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FOCUS: 1) COSTITUZIONE 2) SVILUPPO SOSTENIBILE 3) 

CITTADINANZA DIGITALE         

L'introduzione dell'Educazione Civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, 

con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla Cittadinanza responsabile, è 

trasversale e pertanto tutti i campi di esperienza, individuati dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo, possono concorrere, 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.  

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 

esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 

confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 

partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 

attivi, consapevoli e responsabili. In classe i bambini iniziano a vivere pienamente in 

una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 

e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società. Educare alla Cittadinanza significa 

conoscere se stessi, scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti 

interpersonali attraverso regole condivise. L’obiettivo è quello di aiutare gli alunni a 

conoscere la propria identità, il proprio potenziale e talento e di accettare la diversità 

che caratterizza ogni individuo, la sua Bellezza ed unicità. Un percorso fuori e dentro 

di noi per intuire il senso dell’uomo in questo Pianeta e per prendere coscienza che 

facciamo PARTE di un TUTTO e che ognuno di noi, nel proprio piccolo ambito di 

azione, può fare la differenza e contribuire alla salvaguardia e tutela dell’Ambiente e 

della Cultura del Rispetto della VITA. 

 

 

DATI 

 

SEZIONI: TUTTI GLI ALUNNI/E   (3/4/5 ANNI) 

E TUTTI  I CAMPI D’ESPERIENZA 

 

DURATA: Tutto l’anno, in orario curricolare e di 

routine 

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: Primo e Secondo 

Quadrimestre  



 

        TRAGUARDO DI  

COMPETENZE  

 

• Sviluppare il senso dell’identità personale, 

percepire le proprie esigenze, emozioni  e 

sentimenti 

• Conoscere la propria Cultura e interiorizzare i 

diritti e i doveri per favorire lo spirito di 

cittadinanza (percepire) 

• Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro 

delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in 

cui sono contenute le regole basilari del vivere 

civile. I Diritti dell’Infanzia 

• Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal 

locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, 

presidente della Repubblica ecc.)  

• Riconoscere i principali simboli identitari della 

nazione italiana e dell’Unione Europea 

(bandiera nazionale, europea, regionale, 

comunale, inno italiano e europeo), e ricordarne 

gli elementi essenziali.  

• Conoscenza della propria realtà territoriale ed 

ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle 

di altri bambini per confrontare le diverse 

situazioni e rispettare la diversità. 

• Sviluppare il senso di solidarietà e di 

accoglienza. Gestione consapevole delle 

dinamiche proposte all’interno di semplici 

giochi di ruolo o virtuali. 

• Adottare comportamenti personali e sociali 

corretti sul piano dell’etica e della legalità  

• Rispetto della natura: raccolta differenziata 

• Conoscere e discriminare i cibi salutari e le 

principali norme igieniche 

• Usare le tecnologie per interagire con altre 

persone, come  supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi 
 

 

       

 

 

 

 

Il sé e l’altro 



OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO PER 

CAMPI D’ESPERIENZA 

Il sé e l’altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I discorsi e le parole 

 

 

 

 

 

 

 

bambini 3/4 anni 

● Apprendere buone abitudini. ● Sperimentare le 

prime forme di comunicazione e di regole con i propri 

compagni. ● Rispettare le regole dei giochi. ● 

Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. ● Saper 

aspettare il proprio turno. Sviluppare la capacità di 

essere autosufficienti. ● Conoscere la propria realtà 

territoriale ed ambientale. ● Conoscere e rispettare le 

regole dell’educazione stradale. Rafforzare 

l'autonomia, la stima di sé, l’identità. ● Sviluppare la 

capacità di accettare l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 

● Registrare i momenti e le situazioni che suscitano 

paure, incertezze, diffidenze verso il diverso. ● 

Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. ● 

Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione. ● 

Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale 

(luoghi, storie, tradizioni) e quelle di altri bambini per 

confrontare le diverse situazioni. ●  

Bambini 5 anni 

Conoscenza della basilare terminologia di settore: il 

concetto di “ regola, legge, Costituzione” il ruolo delle 

principali istituzioni dello Stato. Conoscere e rispettare 

le regole  principali dell’educazione stradale. ● 

Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. ● 

Conoscere e rispettare l'ambiente. ● Lavorare in 

gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e 

progettare insieme 

I discorsi e le parole 

Bambini di 3 anni/4 anni  

● Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità di 

comunicare anche con frasi di senso compiuto relativo 

all'argomento trattato. ● Memorizzare canti e poesie. 

Verbalizzare sulle informazioni date. ● Saper colorare 

/disegnare la bandiera italiana ● Rispettare la 

segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici 

simulati. ● Riconoscere l’esecuzione musicale 

dell’inno italiano. ● Esprimere le proprie esperienze 

come cittadino. ● Confrontare idee ed opinioni con gli 

altri. ● Saper raccontare, inventare, ascoltare e 

comprendere le narrazioni e la lettura di storie. 

Conoscere I diritti dei Bambini: nome, famiglia,gioco 

Bambini di 5 anni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini, suoni e colori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i 

grandi e con i coetanei. ● Comunicare e scambiarsi 

domande, informazioni, impressioni, giudizi e 

sentimenti. Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli 

di lingua diversa, riconoscere, ● apprezzare e 

sperimentare la pluralità linguistica. ● Confrontare 

idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. ● 

Esprimere le proprie esperienze come cittadino. Saper 

colorare /disegnare la bandiera  europea, spiegando il 

significato delle forme e dei colori utilizzati. 

Conoscere I diritti dei Bambini:Casa, Salute, 

Istruzione,Sicurezza 

 

Immagini, suoni e colori  

Bambini di 3 anni/4 anni  

● Rielaborare graficamente i contenuti espressi. ● 

Attività musicali (Conoscere l’Inno Nazionale. ● 

Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso 

● attività plastiche, attività pittoriche ed attività 

manipolative. ● Comunicare ed esprimere le emozioni 

con i linguaggi del corpo. ● Riconosce la simbologia 

stradale di base. ● Conosce gli emoticon ed il loro 

significato. ● Favorire la partecipazione e stimolare 

l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici 

per promuovere la formazione di una cultura digitale 

basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali.  

Bambini di 5 anni 

● Rielaborazione grafico-pittorica- manipolativa e 

musicale dei contenuti appresi. ● Formulare piani di 

azione, individuali e di gruppo. ● Scegliere con cura 

materiali e strumenti in relazione al progetto da 

realizzare. Riconoscere l’esecuzione musicale 

dell’inno italiano e di quello europeo. 

Riconoscere, colorare e rappresentare le bandiere  

italiana, Europea, regionale e la segnaletica stradale 

nota, interpretandone i messaggi.  

 ● Conosce gli emoticon ed il loro significato. ● 

Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno 

nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per 

promuovere la formazione di una cultura digitale 

basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali.  

 

 

Corpo e movimento  



Corpo e movimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conoscenza del mondo  

Bambini di 3 anni/4 anni  

● Conquistare lo spazio e l'autonomia. ● Conversare in 

circle time. ● Controllare e coordinare i movimenti del 

corpo. ● Conoscere il proprio corpo. ● Acquisire i 

concetti topologici. ● Muoversi spontaneamente o in 

modo spontaneo o guidato in base a suoni o ritmi. ● 

Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente 

scolastico. ● Percepire i concetti di “salute e 

benessere”. ●  

Bambini di 5 anni 

Controllare e coordinare i movimenti del corpo. ● 

Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente 

scolastico e fuori. ● Esercitare le potenzialità 

sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del 

corpo. ● Dominare i propri movimenti nei vari 

ambienti: casa-scuola- strada. ● Conoscere il valore 

nutritivo dei principali alimenti Descrivere e conoscere  

i cibi salutari (quali vitamine contiene l’arancio? A 

cosa sono utili?) ● Conoscere l’importanza 

dell’esercizio fisico e dell’igiene per sviluppare 

armonicamente il proprio corpo.  

La conoscenza del mondo 

 Bambini di 3 anni/4 anni  

● Osservare per imparare. ● Contare oggetti, 

immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le 

quantità. ● Collocare persone, fatti ed eventi nel 

tempo. ● Ricostruire ed elaborare successioni e 

contemporaneità. ● Registrare regolarità e cicli 

temporali. ● Localizzare e collocare se stesso, oggetti e 

persone. ● Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla 

base di indicazioni verbali e non verbali. Conoscere la 

geografia minima del locale (la piazza, il parco, il 

campanile, la statua, il Comune.). ● Concepire la 

differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, 

città, campagna ecc.  

Bambini di 5 anni 

● Orientarsi e collocarsi nel proprio ambiente di vita 

nel rispetto degli altri, riconoscendo elementi noti su 

una mappa tematica.● Orientarsi nel tempo. ● 

Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra 

costruzioni recenti e storiche. ● Concepire la 

differenza tra le diverse tipologie di abitato. ● Ordinare 

e raggruppare gli alimenti e la raccolta differenziata  



 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

 

NUCLEI TEMATICI 

Conoscenza dei bisogni propri e degli altri 

Conoscenza delle regole di convivenza democratica 

nel gruppo 

Riconoscimento e condivisione, tramite 

verbalizzazione, di emozioni e sentimenti 

I Diritti dell’Infanzia e i valori costituzionali 

Rispetto dell’Ambiente e degli essere viventi. 

La comunità: scuola, famiglia, ambienti sociali (ruoli e 

regole) 

Regole per l’educazione alla Salute e Stradale 

Uso di strumenti digitali per attività ludiche e 

didattiche 

ATTIVITA’/ ESPERIENZE FORMATIVE 

TRASVERSALI 

Scelta e condivisione di regole che guidino le azioni 

all’interno del gruppo-classe 

Realizzazione di cartelloni  con attività che 

favoriscono il senso di appartenenza al gruppo 

Verbalizzazione di esperienze personali 

Ascolto di Storie, filastrocche, poesie, canti e uso 

strumentario Orff 

Giochi motori, girotondi, giochi-danza, giochi ritmici e 

balli popolari 

Giochi liberi e guidati per rafforzare l’identità e la 

coscienza di sè 

Giochi fantastici, di concentrazione, di socializzazione 

per la conoscenza e il rispetto di sé, della diversità che 

caratterizza ogni essere vivente, delle emozioni, dei 

sentimenti, dei valori etici e civici 

Realizzazione di semplici drammatizzazioni, 

improvvisazioni teatrali, danze e coreografie in 

ambienti scenici e sonori reali o fantastici: “far finta” 

di essere (giochi di ruolo) 

Documentazione fotografica delle esperienze ed 

elaborati grafico-pittorici 

Lettura di immagini a tema, Ascolto di brani sul tema 

affrontato 

e analisi, Visione filmati, Video giochi e Coding 

 

 

 



SCELTE METODOLOGICHE E SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 

educative e didattiche e delle attività di routine i 

bambini potranno essere guidati ad esplorare 

l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 

maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto 

per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il gioco 

libero, simbolico, strutturato, le narrazioni, le attività 

ludico-espressive, motorie, manipolative, il canto, la 

musica, la visione di video e immagini anche da 

computer e la conoscenza, la fruizione attiva e 

responsabile dello stesso (sviluppo del pensiero 

computazionale e del Coding), costituiscono uno 

strumento privilegiato di socializzazione, di 

comportamenti etici e civici, di espressione artistica, 

ma anche mezzi che favoriscono e migliorano lo 

sviluppo e la conoscenza del proprio corpo e delle sue 

potenzialità. Per questo motivo tali attività includono 

tutti gli alunni, ne valorizzano il potenziale e risultano 

motivanti per l’apprendimento nei diversi ambiti 

• La didattica attiva (cooperative learning, peer-

tutoring, circle time, role play) e laboratoriale, 

può agevolare l’apprendimento e la 

consapevolezza di essere parte attiva nella 

salvaguardia del Pianeta, attraverso semplici 

comportamenti virtuosi e quotidiani, per 

contribuire al risparmio Energetico e favorire lo 

sviluppo dell’utilizzo di Energie rinnovabili. 

• Utilizzo dei linguaggi verbali e non verbali. 

• Uso di immagini, schede, documenti e strumenti 

multimediali per incrementare lo spirito di 

osservazione e la curiosità 

• Semplici incarichi di responsabilità, 

assegnazione di ruoli all’interno del gruppo 

• Uso di specifiche strategie di inclusione per gli 

alunni con particolari bisogni educativi. 

 

 

 

CONTESTI OPERATIVI E /O COLLEGAMENTI 



EXTRASCOLASTICI 

Vista la molteplicità di dimensioni, che fanno capo 

all’Educazione Civica legate allo sviluppo di valori, 

atteggiamenti e comportamenti, e la pluralità degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, 

si prevede il contributo formativo di tutti i campi 

d’esperienza curricolari e la corresponsabilità di ogni 

docente di sezione. 

Collaborazioni con enti locali, istituzionali e culturali 

del territorio. 

Incontri con esperti e protagonisti della vita sociale del 

territorio 

Partecipazione ad eventi, mostre, concorsi, attività 

progettuali.  
 

 

ATTIVITA’ 

DI VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI   

VALUTAZIONE  

  

 

VERIFICA DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

• Osservazione sistematica dei bambini in 

situazione di gioco libero, guidato e nelle attività 

programmate;  

• conversazioni (individuali e di gruppo),  

• attività grafico-pittoriche-manipolative;  

• schede strutturate e non. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

la valutazione sarà effettuata secondo griglie 

appositamente elaborate e inserite nel registro di 

sezione. Indicatori:  

 acquisito  

 parzialmente acquisito 

 non acquisito   
 

 


