
  

Proposta per un percorso di attività alternativa per la scuola dell’infanzia 

“Mi conosco e ti conosco” 

Tutti i campi di esperienza presenti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo possono contribuire, 

unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 

percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 

progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 

conoscenza dei fenomeni culturali. In particolare si focalizza l’attenzione sul campo d’esperienza il sé 

altro, per il fatto che nelle sezioni siano presenti bambini con bisogni educativi speciali ed appartenenti 

ad altre culture. 

In base all’età dei bambini, si prevede l’uso 

degli albi illustrati di due autori (Fuad Aziz e Leo 

Lionni), poiché entrambi hanno scritto e 

illustrato libri che affrontano per i più piccoli 

temi sul rispetto dell’altro, sulla pace, sulla 

solidarietà, sui diritti dell’infanzia e sulla 

condivisione con l’altro.  

Le docenti in base all’età dei bambini 

sceglieranno gli albi da utilizzare, per attuare 

uno specifico percorso “CRE-ATTIVO” di 

crescita, di sviluppo e di scoperta. Si allega la bibliografia. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E CIVICA 
Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato.  
Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. 
 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA  
Competenza personale e sociale. 
Imparare ad imparare 



OBIETTIVI  

• Riconoscere ed 

esprimere stati d'animo 

ed emozioni; 

• Conoscere e valorizzare 

le altre culture; 

• Riconoscere accogliere 

e integrare le 

differenze. 

 

CONTENUTI 
Temi inerenti i diritti dei 
bambini, la pace, la 
condivisione, l’accoglienza 
temi attraverso i quali arrivare 
alle altre culture per cercare 
l’incontro e il riconoscimento. 
 

ATTIVITÀ 
Mediante una semplice lettura 
degli albi dei due autori si 
cercherà di avviare un’attività 
di conversazione e di ricerca 
stimolando la “lettura” critica 
ed una rielaborazione grafica 
dei messaggi e dei contenuti. 
 

COSA VERIFICARE  
Riconoscere la capacità di relazionarsi con gli altri con rispetto e di comportamenti di 
collaborazione e aiuto verso l’altro e distinzione di ciò che bene e di ciò che male. 
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