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Questo volume sintetizza il lavoro svolto durante l'anno scolastico 2021-
2022 e nasce dal desiderio di documentare le buone pratiche di educazione
alla cittadinanza attiva che ha per protagonisti i bambini della Scuola
dell'Infanzia "Carducci" di Imola.
Le attività di seguito descritte si inseriscono all'interno del progetto
CONCITTADINI promosso dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna
che incoraggia, con questa iniziativa, "processi di partecipazione democratica
e di impegno civile, attraverso forme di incontro e scambio tra la realtà
scolastica e le istituzioni locali e regionali".

Premessa
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Il progetto Tu sei una meraviglia è stato realizzato partendo dai bisogni e
dagli interessi dei bambini della scuola dell’Infanzia “Carducci”, che le
insegnanti hanno colto e raccolto in un quadro di educazione civica
partecipata e attiva nell’arco temporale di un anno.
Il focus della progettualità è stato la valorizzazione delle competenze e
abilità presenti in ciascun bambino, in un'ottica inclusiva e partecipativa.

L'IC2 di Imola è un istituto comprensivo ad indirizzo musicale, con un'identità
che lo caratterizza in questo senso sul territorio: in considerazione di questo
la scuola dell'Infanzia Carducci dà spazio e valore all'attività di didattica
musicale, sfruttando appieno la capacità di inclusione, unione e
comunicazione al di là delle lingue che caratterizzano il linguaggio musicale.
La collaborazione con un docente della Scuola Secondaria del medesimo
Istituto Comprensivo esperto in questa disciplina ha offerto ai bambini
un'esperienza unica e arricchente, a cui è stato dato il giusto spazio
nell'ambito della progettualità annuale, come emergerà dalla
documentazione seguente. 
Il progetto di conCittadini ha consentito altresì ai bambini di riscoprire
l'ambiente rurale circostante vivendo un'esperienza importante in una
fattoria didattica immersa nella natura.

L'infanzia "Carducci" dell'IC2 di Imola ha come motto "Una scuola al centro
della città". Come Dirigente Scolastico ho la piena consapevolezza del forte
legame instaurato negli anni tra il personale docente e le famiglie imolesi. Un
legame fatto di una quotidianità vissuta all'insegna della "cura" delle
relazioni e del rispetto di tutte le culture che animano la scuola. Pertanto,
ringraziando l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per la
straordinaria opportunità che ci dà il progetto "conCittadini", auspico che le
nostre bambine e i nostri bambini possano crescere con noi, nell'ambito di un
Istituto Comprensivo caldo ed accogliente, inclusivo nel senso più vero del
termine, vivendo sin dalla più tenera età esperienze di democrazia
partecipata che un giorno li condurranno ad essere cittadini consapevoli
ed attenti al bene comune. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Di Guardo
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TU SEI UNA 
MERAVIGLIA...

... quando alla mattina
 lasci andare mamma e papà
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Durante i primi giorni...Durante i primi giorni...  

...ci conosciamo e scopriamo gli ambienti...ci conosciamo e scopriamo gli ambienti

Maestr
a,

guarda
 cosa 

so far
e!

L’organizzazione degli spazi e dei tempi
diventa elemento di qualità
pedagogica dell’ambiente educativo...
Lo spazio dovrà essere accogliente,
caldo, ben curato, orientato dal gusto
estetico, espressione della pedagogia e
delle scelte educative di ciascuna
scuola. Lo spazio parla dei bambini,
del loro valore, dei loro bisogni di
gioco, di movimento, di espressione,
di intimità e di socialità, attraverso
l’ambientazione fisica, la scelta di
arredamenti e oggetti volti a creare un
luogo funzionale e invitante...

(Indicazioni nazionali 2012)

8



L'importanza delle

L'importanza delle

L'importanza delle   

routine
routine
routineper la scansione

per la scansione

per la scansione   

del tempo

del tempo

del tempo

La progettualità si esplica 
nella capacità di dare senso 
e intenzionalità all’intreccio 

di spazi, tempi, routine e 
attività, promuovendo un 

coerente contesto educativo, 
attraverso un’appropriata 

regia pedagogica. 
 (Indicazioni nazionali 2012)
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TU SEI UNA 
MERAVIGLIA...

... quando ti impegni a 
convivere con gli altri
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Scopriamo insieme cosa sono le 
regole e a cosa servono:

"Sono cose che vanno rispettate"
"Servono a non farsi male"

"Per esempio non si starnutisce 
addosso agli altri"

"Non si corre con i giochi in mano"

il senso delleil senso delleil senso delle

regoleregoleregole
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Tutti in fila!!!

Riflettiamo sul
nostro 

comportamento
con gli SMILE!

Sì ascol
ta e

si pa
rla uno

alla volta
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TU SEI UNA 
MERAVIGLIA...

... quando ti metti in gioco
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“La musica dà un’anima all’universo, le ali al 
pensiero, uno slancio all’immaginazione, un fascino 

alla tristezza, un impulso alla gaiezza e la vita a 
tutte le cose.”   Platone

Questo percorso è stato scelto
perché coerente con l’indirizzo
musicale dell’IC2 di Imola e perché
risponde alle esigenze di inclusione,
di rafforzamento delle competenze
sociali e relazionali dei bambini.
Nel  contesto multiculturale e
multilingue dell’Infanzia Carducci,
l’attività ludico-musicale diventa un
modo diverso e comprensibile a
tutti per comunicare, stare insieme
ed esprimersi oltre le barriere
linguistiche.
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Abbiamo ascoltato e musicato Il flauto
magico di Mozart e ci siamo cimentati
nell'uso di diversi strumenti, tutto
questo in maniera ludica, ma anche
rigorosa: per suonare insieme, così
come per stare insieme, le regole sono
necessarie e devono essere rispettate
da tutti. Il laboratorio è stato quindi non
solo occasione di didattica musicale, ma
anche di educazione alla vita
comunitaria, altro obiettivo
fondamentale della scuola dell'infanzia.
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SI VA IN SCENA!SI VA IN SCENA!  
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TU SEI UNA 
MERAVIGLIA...

... quando ti accorgi dell'Altro
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Diritto all'inclusione, alla parola,
alla libera espressione, al proprio turno,
alla partecipazione, al rispetto di sé e 

degli altri e alla condivisione.

GIORNATA internazionale della disabilita'
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... del DONO
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... della GENTILEZZA
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A  Natale
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Tutti insieme, dall’infanzia alla 
secondaria, abbiamo lanciato un 
messaggio unanime di PACE ed 

ognuno ha messo il proprio 
tassello: disegni, letture, foto, 

movimenti, coreografie e canzoni. 

GIORNATA della PACE
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Per tutti i 
bambini del 

mondo 
costruttori di 

Pace 
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Genitori, tv, 
tutti parlano 
della guerra.
I bambini si 

fanno 
domande, 
esprimono 

paure.

Ci facciamo 
aiutare da un 

libro, parliamo 
di guerra, 

parliamo di 
pace
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... dell'opposizione alla Mafia

Oggi sono 30 anni dalla strage di Capaci. Con i bambini abbiamo
parlato di un signore con i baffi di nome Giovanni, che faceva il
giudice e faceva arrestare i criminali più cattivi e prepotenti di tutti. 
Abbiamo parlato del fatto che era coraggioso, e che diceva sempre
che quando succede qualcosa di brutto, quando vediamo che
succede, non dobbiamo restare a guardare, ma fare qualcosa.
Anche se ci fa paura.
Dobbiamo ESSERE UNITI e FARE QUALCOSA. Giovanni lo hanno
ucciso e lo hanno fatto sperando di farci abbastanza paura da farci
smettere di reagire, ma non è quello che succederà, MAI. 
Perché l'insegnamento di Giovanni, di Paolo, di Francesca e tutti
gli altri noi lo vogliamo imparare bene e diffondere.
Fin da piccoli vogliamo ricordarci che LE COSE POSSONO
CAMBIARE.
E che, come ci dice il pesciolino Guizzino, NON SI PUO' VIVERE
NELLA PAURA. BISOGNA INVENTARSI QUALCOSA.
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I nostri diritti
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TU SEI UNA 
MERAVIGLIA...

... quando vivi con stupore
quello che fai

31



In giardino per crescere
Diritto all'aria aperta, al gioco, al verde, alle scoperte
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Progetto comunale ORTO A
SCUOLA
Grazie ad un progetto promosso
dal Comune, una mattina sono
tornati a trovarci Andrea e Fabiola
e ci hanno regalato
un'interessante lezione "ortolana":
cosa significa orto, quando, come
e cosa serve per piantare, la
differenza tra piantare e
trapiantare. Con la promessa di
ritornare a trovarci, ci hanno
lasciato il compito di PRENDERCI
CURA delle piantine.



INTERESSANTI CONVERSAZIONI
C'è entusiasmo, c'è desiderio di relazione con l'altro, il ricordo di esperienze estive, il
piacere della cucina, interesse a portare del proprio nelle cose degli altri per
migliorarle, c'è ricerca di attenzione dalla maestra e coinvolgimento nei compagni.
C'è un gesto gentile che produce un gesto gentile.
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I genitori ci aiutano
 a riqualificare
 il giardino
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TU SEI UNA 
MERAVIGLIA...

... quando rispetti l'ambiente

39



  L’esplorazione dei materiali aL’esplorazione dei materiali a  
disposizione consente di viveredisposizione consente di vivere  
le prime esperienze artistiche,le prime esperienze artistiche,  

che sono in grado di stimolare lache sono in grado di stimolare la  
creatività e contagiare altricreatività e contagiare altri

apprendimenti.apprendimenti.
  

Indicazioni nazionali 2012Indicazioni nazionali 2012
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TU SEI UNA 
MERAVIGLIA...

... quando esplori la
tecnologia
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Pregrafismo, labirinti, giochi, attività, filmati...
 

Ecco come stiamo approcciandoci a questo nuovo strumento: 
i bambini non sono fruitori passivi della tecnologia, ma imparano a 

conoscerla e a utilizzarla in modo creativo e consapevole.
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E ORA UN PO' DI 
DISEGNO 

SPONTANEO



TU SEI UNA 
MERAVIGLIA...

... quando conosci
il tuo territorio
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Dopo la lettura
laboratorio

per piccoli cuochi
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Una serata di 
letture sottovoce 

per tutte le famiglie 
del quartiere, per 

ritrovare la gioia di 
stare insieme e 
riappropriarsi di 

un'area verde 
dentro la città.
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Da 25 anni
il Comune di 

Imola 
organizza il 

coloratissimo 
ed ecologico 
Carnevale dei 
Fantaveicoli

Quest'anno il tema

è "la bicicletta" e 

anche noi abbiamo 

deciso di metterci

in gioco: gambe in 

spalla e...pedalare!
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TU SEI UNA 
MERAVIGLIA...

... quando crei ed
esprimi te stesso
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Le opere dei 
grandi artisti

ci ispirano nella 
creazione dei 

nostri pezzi unici
 
 

Osserviamo noi 
stessi e l'altro, 
scopriamo l'arte 

e la nostra 
creatività
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GIOCO, SALTO

tocco ILtocco ILtocco IL

MONDOMONDOMONDO
con il m

io corpo!



TI METTI ALL'

OPERA
con materiale raccolto in giardino
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TUTTO QUELLO CHE MI SERVE SAPERE
L’HO IMPARATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

 
La saggezza［...］si trova nel mucchio di sabbia della scuola materna.
Ed ecco che cosa ho appreso: 

• Condividi tutto con gli altri.
• Gioca correttamente.
• Non picchiare.
• Rimetti le cose al loro posto.
• Sistema il tuo disordine. 
• Non prendere ciò che non ti appartiene.
• Dì che ti dispiace, quando ferisci qualcuno.
• Lavati le mani prima di mangiare.
• Ricordati di tirare lo sciacquone. 
• I biscotti caldi e un bicchiere di latte freddo fanno bene.
• Vivi una vita equilibrata: impara qualcosa, pensa, disegna, dipingi, canta, balla,
suona e lavora un po’ ogni giorno. 
• Fai un riposino ogni pomeriggio. 
• Nel mondo, là fuori, fai attenzione al traffico, tieni la mano e resta vicino agli
altri. 
• Riconosci ciò che è meraviglioso. Pensa al seme nel vaso: le radici scendono
verso il basso, la pianta sale e nessuno sa come o perché, ma tutti siamo così. 
• I pesci rossi, i criceti, i topolini, persino il seme nel vaso: tutti muoiono. Anche
noi. 
• Non dimenticare la prima parola che hai imparato, la parola più importante di
tutte: GUARDARE. ［...］

La regola Aurea, l’amore, l’igiene di base, l’ecologia, la politica, l’uguaglianza e il
vivere in maniera equilibrata. Basta scegliere uno qualsiasi di questi precetti,
elaborarlo in termini adulti e sofisticati, applicarlo alla famiglia, al lavoro, al
governo, al mondo in generale e si dimostrerà vero, chiaro e incrollabile. 

"Pensate a come il mondo potrebbe essere migliore se tutti noi prendessimo
latte e biscotti tutti i pomeriggi, alle tre, e schiacciassimo un pisolino sotto le
coperte. O se i governi di tutti i Paesi seguissero un principio elementare:
quello di rimettere sempre le cose al loro posto e di sistemare il loro
disordine. Rimane sempre vero, a qualsiasi età, che là fuori, nel mondo, è
meglio tenersi per mano e rimanere uniti".

(Robert Fulghum)
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