
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” di CONCOREZZO 

CURRICULO VERTICALE E INTERDISCIPLINARE di EDUCAZIONE CIVICA –SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

INTRODUZIONE 
Il presente documento vuole rispondere all’esigenza prevista dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, che all’articolo 4 prevede che gli studenti debbano avvicinarsi alla carta costituzionale a partire dalla scuola dell’infanzia. 

Nel documento, pertanto, verranno analizzate le principali tematiche individuate dalla legge stessa e attraverso le quali si delinea la “Cittadinanza 

attiva”: costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. 
 

Nella scuola dell’infanzia tutti i campi di esperienza, in costante interscambio, concorrono in modo tangibile a creare quotidianamente quel terreno  

fertile atto a favorire le prime esperienze di “Cittadinanza attiva”. Le diverse attività educativo-didattiche, ludiche e di routine diventano infatti 

strumenti preziosi tramite i quali i bambini possono mettersi in gioco, sperimentare, scoprire e acquisire corretti comportamenti di convivenza e 

condivisione, vivendo in prima persona lo “star bene con se stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui ci muoviamo”. 

 

Avvicinare i bambini al tema della Costituzione  significa portarli a sviluppare gradualmente la propria identità personale e il senso di appartenenza 

alla propria comunità; allo stesso tempo significa dare loro la possibilità di riflettere e confrontarsi con i coetanei imparando il valore della reciprocità e 

del rispetto. 

Essere cittadini, in questa prospettiva di apertura all’altro, implica l’acquisizione della consapevolezza che ciascuno è portatore di diritti inalienabili ma 

anche di doveri nei confronti di se stesso, degli altri e dell’ambiente. 

I diritti e i doveri devono parlare ai bambini attraverso esperienze vissute, offrendo loro l’opportunità di sperimentare direttamente forme concrete di 

cooperazione in un clima scolastico dove la condivisione è incoraggiata attraverso la libertà di espressione e dove è favorita la partecipazione. 

Il bambino, futuro cittadino, viene così educato fin da piccolo al riconoscimento e alla difesa dei propri diritti e, partendo dal suo vissuto (la famiglia, 

la scuola, il comune, la città), si introduce il concetto di gruppo come comunità con regole condivise. 

 

L’educazione alla cittadinanza significa anche sensibilizzare i bambini alla tutela dell’ambiente e alla sua salvaguardia. 

In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, sia locali che globali, richiamano tutti ad un forte senso di responsabilità, la scuola riveste 

un ruolo primario nell'educare alle “buone pratiche” per uno “sviluppo sostenibile”. 

 iventa sempre pi  importante ri-educare, bambini e adulti insieme, ad una logica che abbia a cuore la natura, in tutte le sue forme, e le sue risorse per 

evitare danni all ecosistema, ma anche sprechi, consumi eccessivi ed immotivati che già nelle piccole azioni di ogni giorno possono essere evitati. 



 

 

La scuola dell’infanzia favorisce anche un positivo approccio con il cibo  e sviluppa la consapevolezza rispetto alla necessità di praticare una buona 

igiene quotidiana e  personale. Acquisire corrette abitudini alimentari ed igienico-sanitarie diventa base per un futuro stile di vita mirato al benessere 

fisico, psichico e sociale. 

 

Per quanto riguarda la cittadinanza digitale, la scuola dell’infanzia si impegna ad una iniziale sensibilizzazione all’uso corretto degli strumenti e ad 

avviare una consapevolezza delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

URRICULO  DI  EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 

La scuola dell’infanzia si propone di perseguire i seguenti traguardi declinati per fasce 

 

FASCIA  ’ETÀ 5/6 ANNI -  NUCLEO  COSTITUZIONE 

 
COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Campi d’esperienza prevalenti    il sé e l’altro / i discorsi e le parole/ 

 la conoscenza del mondo 

TRAGUARDI COMPETENZE  ABILITA’ 

Il bambino 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con 

gli altri 

 Pone domande su temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia  

 Raggiunge una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri e delle regole del 

vivere insieme 

 Riconosce alcuni segni della sua cultura 

e del territorio 

 Conosce l’esistenza di un “Grande Libro 

delle Leggi” chiamato Costituzione 

italiana in cui sono contenute le regole 

del buon cittadino  

 Comunica in modo costruttivo in 

ambienti diversi 

 Dimostra tolleranza 

 Esprime e comprende diversi punti di 

vista 

 Partecipa e collabora in modo efficace e 

costruttivo alla vita scolastica e sociale 

 Dimostra un pensiero autonomo e senso 

di appartenenza 

 Acquisisce il senso di legalità e sviluppa 

un’etica della responsabilità 

 Inizia a conoscere alcuni organi 

istituzionali (Comune, Stato) 

 Conosce alcune regole di educazione 

stradale 

 Apprende e sperimenta il significato 

della regola nei rapporti con i compagni 

 Lavora in gruppo, discutendo per darsi le 

regole di azione e progettare insieme 

 Partecipa alle uscite didattiche nel 

territorio 

 Conosce la propria realtà territoriale ed 

ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e 

quelle di altri bambini per confrontare le 

diverse situazioni 

 Utilizza i primi termini relativi alla 

Costituzione 

 Conosce la bandiera e l’inno nazionale 

 Utilizza i primi simboli di educazione 

stradale 

 



 

 

FASCIA  ’ETÀ 5/6 ANNI  - NUCLEO  SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Campi d’esperienza prevalenti    il sé e l’altro / il corpo e il movimento/ 

la conoscenza del mondo 

TRAGUARDI COMPETENZE  ABILITA’ 

Il bambino 

 Coglie l’importanza  del rispetto, della 

tutela, della salvaguardia ambientale 

 Osserva con attenzione gli organismi 

viventi, il loro ambiente, i fenomeni 

naturali e ne rileva i cambiamenti 

 Assume sani stili di vita per la tutela 

della propria persona e dell’ambiente 

circostante  

 Scopre la correlazione tra alimentazione 

e salute 

 

 Conosce e rispetta gli ambienti naturali 

 Apprezza la bellezza della natura 

 Approfondisce la conoscenza dei diversi 

ambienti e sollecita il senso di 

responsabilità della loro difesa 

 Cura l’igiene personale 

 Comprende che ogni alimento ha una sua 

funzione per una crescita equilibrata 

 Esplora l’ambiente con i cinque sensi 

 Riconosce il legame ambiente - essere 

vivente 

 Raccoglie e classifica materiale naturale 

 Assume consapevolezza riguardo 

l’opportunità di riciclare e riutilizzare i 

diversi materiali  

 Apprende regole di igiene del corpo e 

degli ambienti 

 Assume consapevolezza dell’importanza 

di una corretta alimentazione 

 

FASCIA  ’ETÀ 5/6 ANNI  - NUCLEO  CITTADINANZA DIGITALE 
 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Campi d’esperienza prevalenti    I discorsi e le parole 

TRAGUARDI COMPETENZE  ABILITA’ 

Il bambino 

 Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni ed i 

possibili usi 

 Sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura 

incontrando le tecnologie digitali e i 

nuovi media 

 

 Svolge consegne e assume informazioni 

attraverso lo strumento digitale con la 

supervisione dell’insegnante 

 

 Visiona immagini  e documentari al 

computer o al tablet 

 Conosce alcune simbologie informatiche 

 Utilizza la tastiera alfa-numerica per 

prime forme di scrittura spontanea 



 

 

FASCIA  ’ETÀ 3/4 ANNI E 4/5 ANNI - NUCLEO  COSTITUZIONE 
 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Campi d’esperienza prevalenti    il sé e l’altro /i discorsi e le parole/ 

 la conoscenza del mondo 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5 ANNI 

Il bambino 

 Riconosce la propria appartenenza ad un gruppo 

 Rispetta semplici regole 

 Si avvicina ad alcuni segni della sua cultura e del territorio 

(bandiera, inno nazionale) 

 

 Sviluppa la capacità di comunicare e partecipare in modo costruttivo 

anche in ambienti diversi 

 Comprende e rispetta le regole fondamentali della convivenza 

 Inizia a conoscere alcuni segni della sua cultura e del territorio  

     ( bandiera, inno nazionale) 

 Inizia a conoscere e a rispettare forme di diversità (culture, lingue…) 

 

 

FASCIA  ’ETÀ 3/4 ANNI E 4/5 ANNI - NUCLEO  SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Campi d’esperienza prevalenti    il sé e l’altro /il corpo e il movimento 

 la conoscenza del mondo 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5 ANNI 

Il bambino 

 Mostra curiosità verso l’ambiente naturale 

 Mostra interesse verso i cibi proposti al momento del pranzo 

 Inizia a curare l’igiene personale 

 

 Esplora e conosce i diversi ambienti naturali 

 Acquisisce maggior consapevolezza rispetto alla funzione degli 

alimenti per una crescita equilibrata 

 Cura l’igiene personale 

 

 

 



 

 

FASCIA  ’ETÀ 3/4 ANNI E 4/5 ANNI - NUCLEO  CITTADINANZA DIGITALE 
 

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Campi d’esperienza prevalenti    i discorsi e le parole 

COMPETENZE 3/4 ANNI COMPETENZE 4/5 ANNI 

Il bambino 

 Si avvicina alle prime forme di comunicazione digitale 

 

 Mostra interesse verso le prime forme di comunicazione digitale 

 

 

 

 


