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SCUOLA DELL’INFANZIA “ALBERT SABIN” DI CASTEGNATO 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA: “Viaggio nel mondo dei libri” 

REFERENTE  Bondioli Cinzia 

FINALITÁ 

L'educazione civica, introdotta con la legge n. 92 del 20 agosto 2019, ha come scopo quello di 
“Formare cittadini responsabili e attivi, promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla 
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

Il progetto, nello specifico, si pone come finalità quella di favorire l’interazione e lo scambio tra scuola, 
famiglia e biblioteca comunale, fornendo l’occasione di sperimentare una concreta esperienza di 
cittadinanza territoriale attiva.                               

OBIETTIVI 

• Scoprire la biblioteca civica del proprio paese e la sua offerta culturale e sociale. 

• Comprendere l’importanza di norme e regole condivise che regolano accesso e fruizione del 
servizio. 

• Favorire un atteggiamento positivo nei confronti della “lettura” facendo percepire il libro come “un 
oggetto amico”. 

• Promuovere un proficuo rapporto di collaborazione tra famiglia, scuola e territorio che concorra a 
valorizzare le potenzialità di apprendimento di ciascuno e che si caratterizzi come fattore di 
inclusione, coesione sociale e sviluppo di cittadinanza democratica.  

CONTENUTO 
- Lettura e condivisione dei racconti dei libri scelti di volta in volta dai bambini. 
- Confronto, rielaborazioni e riflessioni di gruppo. 

METODOLOGIA 

Coinvolgimento attivo di alunni e famiglie: settimanalmente, nella giornata di venerdì viene consegnata 
la tessera di sezione con la quale il bambino/a si recherà in biblioteca per scegliere il libro da portare a 
scuola nei primi giorni della settimana successiva. Le famiglie si segnano liberamente sul prospetto di 
turnazione esposto in bacheca. 
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DESTINATARI  Tutti i bambini della scuola e le rispettive famiglie. 

TEMPI Ottobre- Maggio 

VALUTAZIONE  

La valutazione è intesa come rilevazione in itinere di partecipazione, interesse ed impegno nel tenere 
vivo lo spontaneo coinvolgimento di bambini e famiglie e accertando la maturazione di competenze 
civiche che consistono nel rispetto di spazi e beni comuni quali la biblioteca e i libri, patrimonio 
collettivo. 

DOCUMENTAZIONE 

Non è prevista una documentazione specifica.  

Viene utilizzata, come strumento concreto, una grande “tessera cartacea” di sezione che registra i 
prestiti dei libri e che ha lo scopo di dare al bambino, a livello visivo, l’idea di un percorso comune che 
prosegue nel tempo.  

RISORSE UMANE  Insegnanti che coordinano lo svolgimento dell’iniziativa. 

COLLABORAZIONI ESTERNE Bibliotecarie/i 

RISORSE FINANZIARIE Piano di diritto allo studio. 

 


