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AMBITO LINGUISTICO ESPRESSIVO E 
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Titolo 

 
“Cittadini di domani”   
 
Nella scuola dell’infanzia, così come indicato nella legge 92 del 2019, 
l’insegnamento dell’educazione civica ruota su tre assi: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
Attraverso il gioco e le attività educative e didattiche, la 
sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come 
la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie a altrui, la 
consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e benessere 
affinché fin da piccoli, i bambini, possano imparare i principi come il 
rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda. 
 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio (temi individuati tra i  17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello 
sviluppo sostenibile: “Agenda 2030 “ dell’ONU).  
 

 

Periodo 
 

 
Settembre 2021 / Giugno 2022 
 

 

Destinatari 

 
Alunni della Scuola dell’Infanzia     
 

 

 

Compito / prodotto 

 

Attraverso il racconto delle avventure dell’Elefante e dei suoi amici 

(personaggio che fa da filo conduttore nel piano educativo-didattico) si 

cercherà di far capire ai bambini il significato dei più rilevanti principi di 

convivenza, si faranno scoprire i principali diritti/doveri sanciti dalla 

Costituzione Italiana e l’importanza di salvaguardare l’ambiente 

cominciando dalle piccole pratiche quotidiane. 

Prodotto: Lavori grafico-pittorici, libricini operativi, libricini inerenti gli 

argomenti trattati. 

 

Competenze chiave 

 per l’apprendimento permanente 

 quadro di riferimento europeo e life skills,  

 

 

 
Comunicazione alfabetica funzionale : capacità di relazione 
interpersonale – gestione delle emozioni. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 
capacità di relazione interpersonale – problem solving – senso critico. 
Competenza imprenditoriale : senso critico – problem solving – 
creatività – gestione delle emozioni. 
Competenza in materia di cittadinanza: autocoscienza – senso critico 
– gestione delle emozioni – empatia. 
Competenza digitale : problem solving e comunicazione efficace. 

 

Contenuti / macro aree:  

 

 

  

RISPETTO : 

-  di sè stessi e degli altri, 

-  rispetto delle regole, 

-  rispetto dell’ambiente 

 

L’educazione civica nella scuola dell’Infanzia significa 

soprattutto parlare ai bambini del rispetto dei diritti e doveri, 

della diversità, del mondo in cui viviamo che dobbiamo tutelare. 

 

 

  



 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 
 

Il SE’ E L’ALTRO 

 

  le regole fondamentali della convivenza a scuola, in 

famiglia, nella comunità 

  i principi della Carta costituzionale mediante il 

personaggio mediatore.; 
 Il senso di responsabilità e rispetto anche per i diritti degli 

altri; 

 il senso di “Cittadinanza”; 

 i valori e ai principi fondanti il nostro Stato: valori di 

uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza 

democratica; 

 le parti più significative della Costituzione  

 i principi basilari di educazione sanitaria. 

 I principi basilari di educazione ambientale. 
 

 

 

 Sa ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 

 Sa riconoscere i principali fondamenti della costituzione.  

 Sa mettere in pratica le buone abitudini acquisite; 

 Sa sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole con i 

propri compagni. 

 Sa rispettare le regole dei giochi. 

 Sa mettere in pratica l’emulazione costruttiva. 

 Sa aspettare il proprio turno.  

 Sa riconoscere la propria realtà territoriale ed ambientale. 

 Sa rispettare le regole dell’educazione stradale.  

 Ha rafforzato l'autonomia, la stima di sé, l’identità. 

 Sa accettare l'altro, sa collaborare e sa aiutarlo. 

 Sa affrontare situazioni che suscitino paure, incertezze, diffidenze verso 

il diverso. 

 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

 

 I messaggi verbali e non (grafici, simbolici, iconografici). 

 Le fiabe, storie e racconti realistici e/o fantastici. 

 I vissuti ed esperienze. 

 L’espressione di lingue diverse. 

 Canti e poesie 

 L’inno italiano ed europeo 

 

 

 
 

 Sa comprendere messaggi di varia natura. 
 Sa usare il linguaggio, verbale per stabilire rapporti. 
 Sa individuare il/i personaggio/i della storia narrata. 
 Sa comunicare verbalmente i propri bisogni, desideri, 

emozioni. 
 Sa esprimere le proprie esperienze come cittadino 
 Sa ripetere correttamente alcune parole di una lingua diversa 

dalla propria. 
 Sa riconoscere alcune parole di una lingua diversa dalla 

propria. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

 

 I concetti di appartenenza. 

 Il ciclo dei rifiuti. 

 Gli aspetti tecnologici. 

 La bandiera italiana ed europea 

 La segnaletica stradale e pedonale 

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

campanile, la statua, il Comune). 

 le tipologie di abitato: paese, città, campagna ecc. 

 

 

 
 Sa stabilire, riconoscere e usare relazioni di appartenenza. 
 Essere consapevoli che differenziare è rispettare l’ambiente;  
 Riconoscere le varie fonti energetiche ed individuare quelle 

ecosostenibili; 
 Sa esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie; 
 Sa riconoscere le funzioni principali del pc. 

 Sa orientarsi nel proprio ambiente di vita 
 Sa riconoscere le differenze tra le diverse tipologie di abitato: paese, 

città, campagna, collocandosi correttamente nel proprio ambiente 
di vita e conoscendo gli elementi basilari degli altri 

  

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI: 

 

 Brani musicali sulle tematiche dell’UDA. 

 La manipolazione di materiale vario.  

 Caratteristiche e possibilità espressive di materiali, 

tecniche e strumenti diversi. 

 Il pc e i suoi componenti principali.  

 

 
 

 Sa produrre sequenze sonore con la voce o con materiali non 
strutturati. 

 Sa descrivere gli elementi di un’immagine osservata. 
 Sa comunicare attraverso le attività grafico-pittoriche e 

plastiche manipolative. 
 Sa scoprire le principali funzioni di alcuni strumenti tecnologici. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: 

 

 La sana alimentazione. 

 La sportività come filosofia di vita.  

 Lo spazio e l’autonomia 

 

 
 

 Sa adottare corrette abitudini alimentari. 
 Sa riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività 

ludico-motoria. 
 
 

Obiettivi formativi prioritari PTOF: art.1, comma 7 

L.107/15 

 

 

-  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione al rispetto 
dell’ambiente, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri 
-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici 



 

Priorità degli obiettivi di processo PTOF  

 

 
 
I bambini devono tendere a: 

- Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.  

- Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile.  

  

 

Metodologie e strategie didattiche/Esperienze 

attivabili 

 

 
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. 
 
Analisi e riflessione su testi inerenti alla Costituzione Attività individuali; 
Ascolto finalizzato alla comprensione; brainstorming sui termini diritti e 
doveri; discussione sull’importanza della condivisione; attività 
laboratoriali e ludico-espressive; conversazioni libere e guidate. 
 
 

 

Risorse umane  

 

 

Docenti dell’infanzia 

 

Materiali e Strumenti 

 

-  Materiali reperiti in Internet;  

-  Materiale di riciclo;  

-  Foto;  

-  Cartelloni.  

 

 

Valutazione 

 

 

 

Per la verifica degli apprendimenti saranno utilizzati gli 

stessi strumenti utilizzati per le UDA del piano di lavoro 

del corrente anno scolastico. 

 

   



 


