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 PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

                  EDUCARE I BAMBINI AD ESSERE 

                             CONSAPEVOLI CITTADINI DI DOMANI 

 

PREMESSA 
Dal settembre 2020, con la legge 92 del 2019, l’EDUCAZIONE CIVICA entra 

ufficialmente a far parte della programmazione di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado. 

La legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 

Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 

ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 

comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo 

della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di 

valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso ed orientamento in 

particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi 

svolgono. (…….) 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, 

le linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 

della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 

individuate: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE con la quale si intende la capacità di un individuo di 

avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 

virtuali. (…..) 
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Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 

dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile. 

Tutti i campi di esperienza individuati nelle 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 delle 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. (dalle LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Come riportato nelle Linee guida, l’insegnamento – apprendimento 

dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia deve contribuire a formare cittadini 

responsabili e consapevoli e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri   

Nella nostra istituzione scolastica non si tratta di organizzare e insegnare 

precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità perché i bambini attraverso 

la programmazione (curriculo esplicito) - stesa dalle docenti tenendo conto delle 

necessità e delle caratteristiche degli stessi, -  e con le attività quotidiane di routine 

(curriculo implicito),  si avvicinano  al rispetto delle regole, all’accoglienza, al rispetto 

dell’ambiente che ci circonda e “percorrono” i primi passi che li condurranno a 

diventare futuri cittadini attivi e coscienti.  

Pertanto, nel corso dell’anno scolastico, le insegnanti focalizzeranno l’attenzione dei 

bambini sul:  

✓ rispetto delle regole per creare all’interno della sezione e della scuola uno stato di 

“benessere”, accogliendo e includendo i pari età e gli adulti per mettere in atto 

azioni di solidarietà per diventare consapevoli dei propri atteggiamenti 

✓ rispetto dell’ambiente interno alla scuola ed esterno  

✓ conoscenza e rispetto di alcune regole che normano la vita quotidiana di adulti e 

bambini (educazione stradale) 

✓ educazione all’alimentazione sana e consapevole 

Avrà ancora un occhio di riguardo il rispetto delle regole igienico sanitarie per 

contrastare l’emergenza sanitari ancora in corso. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative 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. (dalle LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA)      

 

 

 

 



PROGETTO 

RISPETTIAMO LE REGOLE DELLA CONVIVENZA 
 

All’interno delle attività svolte nella scuola dell’infanzia, l’educazione alla cittadinanza 

si struttura in piccole azioni da mettere in atto nella quotidianità come buone pratiche di 

vita: è come un filo invisibile che tiene insieme gli apprendimenti, i comportamenti, i pensieri 

e le emozioni. 

Costruire un percorso per imparare a rispettare le regole della convivenza significa porre 

attenzione agli atteggiamenti dei bambini, dare importanza ai gesti di rispetto e di 

collaborazione e favorire la presa di coscienza delle proprie radici culturali e dei valori che le 

accompagnano per aprirsi poi al mondo circostante. 

FINALITÀ 

Scoprire le regole del vivere e del condividere, riconoscendo i bisogni degli altri acquisendo 

la consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

❖ Osservare comportamenti rispettosi verso i compagni e gli adulti di riferimento 

❖ Conoscere e rispettare le regole di convivenza 

❖ Condividere esperienze, giochi, spazi e risorse comuni 

❖ Accettare e rispettare elementi di diversità in una prospettiva inclusiva 

❖ Comprendere di avere una storia personale e familiare 

❖ Conoscere eventi delle tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita 

❖ Scoprire e riconoscere l’esistenza di altre culture con cui confrontarsi  

❖ Osservare comportamenti rispettosi dell’ambiente 

❖ Imparare gradualmente a cooperare e ad essere solidale verso gli altri 

MODALITÀ OPERATIVE 

Le attività di questo progetto sono legate al “PROGETTO ACCOGLIENZA” all’interno del quale 

sono previste pratiche e attività che hanno lo scopo di creare un clima di “benessere” 

all’interno della sezione e della scuola, sia per i bambini che intraprendono per la prima volta 

il percorso scolastico sia per i bambini già frequentanti. 

DESTINATARI 

I bambini e le bambine di tre, quattro e cinque anni.  

VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata attraverso la compilazione di schede prestampate, gli 

elaborati grafici dei bambini, le conversazioni sui contenuti appresi e sulla base dell’interesse 

e partecipazione del gruppo alle attività proposte. 

 



 

PROGETTO 

I DIRITTI DEI BAMBINI 
 
Strettamente collegato al precedente progetto è il percorso per una prima conoscenza dei 

DIRITTI DELL’INFANZIA stabiliti dalla Convenzione internazionale approvata dall’ONU il 20 

novembre 1989 che richiama al:  

✓ Diritto alla vita 

✓ Diritto al nome 

✓ Diritto di essere nutrito 

✓ Diritto alla sicurezza 

✓ Diritto al gioco 

✓ Diritto alla religione 

✓ Diritto all’informazione 

✓ Diritto alla libertà di espressione 

✓ Diritto a non essere sfruttato 

✓ Diritto allo studio 

✓ Diritto alla salute 

 

Infatti per potersi sviluppare e crescere, ogni bambino ha il diritto di vedersi assicurate 

alcune prerogative indispensabili per renderlo consapevole di essere un soggetto portatore 

di diritti ma anche di doveri; la scuola dell’infanzia, per la sua stessa natura, offre al bambino 

la possibilità di rapportarsi con i pari età e con gli adulti ed imparare l’importanza del rispetto 

nei confronti dell’altro. 

 

FINALITÀ 

Scoprire le regole del vivere e del condividere, riconoscendo i bisogni degli altri acquisendo 

la consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

❖ Sviluppare le capacità relazionali 

❖ Sviluppare l’identità personale, sociale e culturale 

❖ Sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, 

l’accettazione dell’altro, le regole di convivenza 

❖ Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere 

 

 

 



MODALITÀ OPERATIVE 

 Attraverso il gioco il bambino sviluppa le proprie potenzialità intellettive e relazionali, 

diventando lo strumento che lo aiuta a sperimentare le capacità cognitive e relazionali e dà 

vita allo sviluppo della sua personalità. Il gioco, sia esso motorio, linguistico, di memoria, le 

schede didattiche, i disegni e i cartelloni, saranno gli strumenti utilizzati per raggiungere la 

finalità del presente progetto. 

  

DESTINATARI 

I bambini e le bambine di tre, quattro e cinque anni.  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata attraverso la compilazione di schede prestampate, gli 

elaborati grafici dei bambini, le conversazioni sui contenuti appresi e sulla base dell’interesse 

e partecipazione del gruppo alle attività proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO 

L’AMBIENTE INTORNO A NOI 

 

 
Il progetto nasce con l’intento di guidare i bambini alla scoperta dell’ambiente che li circonda 

per mettere in pratica atteggiamenti sempre più consapevoli che li condurranno alla 

riflessione dell’importanza della natura, dell’ambiente, del territorio  

FINALITÀ 

Sentirsi parte viva ed integrante del mondo che ci circonda al fine di attuare pratiche 

concrete utili per la salvaguardia dell’ecosistema in cui viviamo 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

❖ Conoscere le principali risorse della natura 

❖ Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi della “cosa pubblica” e della 

natura in tutte le sue forme 

❖ Valorizzare sani stili di vita 

❖ Favorire la crescita di una mentalità ecologica volta a concepire l’importanza della 

tutela dell’ambiente in cui si vive. 

MODALITÀ OPERATIVE 

Partendo dal vissuto del bambino, dalle sue intuizioni e previsioni sulle leggi che regolano la 

natura e l’ambiente circostante si creeranno delle situazioni e motivazioni sulle quali 

ragionare per portare ad atteggiamenti consono al rispetto del mondo che ci circonda, 

cercando di formulare eventuali ipotesi per la soluzione di problemi. Si potrà ricorrere 

all’ausilio di libri, illustrazioni, video e strumenti tecnologici a disposizione nella scuola. 

DESTINATARI 

I bambini e le bambine di tre, quattro e cinque anni.  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata attraverso la compilazione di schede prestampate, gli 

elaborati grafici dei bambini, le conversazioni sui contenuti appresi e sulla base dell’interesse 

e partecipazione del gruppo alle attività proposte. 

 

 

 

 

 



PROGETTO 

TUTTI PER LA STRADA 

 

 
Una efficace educazione sui comportamenti da tenere sulla strada, può instaurare nei nostri 

bambini una “cultura formativa e civile” che diventi parte integrante del loro modo di vivere 

e che li porti a considerare il rispetto delle regole, come atteggiamento normale e non una 

costrizione.  

FINALITÀ 

Contribuire al processo di formazione dei bambini all’interno del percorso all’educazione 

alla convivenza civile 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

❖ Conoscere le fondamentali regole del codice della strada 

❖ Sviluppare comportamenti corretti in qualità di pedone, ciclista e di passeggero 

❖ Conoscere alcuni mezzi di trasporto 

❖ Riconoscere e discriminare le varie forme dei segnali stradali 

❖ Conoscere la funzione del vigile 

❖ Acquisire consapevolezza dei rischi e dei pericoli della strada 

❖ Essere attenti alla propria sicurezza e a quella altrui 

❖ Eseguire percorsi simulati, secondo regole stabilite 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

Si proporranno percorsi da effettuare a piedi o con mezzi presenti a scuola quali biciclette e 

tricicli. Con l’eventuale supporto di un vigile, si cercherà di aiutare i bambini a conoscere ea 

rispettare le norme di circolazione. 

DESTINATARI 

I bambini e le bambine di tre, quattro e cinque anni.  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata attraverso la compilazione di schede prestampate, gli 

elaborati grafici dei bambini, le conversazioni sui contenuti appresi e sulla base dell’interesse 

e partecipazione del gruppo alle attività proposte. 

 

 

 

 



 

PROGETTO 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 
L’intento di questo progetto è quello di avviare i bambini, attraverso esperienze ludico- 

sensoriali e cognitive, all’assunzione di corrette abitudini alimentari, indirizzandoli 

all’importanza della varietà, all’apprezzamento di cibi diversi e alla sperimentazione di nuovi 

gusti per trovare la propria strada ed il proprio benessere a tavola. L’obiettivo principale 

quindi è di portare i bambini a sederi a tavola durante il pranzo insieme ai coetanei e provare 

piacere nell’assaggiare gli alimenti proposti avendo attenzione nell’evitare sprechi o abusi. 

FINALITÀ 

Scoprire la correlazione tra alimentazione e salute 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

❖ Assumere atteggiamenti positivi verso i cibi 

❖ Conoscere i principi di una sana e varia alimentazione ai fini di una crescita equilibrata 

ed armonica 

❖ Diventare consapevoli della necessità di seguire e condividere le principali norme 

alimentari 

❖ Promuovere un atteggiamento consapevole rispetto le proprie abitudini alimentari 

individuandone eventuali errori  

 

MODALITÀ OPERATIVE 

Partendo dalla conoscenza del corpo, delle sue funzioni, delle sue necessità e dei suoi 

mutamenti nel trascorrere del tempo, ai bambini verranno proposti giochi, attività logiche, 

attività di ricerca sui cibi che ci fanno bene e sulla loro composizione, attività grafico 

pittoriche e compilazione di schede. 

 

DESTINATARI 

I bambini e le bambine di tre, quattro e cinque anni.  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata attraverso la compilazione di schede prestampate, gli 

elaborati grafici dei bambini, le conversazioni sui contenuti appresi e sulla base dell’interesse 

e partecipazione del gruppo alle attività proposte. 

 

 



PROGETTO SALUTE E BENESSERE 

 

La salute è intesa dalla Costituzione come pieno sviluppo della persona umana; pertanto tale 

capitolo del progetto mira a favorire le conoscenze e gli atteggiamenti non solo per 

mantenere la “salute” ma per favorire il benessere individuale e collettivo 

FINALITÀ 

Assumere corrette abitudini igienico sanitarie  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

❖ Attivare conoscenze e comportamenti per la salute ed il benessere personale 

❖ Favorire e stimolare l’autonomia tesa alla cura e all’igiene della persona 

❖ Conoscere ed acquisire regole di igiene e comportamento da seguire per raggiungere il 

benessere psicofisico 

MODALITÀ OPERATIVE 

Sarà compito delle docenti promuovere nei bambini uno stile di vita sano attraverso la   

trasmissione di comportamenti da tenere quotidianamente. Atteggiamenti giusti e mirati t 

permetteranno di raggiungere e mantenere uno stato ottimale di benessere psicofisico a 

scuola, in famiglia e nella società.  

 

DESTINATARI 

I bambini e le bambine di tre, quattro e cinque anni.  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata attraverso la compilazione di schede prestampate, gli 

elaborati grafici dei bambini, le conversazioni sui contenuti appresi e sulla base dell’interesse 

e partecipazione del gruppo alle attività proposte. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


