
  EDUCAZIONE CIVICA  

“Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dal D. M. 35/2020, con l’avvio 

di 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”. 
  

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

● Il bambino riconosce e manifesta l’identità personale attraverso l’espressione delle proprie esigenze, dei propri sentimenti e 

della propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

● Riflette, si confronta, argomenta in differenti situazioni comunicative, sostiene le proprie ragioni con gli adulti e con gli altri 

bambini tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista; 

● Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia e della comunità; 

● Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale espressivo e comunicativo; 

● Si muove con crescente sicurezza negli spazi che gli sono familiari, anche in rapporto agli altri e con le regole condivise; 

● Controlla il movimento e la gestualità, valuta il rischio (non si mette in situazioni di pericolo), interagisce positivamente con 

gli altri nei giochi di movimento e nella comunicazione espressiva in generale; 



● Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e il proprio sviluppo corporeo; adotta pratiche corrette di 

cura di sé, di igiene e di sana alimentazione; 

● Gioca e svolge attività in modo creativo e costruttivo con gli altri bambini; 

● Matura lo spirito partecipativo e collaborativo; 

● Riflette sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che determinano il proprio e l’altrui 

comportamento, riconoscendone le conseguenze sull’altro/altri del gruppo; 
● E’ capace di assumersi la responsabilità per raggiungere uno scopo scelto o prestabilito; 

● Individua e distingue chi è fonte di autorità e di responsabilità, alcune istituzioni e servizi pubblici presenti nel territorio; 

● Sa formulare ipotesi sulle condizioni dell’ambiente e mettere in atto comportamenti per la sua salvaguardia; 

● Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni ed apprenderne i possibili usi; 

● Sviluppa il pensiero computazionale attraverso il gioco con attività di coding unplugged. 

● Interagisce attraverso le tecnologie digitali, con l’aiuto e la supervisione dell’adulto; 

● Sa agire sulla realtà apportando un proprio originale contributo.  

 
 NUCLEI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO PER TUTTI I CAMPI D’ESPERIENZA 

1. La costituzione: diritto, 

legalita’ e solidarieta’ 

  

  

● Percepisce le proprie esigenze, le proprie emozioni e le esprime in modo sempre più appropriato.  

● Conosce segnali e ritmi del proprio corpo e le differenze sessuali.  

● Comunica e racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

● Esprime e confronta idee ed opinioni con adulti e bambini. 

● Partecipa attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo), alle conversazioni in Circle Time. 

● Manifesta interesse per i membri del gruppo: ascolta, scambia giochi, materiali, ecc. 



● Riconosce e rispetta nei compagni modalità diverse di interazione nella comunicazione, nel gioco, 

nelle attività.  

● Aiuta i compagni che manifestano difficoltà o chiedono aiuto. 

● Quando occorre sa chiedere aiuto.  

● Conosce il significato e l’importanza delle regole per la convivenza sociale e la necessità di 

rispettarle. 

● Conosce e rispetta le regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza.  

● Conosce e rispetta le regole della vita e del lavoro in classe (ritmi e turnazioni).  

● Sa aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno. 

● Rispetta i tempi degli altri.  

● Comprende e svolge semplici incarichi. 

● Conosce le regole per la sicurezza in casa, a scuola, nell’ambiente, in strada (es. regole del 

pedone, del ciclista…)  

● Rispetta le norme per la sicurezza e la salute nel gioco e nel lavoro. 

● Conosce i diritti dei bambini.  

● Matura progressivamente la fiducia in sé. 

● Manifesta il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i 

contesti, i ruoli.  



● Conosce i gruppi sociali riferiti alla propria esperienza, i loro ruoli e le funzioni: famiglia, scuola, 

vicinato, comunità di appartenenza (quartiere, Comune….).  

● Conosce alcuni simboli che caratterizzano la Nazione italiana (bandiera, inno nazionale)  

● Conosce il proprio territorio e il proprio ambiente culturale attraverso esperienze dirette. 

● Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, in rapporto con gli 

altri e con le regole condivise. 

 

2. Sviluppo sostenibile: 

Ed. Ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del 

territorio (Agenda 2030) 

 

● Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 

loro cambiamenti. 

 

● Comprende il concetto di “cura” di un essere vivente e sa creare le condizioni per mantenerlo in vita 

e in salute. 

 

● Conosce alcune fonti energetiche e sa utilizzarle in modo rispettoso dell’ambiente (acqua, luce…) 

 

● Sa classificare i rifiuti e svolgere semplici attività di riciclo. 

3. Cittadinanza Digitale ● Utilizza attivamente la LIM per attività individuali e di gruppo. 

 

● Conosce alcuni comportamenti positivi e negativi (relativi all’età dei bambini) legati all’uso di alcuni 

strumenti digitali (smartphone, tablet, videogiochi). 

 

● Impara ad utilizzare app propedeutiche ai prerequisiti per la scuola primaria. 

 

● Sviluppa autonomia operativa. 

 

● Stimola la concentrazione, la memoria e il pensiero logico. 

  

● Sviluppa la capacità di analizzare semplici problemi. 



● Sa risolvere semplici problemi attraverso il coding. 

  

  

 

 

 


