
EDUCAZIONE CIVICA:SCUOLA INFANZIA “P. M.     
LETIZIA”-MURANO 
 
L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia 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 del           
plesso potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo,           
con l’opportuna progressione in ragione dell’età e  dell’esperienza. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
Il progetto si rivolge a tutti i bambini delle tre sezioni del plesso (3, 4 e 5 anni). 
 
1.Abitare il concreto:acquisire conoscenze e sviluppare abilità relative alle         
seguenti tematiche: 
 

● Natura: educazione ambientale; conoscenza e salvaguardia del patrimonio        
naturalistico e globale;sviluppo sostenibile; 

● Cultura e società:la legalità, il patrimonio culturale, lo sviluppo sostenibile, la           
sicurezza. 
 

2.Responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso il contesto: 
 

● Partecipazione, cooperazione e solidarietà. 
 

Traguardi: 
 

1.Costruzione del sé/Identità personale 
● Ha un corretto rapporto con la propria corporeità; 
● Sa chiedere aiuto/esprime i propri bisogni; 
● Manifesta e controlla le proprie emozioni. 

 
2.Relazione con gli altri 

● Si predispone alla convivenza e alla accoglienza; 
● Ascolta le opinioni, anche se diverse, degli altri; 
● Scopre il gioco come momento di interscambio tra pari. 

 



3.Rapporto con la realtà 
● Sviluppa il rispetto verso l’ambiente e il territorio; 
● Partecipa a progetti educativi improntati al rispetto delle regole e dei           

regolamenti. 
 

4.Autovalutazione 
 

● Sviluppa atteggiamenti di stima di sé e fiducia nelle proprie capacità; 
● Comprende e decifra il proprio vissuto. 

 
Attività e metodologie previste per i docenti 
 
-Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale; 
-Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali         
e del curricolo in verticale; 
-Incontri di formazione e aggiornamento per i docenti; 
-Documentazione periodica e finale delle esperienze, anche attraverso la         
progettazione e l’utilizzo di format condivisi con l’utilizzo delle tecnologie e della            
piattaforma G-Suite; 
-Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito istituzionale. 
 
 
 


