
Titolo della proposta: L’arcobaleno della cittadinanza  

 

Referente: LISA BIANCALANI  

cellulare: 3296027263, e-mail di contatto: lisa@favolara.it, PEC   lisa.biancalani@pec.it ,  

www.favolara.it     

Modalità di realizzazione e sviluppo delle tematiche nelle varie fasi del progetto:  

Il progetto proposta sarà realizzato a partire da letture animate secondo la tecnica narrativa 

e dialoga di tre albi illustrati. Dopo la parte narrativa si provvederà alla realizzazione dei 

laboratori, basati su collage e disegno, narrazione e gioco Sarà possibile realizzare una 

documentazione delle attività attraverso foto (senza ritrarre direttamente i discenti), 

produzione di una relazione, archiviazione di elaborati realizzati durante i laboratori.   

Finalità specifiche:  

Educazione alla cittadinanza consapevole basata sulla conoscenza dei principi e i valori della 

Costituzione italiana, in particolare relatici ai concetti di Uguaglianza, equità e unicità, 

cultura delle regole nella vita quotidiana, educazione al rispetto delle diversità.   

Target di riferimento:   

- classi 4-5 anni scuola infanzia  

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività   

Questo percorso ha lo scopo di fornire gli strumenti necessari per l’acquisizione delle 

competenze chiave di cittadinanza, partendo da storie che riguardano la diversità, 

all’incontro dell’altro e all’intercultura, l’uguaglianza e la pace.   

Numero degli incontri previsti, titolo, durata e descrizione di ciascun incontro:  

- 3 incontri della durata di 1 ora, durata totale 3 ore; 

- Descrizione di ciascun incontro:   

• Primo incontro La costituzione degli animali: Finalmente liberi dai serpenti oppressori, 

gli animali si riuniscono per decidere le regole per vivere insieme. Ognuno dice la 

propria, e trovare un punto di incontro sembra difficile. Ma il ragno tesse un filo che 

tutti accomuna: il rispetto reciproco. È così che è nata la democrazia e con lei la 

Costituzione. Laboratorio di disegno e Bricolage la nostra costituzione: attraverso un 

laboratorio creativo proveremo a dar vita ad alcuni dei i dei personaggi della storia.   
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• Secondo incontro Il cielo è di tutti: In poche battute, con le consuete semplici parole 

con cui sapeva rivolgersi ai suoi lettori, Rodari pone una domanda ovvia a cui 

l'umanità non ha mai saputo - purtroppo - dare risposta: ... spiegatemi voi dunque, in 

prosa od in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Laboratorio 

il nostro cielo, la nostra scuola: attraverso una attività basata sul bricolage, disegno e 

colore, realizzeremo un cartellone per rappresentare il mondo di tutti i giorni dei 

bambini e delle bambine coinvolti, omaggiando la poesia di Gianni Rodari.   

• Terzo incontro Sotto lo stesso Cielo : Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, condividendo 

emozioni, sogni e desideri, allo steso modo fanno gli animali che Britta Techentrup 

raffigura con la sua magia e bravura. E ogni animale, nel suo vivere quotidiano volge 

gli occhi al cielo, sperando una sola cosa: un futuro migliore e amore per tutte le 

creature viventi. Un augurio di pace, non scontato e non banale. Laboratorio il cielo 

della pace: attraverso un laboratorio di disegno e colore, raffigureremo un grande 

arcobaleno per riflettere insieme sui valori della pace e della diversità.   

Bibliografia di riferimento  

1. La costituzione degli animali di Sara Loffredi (Piemme – Il battello a vapore)  

2. Il cielo è di tutti di Gianni Rodari e Nicoletta Costa, Emme Edizioni  

3. Sotto lo stesso cielo, B. Teckentrup, Sassi Junior.   

  


