
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

KidsVille è il nuovo programma per l’educazione alla 
cittadinanza e per lo sviluppo di life skills pensato per bambini 
dai 5 ai 7 anni. Affronta in maniera progressiva la dimensione 
individuale, la conoscenza e il rispetto degli altri, e infine la 
capacità di vivere insieme, coinvolgendo bambini, educatori e 
genitori in un percorso di scoperta e presa di consapevolezza 
dei 3 pilastri della cittadinanza:

• La vita nella comunità
• La sostenibilità ambientale
• Il mondo digitale

L’educazione alla cittadinanza è essenziale per rafforzare e 
salvaguardare la libertà e la democrazia, e implica lo sviluppo di 
conoscenze, abilità e coraggio per consentire alle persone di 
prendere decisioni corrette per sé e per gli altri, di assumersi 
la responsabilità della propria vita e di quella della propria 
comunità.

Programma Gratuito

DESTINATARI

https://www.jaitalia.org/prodotto/kidsville/

• Autoconsapevoleza, fiducia in sé e nelle proprie capacità

• Senso di responsabilità e autocontrollo

• Empatia e rispetto degli altri

• Capacità di giudizio

• Risolvere problemi e collaborare per trovare soluzioni

• Mentalità di crescita

Introdurre alcuni concetti base di cittadinanza

Riconoscere e dare valore alla propria identità e alla diversità

Comprendere l’importanza di darsi delle regole per il proprio benessere 
e la convivenza civile

Identificare buone prassi nel rispetto degli altri e dell’ambiente

Scoprire i vantaggi della collaborazione per risolvere problemi di portata 
globale

Instillare coraggio, impegno, proattività autocontrollo

OBIETTIVI DIDATTICI

DURATA

COMPETENZE

Alunni tra i 5 e i 7 anni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria

Le lezioni si svolgono in classe 

9 lezioni modulari (a scelta del docente) di 45 minuti ciascuna

DOVE

https://www.jaitalia.org/prodotto/kidsville/


Ogni lezione di KidsVille prende il via dalle narrazioni 
visive e verbali di Lisa e Timo, i due folletti che 
interpretano le preoccupazioni e le sfide di “cittadini 
responsabili”.

MATERIALI DIDATTICI

Attestati di partecipazione

Video storybookSchede per le 
attività didattiche

Video per le famiglie

Guida per gli educatori
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