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“Ogni persona vorrebbe essere oggetto di cura” e “il mondo sarebbe un luogo
migliore se tutti noi ci curassimo di più gli uni degli altri” (Noddings, 2002): bastano
queste due brevi pennellate riconducibili alla filosofa Nel Noddings per dare voce a
un’esperienza che è chiara per ciascuno di noi. La vita ha bisogno di cura. La vita
buona è un’azione di cura. (L.Mortari)

È da queste parole che prende avvio il Progetto. Da questo rimettere al centro
un’azione ed un’attenzione verso gli altri e verso ciò che ci circonda che ci riavvicina
alla nostra dimensione più umana. Il progetto si pone come tematica trasversale dei
diversi campi di esperienza e si traduce nell’intento di proporre percorsi che,
partendo da esperienze significative, accompagnino i bambini ad entrare in contatto
con l’ambiente nel quale vivono, accrescere la propria autonomia e il senso civico, il
senso di cura verso chi e ciò che li circonda. Nell’agire pratico la cura si attualizza in
modi d’esserci quali: prestare attenzione, ascoltare, esserci con la parola (e con i
dovuti silenzi), comprendere, sentire con l’altro, esserci in una distante prossimità,
con delicatezza e con fermezza, capaci di sostenerne la fatica. Aver cura è prendersi
a cuore, preoccuparsi, avere premura, dedicarsi a qualcosa. Ogni educatore sa bene
che cosa significhi avere a cuore l’altro. Mentre guarda, gioca, interagisce con un
bambino, sa che di fronte a sé ha un essere umano pieno di potenzialità, che ha
però il compito imprescindibile e inevitabile di dare forma al proprio essere. Un
bambino che deve essere educato, con cura, perché impari a prendersi cura di sé
cercando ciò che lo possa sostenere, ma senza restare schiavo della
preoccupazione di procurarsi cose e beni. Un essere umano vulnerabile,a volte già
ferito, segnato dalle sofferenze che bisogna avere il coraggio e la delicatezza di



curare. E l’intera opera educativa può essere letta come aver cura dell’altro perché
l’altro impari ad aver cura di sé. E, in una visione etica che fonda la vita, aver cura
dell’altro perché, anch’egli, impari ad aver cura di altri e del mondo in cui viviamo.

TRAGUARDI DI RIFERIMENTO CURRICOLO DI  ISTITUTO:

● Rispetta le regole, gli oggetti e l’ambiente
● Conosce tradizioni, canti, feste e simboli dell’ambiente quotidiano e del

territorio
● Riconosce e gioca con simboli di varia natura tra cui la segnaletica di pericolo

ed evacuazione
● Conosce le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima

educazione sanitaria)
● Si approccia a comprendere i principi cardine dell’educazione alimentare: il

nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare
● Comincia a comprendere il concetto di ecosostenibilità
● Conosce ed applica le regole basilari per la raccolta differenziata
● Si avvia alla conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale

(monumenti, storie e tradizioni)
● Si avvia ad utilizzare con il supporto dell’insegnante i dispositivi multimediali in

modo corretto
● Riconosce e gioca con i percorsi (coding)
● Riconosce e gioca con i linguaggi
● Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e

l’importanza di rispettarle
● Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della

famiglia, della comunità
● Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, i servizi

pubblici e il funzionamento della sua città
● Raggiunge una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme
● Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio
● Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali
● Percepisce ed esplora il mondo circostante
● Rispetta l’ambiente
● Riconosce e denomina i più importanti segni della sua cultura e del territorio,

le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della
città

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO:

● Conoscere e rispettare le regole



● Saper rispettare il proprio turno
● Saper utilizzare materiale comune senza danneggiarlo e nel modo corretto
● Saper condividere il proprio materiale
● Saper riconoscere le feste nazionali, i simboli in relazione ai periodi dell’anno
● Riconoscere e giocare con simboli di varia natura tra cui la la segnaletica di

pericolo ed evacuazione
● Saper attendere a tutte le azioni di igienizzazione personale richieste dalla

routine scolastica
● Saper rispettare le regole relative al cibo imparando ad assaggiare tutti gli

alimenti senza spreco rispettando le regole dello stare a tavola
● Saper essere rispettoso a scuola, in giardino, senza alterare l’ambiente o

danneggiare altre forme viventi
● Saper giocare e condividere con gli altri bambini
● Saper riconoscere, decodificare simboli e colori per percorsi di vario genere
● Rispettare e condividere le regole del gioco
● Accettare le sconfitte
● Adottare comportamenti corretti riguardo all’igiene e alla cura di sé
● Conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità
● Conoscere le figure pubbliche della comunità, il territorio e il suo “

funzionamento”
● Gestire responsabilmente gli incarichi assegnati
● Conoscere la carta dei diritti e dei doveri dei bambini
● Sperimentare forme di riciclaggio dei rifiuti sensibilizzare al problema dello

spreco delle risorse
● Riconoscere l'importanza dell'acqua per la vita

ATTIVITA’ SU:
● Le principali regole del vivere civile
● I diritti dei bambini
● L’inno nazionale e quello europeo
● La bandiera italiana e quella europea
● Le procedure di evacuazione
● Comportamenti igienicamente corretti (tra gli altri, quelli relativi alle eventuali

emergenze sanitarie) e atteggiamenti alimentari sani
● L’ambiente e le regole per tutelarlo
● La raccolta differenziata
● La propria realtà locale
● La storia personale
● La propria e altrui comunità cultura di appartenenza
● Il vissuto personale
● La famiglia
● Buone pratiche



● Igiene e sostenibilità
● Alimentazione
● I meccanismi della città
● L'ecosistema
● L'acqua
● Il riciclo


