


UN VERO VIAGGIO NON E’ CERCARE NUOVE TERRE 
MA AVERE NUOVI OCCHI…

La scoperta della nostra città diventa occasione di 
formazione della propria consapevolezza di appartenere ad 
una comunità e anche occasione di orientamento in luoghi 
che solitamente vengono vissuti «passivamente» infatti, i 

bambini conoscono poco della loro città vivendola 
prevalentemente attraverso i finestrini delle auto dei 

genitori.
E’ in quest’ottica che il progetto vuole aprire la scuola al 
territorio circostante facendola sentire un punto cardine 

della comunità di appartenenza ed anche un’agenzia 
educativa con la quale interagire costruttivamente per far si 

che i bambini di oggi possano essere i cittadini di domani, 
capaci di partecipare consapevolmente alla costruzione della 

propria identità.



OGNI CAMMINO HA UN PUNTO DI PARTENZA…

Ciascuno di noi appartiene ad una comunità con la quale 
condivide tradizioni, cultura e lingua; questo contribuisce 

alla costruzione del processo di identità che fa di 
ciascuno di noi ciò che siamo e che ci rende riconoscibili 

gli uni dagli altri.
Nella costruzione della propria identità rientrano anche il 
senso di appartenenza alla comunità famigliare, a quella 

scolastica e una positiva interazione con l’ambiente 
naturale ed umano.

La scuola deve trasmettere ai bambini gli strumenti 
culturali per imparare ad essere e a fare, nel rispetto e 

nella condivisione di quei valori indispensabili per 
l’assunzione di scelte responsabili verso sé stessi e il 
territorio, per migliorare la qualità della vita, come 

sancito dalla Costituzione, riferimento indispensabile per 
essere cittadino attivo.



UN COMPAGNO DI 
VIAGGIO…
…AL VOLO!

1. IO E GLI ALTRI 
A SCUOLA.

Con coetanei e 
adulti

3. TRADIZIONI E 
FOLCLORE.

Natale, Carnevale, 
Pasqua

2. IO E LA MIA 
CITTA’

La storia della mia 
città.

4. RISPETTIAMO 
LA CITTA’.

Regole di 
convivenza civile 



SONO PICCOLI I BAMBINI…MA NON LE LORO 
IDEE!

- Eccoci a scuola
- I miei Diritti
- In cammino alla scoperta della mia città



LO SGUADO SICURO DI UN AMICO 
SINCERO…

La vita di Gesù «scritta nella mia città»



TRASMETTERE AI BAMBINI RADICI E 
ALI…

- Costruzione della propria identità
- Bambino cittadino del futuro
- Bambino incuriosito dalla propria città



DIMMI E IO DIMENTICO;
MOSTRAMI E IO RICORDO;
COINVOLGIMI E IO IMPARO

- Lettura di storie
- Verbalizzazione dei bambini
- Uscite didattiche
- Giochi
- Rappresentazioni grafico-pittoriche-plastiche



I BAMBINI SONO COME LA CRETA, 
TUTTO QUELLO CHE LI COLPISCE LI 
MODELLA…

- Elaborati dei bambini
- Power point diario di bordo
- Raccolta elaborati individuali
- Libri/lavoretti costruiti dai bambini



…A modo tuo
Andrai, a modo tuo
Camminerai e cadrai, ti alzerai 
Sempre a modo tuo!...


