
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2022/23 

Premessa 

 

“A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione 

italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale 

sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare 

competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della 

solidarietà.  

La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli 

studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.” ( LEGGE 20 agosto 2019, 

n. 92-Articolo 4) 

L’educazione civica più che insegnata va sperimentata, quindi non è tanto un insegnamento di 
nozioni ma un’ esperienza di vita che si impara innanzitutto a casa e si approfondisce a scuola 
affinché i bambini acquisiscano comportamenti corretti. Conoscere diritti e doveri è fondamentale 
perché ci consentono di crescere nella pace e nell’armonia e di vivere serenamente. 
Inizieremo il progetto dando grande risalto alla Famiglia, di seguito un’attenzione particolare sarà 
dedicata alla conoscenza della Costituzione, così come previsto dal curricolo per la scuola 
dell’infanzia. Educare alla cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 



gestire i rapporti. La costituzione infatti offre i principi fondamentali per una convivenza civile. 
Perciò sarà sempre presente l’aspetto trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica, che 
coinvolge i nostri  comportamenti quotidiani nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente. L’attività 
sarà predisposta attraverso le seguenti Unità d’Apprendimento: 
 
1) Appartenenza/Famiglia per tutti: La famiglia è la comunità di 
appartenenza, organizzata secondo regole che aiutano a vivere 
insieme, imparando fin da piccoli a rispettare regole e persone.  

2) Ambiente/Mondo Casa mia 

L’educazione ambientale vuole stimolare il bambino alla scoperta della 
realtà per condurlo progressivamente alla conoscenza e alla riflessione.  Un 
atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente naturale 
significa rendere i bambini consapevoli del valore del recupero e del riciclo. 
Il rispetto del’ambiente comporta anche l’impegno di differenziare e 
riciclare i rifiuti, strategia indispensabile per non inquinare l’ambiente. 

3) Regole/Strada Amica 
 
L’unità nasce dalla consapevolezza della necessità di attivare fin dall’infanzia 
una conoscenza delle regole di base che salvaguardino la sicurezza stradale. 
L’educazione stradale non vuole essere sviluppata come una materia 
autonoma, ma collocata nella trasversalità del curricolo, in quella dimensione 
di autentica continuità educativa cui sono chiamate a concorrere le varie 
discipline. 
Il Progetto partirà dal vissuto dei bambini sviluppando e approfondendo i 
concetti di sé e di identità, il concetto di appartenenza ad una famiglia e di 
appartenenza ad una nuova famiglia più grande: la comunità scolastica! 
Il progetto si svilupperà durante l’intero anno scolastico, senza avere lo scopo 
di esaurirlo completamente, in quanto dovrebbe durare tutta la vita per 
diventare veramente cittadini del mondo 

 

4) Io gioco col computer: I bambini di oggi, cosiddetti “nativi digitali”, sono 
immersi in un mondo ormai tecnologico ed informatico. Pur 
padroneggiando con disinvoltura gli strumenti digitali, hanno bisogno di 
maturare capacità di utilizzo autonomo e responsabile dei mezzi e degli 
strumenti che hanno a disposizione, per un uso strategico degli stessi, per 
risolvere problemi nel rispetto di sé e degli altri, per riconoscere ed evitare i 
possibili rischi, senza, nel contempo, arrecare danno ad altri. 

Obiettivi 

 Il bambino scopre l’altro, diverso da sé. 

 Stabilisce relazioni positive con gli adulti e i compagni 

 Comprendere il valore dell’amicizia. 



 Capisce il valore della gentilezza 

 Comprende i bisogni degli altri 

 • Comprende la necessità di stabilire regole condivise. 

 Riflette sul senso e le conseguenze delle proprie azioni 

 • Si prende cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente. 

 Comprendere la differenza fra rifiuti di carta, plastica e indifferenziata. 

 Conoscere le regole stradali e i comportamenti da tenere quando si cammina per strada, si 

va al parco, sugli automezzi, privati e pubblici e si circola, in generale, nel territorio. 

 Vive forme di cooperazione e solidarietà. 

 Comprende diritti e doveri 

 Assume piccoli incarichi di responsabilità. 

 Riflette sulla ricchezza delle differenze  

Metodologia 

“Il gioco è il lavoro del bambino” (Maria Montessori) 

Si svilupperà “l’imparare giocando” attraverso attività individuali e di gruppo, con materiali di uso 

quotidiano e con altri più inusuali. Si organizzeranno uscite sul territorio per approfondire aspetti e 

regole della vita quotidiana e comunitaria, ma anche per fare nuove esperienze. Ci saranno inoltre 

momenti confronto con adulti e tra pari. 

 
Attività 

Educazione alla cittadinanza e Costituzione: La nostra società e le sue regole, la Costituzione, io e la mia 

carta d’identità, la mia famiglia e tante altre attività ci avvicineranno e accompagneranno in questo nostro 

percorso per stimolare il senso di appartenenza e diventare dei nuovi cittadini consapevoli e responsabili. 

Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile: La Raccolta differenziata, il riciclo, l’importanza 

dell’acqua e i comportamenti sostenibili sono alcuni degli argomenti che affronteremo per cercare di 

stimolare un atteggiamento coscienzioso e attento verso l’ambiente. 

Educazione stradale: La segnaletica, le regole stradali, la figura del vigile e altre tematiche ci aiuteranno a 

favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada. 

Cittadinanza digitale consapevole: I temi principali saranno affrontati durante i laboratori di coding ed 
informatica.  
Il laboratorio di informatica, attraverso i primi approcci, cercherà di indirizzare ad un uso delle tecnologie 
digitali consapevole e sicuro.   
Le attività di coding ci aiuteranno a padroneggiare le prime abilità di tipo logico, iniziare ad interiorizzare le 
coordinate spazio- temporali e ad orientarci nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie. 
 
L’intero percorso sarà svolto con l’aiuto di canti, giochi, filastrocche e attività esperienziali 
 
 
 


