lo spirito critico e la consapevolezza nei confronti del consumo e della pubblicità. 

 
Metodologia e fasi di attuazione: 

La struttura metodologica portante di questo progetto deve essere quella di un percorso improntato 
all’esperienza, in un’ottica di “problem solving” e di educazione al “pensiero divergente”, che porti l’alunno 



ad essere costruttore attivo e creativo della propria formazione. 
La classe deve essere vissuta dagli alunni come comunità, luogo in cui i conflitti sono vissuti in termini di 
cooperazione, rispetto e solidarietà. Banco di prova per l’effettiva realizzazione di scopi comuni in cui le 
potenzialità e le differenze del singolo vengono integrate ed arricchite da quelle degli altri.  
Le attività didattiche si realizzeranno attraverso: 
Conversazioni e discussioni 
Circle time 
Giochi di gruppo  
Drammatizzazioni 
Manifestazioni in occasione delle festività natalizie 
Utilizzo libri, giornali, riviste, documenti. 
Visione di film e di cartoni animati per una riflessione ed un approfondimento degli argomenti trattati 
Produzione di storie, di racconti, poesie, filastrocche, elaborati grafico-pittorici e creativi 
Interventi di personalità ed autorità locali preposte alla tutela della legalità e dell’ordine pubblico 
Visite al Tribunale, Ufficio del Giudice di Pace 
Visite alle stazioni locali delle forze dell’ordine 
Interventi di psicologi ed esperti dell’educazione 
Partecipazione ad eventuali iniziative di solidarietà nel nostro territorio 
Raccolta di fondi per le campagne contro la fame e la povertà gestite da Enti Internazionali (FAO, UNICEF, 
UNESCO) 
Partecipazione alle manifestazioni locali ed alle iniziative nazionali in cui si ricordano episodi e momenti 
critici della storia locali, nazionale e mondiale 

Destinatari -Tutte le classi e le sezioni dell’Istituto  
 Responsabile Progetto – Tutti gli insegnanti dell’Istituto 
 Durata  
Intero anno scolastico 
Risorse umane: 
Le insegnanti dell’Istituto 
Mediatori culturali 
Esperti ASL che costituiscono il gruppo di lavoro GLH 
Psicologi ed esperti dell’educazione 
Esperti del consumo equo e solidale  
Esperti della comunicazione 
Personalità ed autorità locali preposte alla tutela della legalità e dell’ordine pubblico 

Indicatori di valutazione e di efficacia: 

L’attività di verifica sarà effettuata sul raggiungimento degli obiettivi programmati e sulla l’osservazione 
attenta di quanto le attività proposte abbiano effettivamente influito sul modo di pensare e di agire del 
singolo e del gruppo e su quanto questo abbia influito sull’ambiente sociale. 

 
Prodotti finali: 

Nel corso dello svolgimento del progetto si realizzeranno: 
Elaborati scritti e grafico/pittorici  
Rappresentazioni teatrali e spettacolini musicali 
Cartelloni che documenteranno le attività realizzate 
Manifestazione in occasione di festività e ricorrenze 
Realizzazione da parte degli alunni delle locandine di pubblicità per le manifestazioni  
Raccolta di fondi da destinare ad iniziative di beneficenza e solidarietà per cui verranno utilizzati prodotti 
realizzati anche nell’ambito di altri progetti. 
La documentazione prodotta sarà, inoltre, materiale per la mostra che verrà realizzata in occasione della 
manifestazione  


