
 

 

                                                                                                                                               

                                                                                              

 

 

                                

                                      

 

 

 

 

 

 

                                             Raccolta di esperienze didattiche nell’ambito dell’Educazione Civica - Scuola dell’ infanzia 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato introdotto all’interno del curricolo verticale della scuola per un minimo di 33 ore annue, 

declinato in maniera trasversale all’interno delle discipline dell’area storico-geografica e dell’area matematico-scientifico-tecnologica per la 

Primaria e la Secondaria di I grado. Nella Scuola dell’Infanzia inoltre tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo possono concorrere alla costruzione della cittadinanza globale.Per ciascun ordine scolastico  è stato individuato un docente con 

compiti di coordinamento. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al 

Consiglio di intersezione con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, stanno 

proponendo attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali 

individuati dalla L. 92/2019 (Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza digitale), avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di 

unità di apprendimento. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ACQUI TERME 
VIA XX SETTEMBRE N.20 – 15011 ACQUI TERME (AL) 

Tel. 0144/322723 – fax 0144/55356 
e-mail: ALIC836009@ISTRUZIONE.IT 

e-mail segreteria: segreteria@istitutocomprensivounoacqui.it 
Codice fiscale: 90023720064 

Codice Meccanografico: ALIC836009 
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Qui di seguito un quadro riassuntivo di quanto realizzato da ciascuna scuola dell’ infanzia: SARACCO, VIA SAVONAROLA, L’ ISOLA 

CHE NON C’E’-                                                                                                                           

                                                                                                                          

 

  

SCUOLA DELL’ INFANZIA  
                 UDA:  

  “IO, GLI ALTRI  E L’ 

AMBIENTE”. 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

ATTIVITA’ 

 

OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

    FONTI   

 

   3/ 4 ANNI                                                  5 ANNI                                

  

 

 

 

 

Il sé e 

l’altro 

 
 

Le regole di convivenza 

attraverso il     gioco. 

 

 

 L'ambiente scuola. 

 

Giochi per conoscersi. 

 

Apprendere buone 

abitudini.  

 

Sperimentare le prime 

forme di 

comunicazione e di 

regole con i propri 

compagni.  

 

Rispettare le regole dei 

giochi. 

Saper aspettare il 

 Conoscere le regole 

dettate dalla nostra 

Costituzione. 

 

Conoscenza della 

basilare terminologia di 

settore:  il concetto di     

“ regola, legge, 

Costituzione” il ruolo 

delle principali istituzioni 

dello Stato.  

 

 

IO GLI  

ALTRI E 

L'AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

 

● Partecipazione politica 

https://docs.google.com/presentation/d/13pmB4ahE6ub11M8kS8uDYOxb_gqmlsKZC-CgB2yf7bE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13pmB4ahE6ub11M8kS8uDYOxb_gqmlsKZC-CgB2yf7bE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13pmB4ahE6ub11M8kS8uDYOxb_gqmlsKZC-CgB2yf7bE/edit?usp=sharing
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ed associazionismo. 
● Identità ed 

appartenenza: Tradizioni, 

comunità e famiglia. 
 

 

● Le diversità religiose e 

culturali 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concetto di libertà, 

diritto e dovere. 

 

proprio turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare il senso di 

solidarietà e di 

accoglienza. 

 

Lavorare in gruppo, 

discutendo per darsi le 

regole di azione e 

progettare insieme. 
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Sviluppare la capacità 

di essere 

autosufficienti. 

 Rafforzare 

l'autonomia, la stima di 

sé, l’identità. 

Sviluppare la capacità 

di accettare l'altro, di 

collaborare e di 

aiutarlo. 

 

I discorsi 

e le 

parole 

 

Filastrocche. 

Attività linguistiche per 

sperimentare ed educare 

al “noi”. 

 

Gioco di lettura 

simbolica.  

 

Associazione immagine 

simbolo e parola. 

Acquisire nuovi 

vocaboli.  

Memorizzare canti e 

poesie.  

Esprimere le proprie 

esperienze come 

cittadino. 

Confrontare idee ed 

opinioni con gli altri. 

Saper raccontare, 

inventare, ascoltare e 

comprendere le 

narrazioni e la lettura di 

 

Parlare,descrivere,  

raccontare, dialogare con 

i grandi e con i coetanei. 

 

Conoscere le norme più 

semplici della 

Costituzione 

estrapolando pratiche che 

saranno elaborate e 

censite nel corso della 

sperimentazione. 

 

Confrontare idee ed 

opinioni con i compagni 

 

BRAVI 

BAMBINI 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_tub05WJ9D4SfGg_XbkUg6wEBPk60agx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_tub05WJ9D4SfGg_XbkUg6wEBPk60agx/view?usp=sharing
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storie. e con gli adulti. 

 

Linguag

gi,  

 

 

 

creativit

à,  

 

 

 

espressio

ne 
 

La bandiera italiana e i 

suoi colori. 

L’inno nazionale. 

La diversità culturale. 

 

 

Rielaborare 

graficamente i 

contenuti espressi. 

Attività musicali 

(Conoscere l’Inno 

Nazionale). 

Comunicare ed 

esprimere le emozioni 

con i linguaggi del 

corpo. 

Conosce gli emoticon 

ed il loro significato. 

 

Rielaborazione grafico-

pittorica- manipolativa e 

musicale dei contenuti 

appresi. 

Formulare piani di 

azione, individuali e di 

gruppo. 

Scegliere con cura 

materiali e strumenti in 

relazione al progetto da 

realizzare. Riconosce, 

colora e rappresenta in 

vario modo la segnaletica 

stradale nota, 

interpretandone i 

messaggi. 

Conosce gli emoticon ed 

  

 

 

I COLORI 

DELLE 

EMOZIONI. 

https://drive.google.com/file/d/1GslVcKOklLaqmmp1BXWUH-7UoxHV7PP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GslVcKOklLaqmmp1BXWUH-7UoxHV7PP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GslVcKOklLaqmmp1BXWUH-7UoxHV7PP-/view?usp=sharing
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il loro significato. 

 

 
Corpo e 

movimen

to 

L’alimentazione: il menù 

quotidiano. 

 

Le regole per mangiar 

sano: scoprire 

l’importanza della varietà, 

impegnarsi ad assaggiare i 

diversi cibi e a terminare 

le porzioni. 

 

Conquistare lo spazio e 

l'autonomia. 

Conversare in circle 

time. 

Controllare e 

coordinare i movimenti 

del corpo. 

Conoscere il proprio 

corpo. 

Acquisire i concetti 

topologici. 

Muoversi  

spontaneamente o in 

modo spontaneo o 

guidato in base a suoni 

o ritmi. 

Muoversi con una certa 

dimestichezza 

nell’ambiente 

Controllare e coordinare 

i movimenti del corpo. 

Muoversi con destrezza 

e correttezza 

nell’ambiente scolastico 

e fuori. 

Esercitare le potenzialità 

sensoriali, conoscitive, 

ritmiche ed espressive 

del corpo. 

Dominare i propri 

movimenti nei vari 

ambienti: casa- scuola- 

strada. 

Conoscere il valore 

nutritivo dei principali 

alimenti (quali vitamine 

contiene l’arancio? A 

cosa sono utili?) 

Conoscere l’importanza 

dell’esercizio fisico per 

sviluppare 

armonicamente  il 

L'EDUCAZIO

NE CIVICA 

NELLA 

SCUOLA 

DELL'INFAN

ZIA 

https://drive.google.com/file/d/1eReagbBLE59nwJUVDIwn0SKybktOTZy2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eReagbBLE59nwJUVDIwn0SKybktOTZy2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eReagbBLE59nwJUVDIwn0SKybktOTZy2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eReagbBLE59nwJUVDIwn0SKybktOTZy2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eReagbBLE59nwJUVDIwn0SKybktOTZy2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eReagbBLE59nwJUVDIwn0SKybktOTZy2/view?usp=sharing
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scolastico. 

Percepire i concetti di 

“salute e benessere”. 

 

proprio corpo. 

 

 

 

 
La 

conoscenza 

del mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pace e l’educazione al 

rispetto dell'altro e delle 

diversità culturali. 

  

 

 

 

 

 

 

Collocare persone, fatti 

ed eventi nel tempo. 

Ricostruire ed elaborare 

successioni e 

contemporaneità. 

Localizzare e collocare 

se stesso, oggetti e 

persone. 

Seguire percorsi ed 

organizzare spazi sulla 

base di indicazioni 

verbali e non verbali.  

Concepire la differenza 

tra le diverse tipologie 

Orientarsi nel proprio 

ambiente di vita, 

riconoscendo elementi 

noti su una mappa 

tematica 

Orientarsi nel tempo. 

Percepire  la differenza 

tra oggetti antichi e 

moderni, tra costruzioni 

recenti e storiche. 

 Concepire la differenza 

tra le diverse tipologie 

di abitato: paese, città, 

campagna, collocandosi 

correttamente nel 
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di abitato: paese, città, 

campagna ecc. 

 

proprio ambiente di 

vita e conoscendo gli 

elementi basilari degli 

altri. 

  

  
 
 
 

 
 
 


