
 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Scuola dell’Infanzia 

 

PREMESSA 

 L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. 
Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che 
coinvolge così l’intero sapere. 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. 

Il presente curricolo, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica L.20/08/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 
2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di 
stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica 
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in 
particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della 
Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 
collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a 
una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. 

 



 

 

 

 

 

L’ Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia  

L'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla 
Legge, si esplica con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 
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. 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 costante approccio concreto, attivo e operativo 
all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai 
dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna 
progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le Linee 
Guida del 22/06/2020, educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro 
bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole 
condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei 
diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito democratico, 
rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di 
appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola 
dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate 
competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione 
di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa.  

 

 Scelte organizzative, metodologiche e strumentali: 

 Rispetto alle scelte metodologiche fondamentale è:  

- un approccio motivante e coinvolgente (intreccio tra emotivo e cognitivo, 
promozione di consapevolezza di sè) 



 - l’assunzione di una didattica plurale attraverso: 

• utilizzo e confronto di molteplicità di punti di vista e fonti quali: le 
testimonianze di vita, diversi punti di vista, confronto con altre culture e 
tradizioni, testimonianze presenti sul territorio. 

 - l’utilizzo di una didattica laboratoriale:  

● promozione della lettura animata attraverso libri accuratamente scelti, che 
facciano da input nelle proposte progettuali previste nei diversi momenti 
dell’anno scolastico. 

• intreccio con dimensione esperienziale ed aderenza al vissuto in un continuo 
rimando sé/altri. 

• uso di strumenti in rispondenza ai diversi stili di apprendimento. 

- l’assunzione di forme di flessibilità organizzativa, in cui l’insegnante è un 
facilitatore che si prende cura del processo di apprendimento, predisponendo, 
sostenendo il percorso di ognuno, utilizzando diversi mediatori didattici, 
coinvolgendo gli alunni nella costruzione del processo del loro sapere.  

Documentazione: 

Le attività che verranno svolte saranno documentate attraverso video, materiale 
fotografico, rappresentazioni grafiche e verbalizzazioni risultanti da discussioni, 
interviste e conversazioni. 

 

Modalità di verifica degli apprendimenti: 

 L’osservazione sistematica costituisce l’unico strumento per il monitoraggio dei 
processi di insegnamento/apprendimento (attraverso griglie di osservazione, 
diari di bordo, riflessioni condivise tra i docenti, ecc…). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
 
- Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni.  
- Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
 -  Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia 
ambientale per il futuro dell’umanità. 
 - Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle 
risorse (lotta contro gli sprechi). 
 - Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale 
(prima educazione sanitaria).  
- Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il 
nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare.  
-  Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata 
e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego 
creativo.   
- Acquisire minime competenze digitali  
- Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi 
di ruolo o virtuali. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  
- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A 

IMPARARE 
- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
●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.  
● 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.  

● 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.   
● 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 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

● Acquisire nuovi 
vocaboli. 
 ● Sviluppare la capacità 
di comunicare anche con 
frasi di senso compiuto 
relativo all'argomento 
trattato. 
● Memorizzare canti e 
poesie. 
●Esprimere le proprie 
esperienze. 
● Saper ascoltare e 
comprendere le 
narrazioni e la lettura di 
storie. 

● Verbalizzare sulle 
informazioni date. 
● 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. 

● 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  
- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED                          

ESPRESSIONECULTURALI 
- COMPETENZA DIGITALE 
Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

●Rielaborare 
graficamente i contenuti 
espressi. 
 
 
 

●Rielaborare 
graficamente i 
contenuti espressi. 
● Comunicare ed 
esprimere le emozioni 
con i linguaggi del 
corpo. 
● 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. 

●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 
● 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 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  
- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
- COMPETENZA IN SCIENZE 
Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

●Conoscere lo spazio e 
acquisire autonomia. 
●Conversare in circle 
time. 
●Sperimentare semplici 
movimenti con il proprio  
corpo. 
●Conoscere le principali 
parti del corpo. 
● Muoversi con una certa 
dimestichezza 
nell’ambiente scolastico. 
 
 

●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 

●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. 
● Conoscere 
l’importanza 
dell’esercizio fisico per 



“salute e benessere”. sviluppare 
armonicamente il 
proprio corpo. 

 

 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA 
IN SCIENZE 

Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
●Osservare per imparare. 
● Contare oggetti, 
immagini, persone. 
● Collocare persone, fatti 
ed eventi nel tempo. 
● Ricostruire ed elaborare 
successioni e 
contemporaneità. 
● Localizzare e collocare 
sè stesso, oggetti e 
persone. 
● Seguire percorsi ed 
organizzare spazi sulla 
base di indicazioni verbali 
e non verbali.  
 

●Osservare per 
imparare. 
● Contare oggetti, 
immagini, persone, 
aggiungere, togliere 
evalutare le quantità. 
● Ordinare e 
raggruppare. 
● Collocare persone, 
fatti ed eventi nel 
tempo. 
● Ricostruire ed 
elaborare successioni e 
contemporaneità. 
● Registrare regolarità 
e cicli temporali. 
● Localizzare e 
collocare sè stesso, 
oggetti e persone. 
● Seguire percorsi ed 
organizzare spazi sulla 
base diindicazioni 
verbali e non verbali.  
● Conoscere la 
geografia minima del 
locale (la piazza, il 
parco, il campanile, la 

●Orientarsi nel proprio 
ambiente di vita, 
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: 
paese, città, campagna, 
collocandosi 
correttamente nel 
proprio ambiente di 
vita e conoscendo gli 
elementi basilari 
degli altri. 



statua, il Comune….). 
● Concepire la 
differenza tra le diverse 
tipologie di abitato: 
paese, città, campagna 
ecc. 

 

DELIBERA N.71 COLLEGIO DOCENTI 26-10-2020 


