
EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
a.s. 2020 - 2021 

“La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. […] 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio 

conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 

orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.  

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 

operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.” 

 
Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(2012) 

 

Con la legge 92, del 2019 che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche la scuola dell’infanzia è chiamata a 

proporre ai bambini/e una prima conoscenza di quelli che sono i fondamenti della COSTITUZIONE. 

La nostra realtà scolastica si caratterizza per un tipo di utenza multiculturale e multietnica, divenendo punto di incontro, di valori, abitudini, linguaggi e ruoli 

diversi. Questo patrimonio così ricco e vario ci pone di fronte ad una realtà complessa di non sempre facile gestione che riguarda identità, autonomia e 

competenze che sono le basi per l’esercizio della CITTADINANZA ATTIVA. 

Le famiglie spesso non conoscono la lingua italiana e questo costituisce un problema se non mediata da un facilitatore linguistico-culturale, che ci permette di 

conoscere le loro abitudini e stimolare, in alcuni casi, delle buone pratiche a sostegno dell’autonomia personale che, nella maggior parte dei casi risulta essere 

di età inferiore rispetto a quella anagrafica a cui la scuola dell’infanzia fa riferimento. 

Per quel che riguarda LA CITTADINANZA DIGITALE, si è rilevato un utilizzo errato dei mezzi multimediali da parte dei bambini che spesso vengono lasciati da 

soli, per diverse ore al giorno senza il controllo degli adulti. Si sottolinea la necessità di indirizzare le famiglie ad un uso più consapevole di questi ausili 

tecnologici per educare i bambini considerando gli aspetti riguardanti le capacità di attenzione, le esigenze fisiche, di movimento e soprattutto di relazione 

fondamentali per il loro sviluppo.  

Dal canto suo, la Scuola dell’Infanzia si è attivata acquisendo nuovi strumenti, competenze e modalità di utilizzo in seno alla didattica a distanza, in cui 

recentemente si è cimentata; questa esperienza ha messo in luce pregi, difetti di questa metodica e con essa la mancanza dei mezzi da parte sia della scuola 

che dell’utenza. La scuola ha cercato e cerca tuttora di sopperire e migliorare i mezzi per poter usufruire al meglio della didattica multimediale e fronteggiare 

prontamente eventuali nuove situazioni emergenziali. 

Tenendo conto di tutto questo, il curricolo pensato segue i nuclei tematici essenziali dei campi di esperienza e si propone di far raggiungere gli obiettivi 

individuati attraverso la promozione di AZIONI che partono dal contesto di vita degli alunni/e quindi dalle loro reali esperienze a scuola, in famiglia, con gli amici 

coinvolgendoli in compiti autentici atti al raggiungimento delle conoscenze e competenze in modo semplice e diretto. 

 



Nella Scuola dell’Infanzia si valorizzeranno: 

• la dimensione affettiva (ascolto, attenzione ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno); 

• il gioco (sviluppo della fantasia e della creatività, socializzazione); 

• l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete con oggetti e materiali vari); 

• la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e materiali in sezione, creare 

angoli-laboratori); 

• i laboratori (dove è più facile apprendere con le “mani in pasta”); 

• l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per conoscere le risorse territoriali e per 

consolidare conoscenze e tematiche contenute nella programmazione). 

 

EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali SCUOLA dell’INFANZIA  

L’educazione civica è trasversale al processo insegnamento apprendimento, pertanto a tutti i campi di esperienza, e si manifesta nelle buone pratiche e nelle 

routine quotidiane che scandiscono il tempo scuola. 

 

 

 

Descrittori Livello di competenza 

L’alunno ha acquisito conoscenze minime con l’aiuto del docente 
 
Non sempre adotta comportamento coerenti con l’educazione civica 
 

iniziale 

L’alunno ha acquisito buone conoscenze e sa utilizzarle in modo autonomo 
 
Si assume le responsabilità che gli vengono affidate 
 

intermedio 

L’alunno ha acquisito ottime conoscenze e sa usare in modo autonomo anche in contesti nuovi. 
 
Si assume responsabilmente il suo ruolo nel gruppo 
 

avanzato 

 

 

  



Nucleo tematico 
 
 

Campo di 
esperienza 

Traguardi di sviluppo della competenza  Tematiche Obiettivi di apprendimento 

COSTITUZIONE, DIRITTO 
(NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), LEGALITÀ 
E SOLIDARIETÀ  

Il sé e l’altro 
 
La 
conoscenza 
del mondo 
 
I discorsi e le 
parole  
 
Immagini, 
suoni, colori 
 
Il corpo in 
movimento 

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile.  

(INTEGRAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA ALLA 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 2018 – N.6 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA) 

 

Educazione alla salute e al 
benessere 
 

 

Conoscere e comprendere le 
principali norme igieniche e di 
comportamento da tenere a 
tavola 
 
Conoscere l’importanza di 
alcune regole fondamentali 
della corretta alimentazione  
 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni  

Scoprire i luoghi del proprio 
territorio 
 
Scoprire i luoghi simbolo del 
proprio territorio 

Educazione alla legalità 

 

Imparare a stare bene con gli 
altri: collaborare e aiutare 
l’altro. 
 
Mettere in atto 
comportamenti corretti nel 
gioco e nell’interazione 
sociale 
 

Educazione stradale  

 

Riconoscere e comprendere 
alcuni segnali stradali e la loro 
forma 
 

Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno 
nazionale  

 

Scoprire e riconoscere l’inno 
nazionale italiano e la 
bandiera 

SVILUPPO SOSTENIBILE Il sé e l’altro 
 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 
natura 

Agenza 2030 
 

Conoscere e comprendere le 
regole fondamentali per 



La 
conoscenza 
del mondo 
 
I discorsi e le 
parole  
 
Immagini, 
suoni, colori 
 
Il corpo in 
movimento 

 
Classifica i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio 
 

(INTEGRAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA ALLA 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 2018 – N.3 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E IN INGENIERIA) 

 

rispettare l’ambiente in cui si 
vive 
 
Differenziare i rifiuti con 
l’ausilio di supporti tattili e 
visivi 
 
Creare manufatti con 
materiale riciclato 
 

Educazione ambientale Conoscere alcune tradizioni 
del proprio territorio 

CITTADINANZA DIGITALE 
 
 

Il sé e l’altro 
 
La 
conoscenza 
del mondo 
 
I discorsi e le 
parole  
 
Immagini, 
suoni, colori 
 
Il corpo in 
movimento 

Distingue i diversi device e li utilizza correttamente 
 

(INTEGRAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA ALLA 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 2018 – N.4 
COMPETENZA DIGITALE) 

 

Riconoscere i device  
 
Esperienze ludiche di pensiero 
computazionale 

Differenziare i device 
solitamente a disposizione 
delle insegnanti e delle 
famiglie (tablet, pc, 
smartphone) 
 
Coding  

 


