
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PREMESSA 

 

L’educazione civica è la materia che studia le forme di governo di una Paese, con 

particolare attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione e al modo di operare dello Stato. 

Inserita nel curricolo scolastico a partire dal 1958, negli anni successivi ha subito diverse 

trasformazioni, da Educazione Civica si è trasformata in Cittadinanza e Costituzione 

mantenendo comunque un ruolo trasversale. 

 

*** 

 

Tre gli assi attorno a cui ruoterà questa “nuova” disciplina:  

o lo studio della Costituzione, l’obiettivo sarà quello di fornire agli alunni gli 

strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e 

attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale 

e sociale della loro comunità; 

o lo sviluppo sostenibile, gli alunni saranno formati su educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio, ma rientreranno in questo asse anche 

l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni; 

o la cittadinanza digitale, agli studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare 

consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 

strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione 

rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in 

Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 
 

Tali obiettivi si estendono dalla scuola dell'infanzia, agli altri 

gradi scolastici per imparare ad essere cittadini più 

consapevoli e maturi degni di un Paese che va vissuto 

valorizzato rispettato. 

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le 

istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le 

famiglie, anche integrando il Patto educativo di 

corresponsabilità. 

La norma inoltre richiama il principio della trasversalità 
del “nuovo” insegnamento, anche in ragione della pluralità 

degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, 

non ascrivibili a una singola disciplina.  
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EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia. La Legge prevede che siano avviate iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile. 

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

concorrono, unitamente e distintamente, al graduale raggiungimento dei traguardi 

stabiliti. 

 

  
 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 

routine, le docenti della scuola dell’infanzia guidano i bambini 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 è finalizzato anche 

ad una inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali le insegnanti 

richiamano i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna 

progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 

 

 

 

Questo è solo l'inizio di un percorso che per ogni cittadino 

durerà tutta la vita, certi del fatto che non abbiamo mai finito 

di imparare! 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1° ASSE: SENSO CIVICO 

 

 
 
3 ANNI  

- il bambino inizia a definire la propria identità, 

- il bambino inizia a sentirsi parte di un tutto,  

- il bambino apprende le prime regole di convivenza. 

4 ANNI 
- il bambino sa di essere parte di un tutto, la comunità scolastica,  

- il bambino prende consapevolezza del proprio mondo amici, 

- il bambino apprende ed applica la maggior parte delle regole di convivenza. 

5 ANNI 
- il bambino ha maturato un'identità seppure in evoluzione, 

- il bambino racconta i propri vissuti e realizza la propria carta d'identità, 

- il bambino ha un suo ruolo più definito nell'ambiente scolastico,  

- il bambino a sua volta insegna ai più piccoli le principali regole di convivenza, 

- il bambino ha maturato maggiore senza civico, 

- il bambino valorizza e rispetta la multiculturalità. 

 
 

2° ASSE: SVILUPPO SOSTENIBILE  
(EDUCAZIONE AMBIENTALE E TUTELA DELLA SALUTE) 
 

3 ANNI  
- il bambino prende consapevolezza dei propri 

bisogni e muove i primi passi verso 

l’autonomia, 

- il bambino acquisisce corrette norme igieniche 

ed alimentari,  

- il bambino esplora l’ambiente con curiosità e 

percepisce i cambiamenti. 
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4 ANNI 

- il bambino rafforza l’autonomia rispetto ai propri bisogni,  

- il bambino acquisisce con maggiore consapevolezza le norme igieniche ed 

alimentari, 

- il bambino osserva i cambiamenti e ricerca ipotesi per risolvere un semplice 

problema confrontandosi con gli altri. 

5 ANNI 
- il bambino conquista progressiva autonomia e consapevolezza rispetto ai propri 

bisogni,  

- il bambino si prende cura della propria persona in autonomia (norme igieniche) 

- il bambino formula semplici ipotesi e prova a prevedere i risultati di esperimenti 

argomentando e confrontandosi con gli altri,  

- il bambino rispetta e ha cura dei materiali  

- il bambino comprende la necessità della tutela dell’ambiente (recupero, riuso e 

riciclo dei materiali), 

- il bambino comprende l’importanza delle norme sulla sicurezza stradale.  

 

 
3° ASSE: CITTADINANZA DIGITALE  
 

3 e 4 ANNI  
- il bambino dimostra interesse per giochi 

multimediali, 

- il bambino si approccia con macchine e strumenti 

tecnologici. 

 
5 ANNI 

- il bambino muove correttamente il mouse e i suoi tasti 

- il bambino sa orientarsi nello spazio con le frecce direzionali, 

- il bambino prende visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer 

- il bambino utilizza la tastiera alfabetica una volta memorizzati i simboli per 

scrivere il proprio nome, 

- il bambino prende visione dei numeri e realizza numerazioni utilizzando il 

computer  

- il bambino sperimenta semplici programmi di grafica (Paint) 
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MODALITÀ ATTUATIVE 

 
La complessità della programmazione educativa-didattica relativa all’educazione civica 

prevede una pluralità di percorsi che vengono sviluppati nei diversi plessi di scuola 

dell’infanzia secondo tempi e metodologie diversificate. 

Al corpo docente, nei singoli Consigli di sezione/intersezione è affidato il compito di 

programmare, individuando i contenuti essenziali, le modalità, i mezzi più idonei al 

proprio gruppo di alunni. Tutte le attività didattiche sono predisposte in modo da favorire 

l’interesse e il coinvolgimento attivo dei bambini.  

Nelle programmazioni di plesso verranno esplicitati i percorsi attuati per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

VALUTAZIONE 

 
La valutazione si esplicita in osservazioni occasionali e 

sistematiche, applicando criteri comuni e strumenti 

condivisi con tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto, 

coerenti con le competenze, le abilità e le conoscenze 

indicate nel Documento programmatico comune.  

Il team dei docenti della sezione si avvale di questi 

strumenti per rendere conto del percorso di crescita e del 

progressivo sviluppo delle competenze del bambino. 
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