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                                           UDA di EDUCAZIONE CIVICA 

Scuola dell’infanzia  (Plessi: Agazzi, De Amicis, G.Paolo II ) 

 

DENOMINAZIONE “DI GIOCO IN GIOCO… IMPARO A RISPETTARE IL MONDO” 

COMPITO - PRODOTTO                          
                       Realizzazione di BOOK a tema: 

 PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 PERCORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 PERCORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 PERCORSO DI EDUCAZIONE AI DIRITTI DEI BAMBINI: DIRITTO AL GIOCO  

Destinatari Bambini di 3-4-5 anni 



Nucleo tematico: 

COSTITUZIONE 

 La costituzione, lo Stato, le 

leggi 

 Legalità, competenza civile, 

cittadinanza 

 

È consapevole dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità per costruire un futuro 

equo e sostenibile. 

Nucleo tematico: 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Ambiente 

 Vita e diritti fondamentali 

 

Promuove il rispetto verso  l’ambiente, la natura e tutti esseri viventi, acquisendo una progressiva 

coscienza ecologica. 

Nucleo tematico: 

COMPETENZA DIGITALE 

 Media Education (attività 

didattica finalizzata a 

sviluppare una 

comprensione critica dei 

media e dei loro linguaggi) 

 Tecnologie digitali e 

benessere psicofisico. 

È in grado di distinguere alcuni dispositivi elettronici attraverso una prima alfabetizzazione nell’uso 

del PC, del tablet, della LIM.  

COMPETENZE chiave europee  

per un processo di 

autorientamento e autoeducazione  

(Life Long Learning) 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a    imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza e di espressione culturali 

COMPETENZE  CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
  Imparare ad imparare  

  Progettare  

  Comunicare  

 



  Collaborare e partecipare  

  Agire in modo autonomo e responsabile  

  Risolvere problemi  

  Individuare collegamenti e relazioni  

  Acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZA SPECIFICA:  

ALFABETICA FUNZIONALE 

 Sviluppare capacità di ascolto e comprensione 

 Rielaborare graficamente un racconto 

 Arricchire il proprio lessico 

 

COMPETENZA 

SPECIFICA: 

IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 Aspettare il proprio turno prima di parlare e ascoltare prima di chiedere. 

 Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 

 Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune. 

 

COMPETENZA SPECIFICA: 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

 Porre domande. 

 Organizzare le informazioni (ordinare-confrontare-collegare). 

 Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi di vita quotidiana legati al vissuto diretto. 

 

COMPETENZA 

SPECIFICA  

 IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

 Assumere un atteggiamento adeguato all’attività proposta. 

 Utilizzare correttamente strumenti e materiali. 

 Essere consapevole e capace di organizzarsi per raggiungere gli obiettivi (da solo e in gruppo). 

 Avere un atteggiamento curioso e di sperimentazione. 

 Inventare storie ed esprimersi attraverso forme diverse di rappresentazione (disegno, pittura, attività 

manipolative) e drammatizzazione. 

 

TRAGUARDI 
 

 Riconoscersi come persona, cittadino italiano abitante nella propria città, regione, nazione; cittadino del mondo, 

futuro lavoratore nel rispetto della Costituzione . 

 Avere cura delle bellezze dei vari ambienti della Terra mettendo in atto comportamenti ecologici. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

 Favorire la scoperta di comportamenti adeguati per iniziare a sviluppare il senso civico fin dall’infanzia.  

 Partendo dalla propria storia e dalla conoscenza delle emozioni, riflettere sull’importanza di acquisire sani 

comportamenti alimentari e atteggiamenti corretti nei confronti degli altri e dell’ambiente circostante, 

impegnandosi in un percorso di educazione ambientale, un percorso di educazione alimentare, un percorso di 

educazione alla cittadinanza. 



Campi di esperienza coinvolti  Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento,  

 Immagini, suoni e colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

Prerequisiti  Conoscere le regole della conversazione e della convivenza civile. 

 Padroneggiare abilità motorie di base : tagliare, incollare e colorare.  
 

Periodo di realizzazione Da  Ottobre a Maggio 

Tempi Orario curriculare 

FASI 

Il percorso di Educazione Civica 

per l’infanzia si articola in 8 fasi 

da OTTOBRE a MAGGIO 

    

 

1. Per vivere bene insieme 

2. Vogliamo un mondo diritto    

3. Emozioni…Amoci 

4. Vita in  famiglia 

5. Tutti in salute 

6. Curiamo i frutti della terra 

7. La Terra, il nostro Pianeta 

8. Impegnamoci per la  sicurezza 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            PRIMO MESE : OTTOBRE 

                                                                  “Per vivere bene  insieme”                          

             OBIETTIVI 
 Favorire l’accettazione dell’esistenza dell’altro come persona diversa da sé    con il quale  imparare a 

relazionarsi. 

 Favorire l’apprendimento di comportamenti sociali quali il saluto, il dialogo, le prime interazioni, il 

confronto quotidiano con l’altro, la conoscenza e la condivisione di regole sociali. 

 Sviluppare il senso civico e prendere coscienza della propria nazionalità. 

 Conoscere la bandiera e consolidare il senso di appartenenza ad un gruppo. 
            ATTIVITÀ 

 Attività di routine  che determinano sentimenti di  sicurezza emotiva e fiducia  attraverso la 

ripetitività dei tempi della giornata. Esplorazione della scuola e dei suoi ambienti . Giochi motori  

di piccolo e medio gruppo e giochi simbolici negli angoli strutturati che favoriscono la 

socializzazione.  Definizione di semplici norme di comportamento condivise da vivere a scuola 

attraverso l’ascolto di semplici storie con  video- racconti . 

 Realizzazione  di cartellonistica con immagini di comportamenti di corretta convivenza civile  da 

tenere a scuola.  

 Disegnare la bandiera del proprio Paese di provenienza. 

                                                                             SECONDO MESE :  NOVEMBRE       

                                                                        “Vogliamo un mondo diritto” 

           OBIETTIVI 
 Acquisire la conoscenza dei DIRITTI DEI BAMBINI e dell’esistenza di una giornata dedicata a tale 

ricorrenza. 

 Promuovere il rispetto verso se stessi e verso gli altri favorendo l’utilizzo delle “parole gentili”. 

 Riconoscere la diversità come una ricchezza. 

 

ATTIVITÀ 

 Spiegazione dell’insegnante sui Diritti dei bambini 

 Esecuzione di schede didattiche e canti  sui Diritti dei bambini  . 

 Realizzazione di cartellonistica ed elaborati  sui Diritti dei bambini.   
 Attività espressive legate al disegno, alla pittura e alla manipolazione, schede didattiche strutturate, canti e 

poesie per l’interiorizzazione delle “parole gentili”. 
 

 



 

                                                               TERZO MESE : DICEMBRE 

                                                                       “ Emozioni…AMOCI” 

 

OBIETTIVI 
 Conoscere i comportamenti emotivi del proprio corpo nei diversi momenti di vita sociale 

soprattutto  in occasione di festività.  Prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente. 

ATTIVITÀ 
 Osservare immagini di  emozioni e descriverle. 

 Disegnare azioni che possono determinare emozioni. 

 Discutere sulle emozioni e sugli stati d’animo che  possono scaturire da momenti di  festività. 

 Illustrare le espressioni del viso in diversi stati emotivi. 

 Drammatizzazione, lettura e visione di fiabe  dove individuare i diversi  stati emotivi che 

scaturiscono dalle diverse situazioni . 

                                  

                                   QUARTO   MESE : GENNAIO 

                                                                           “Vita in  famiglia” 

OBIETTIVI 
 Conoscere la propria storia personale, la propria famiglia, i rapporti di parentela con i membri della 

famiglia e il ruolo delle varie figure in famiglia. 

 Sviluppare principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto verso tutti i componenti della famiglia . 

 Individuare le regole per vivere bene insieme in famiglia . 

 

ATTIVITÀ 

 Disegnare il proprio ritratto . 

 Realizzare  sequenze delle varie fasi di crescita del bambino.  

 Parlare del ruolo dei componenti della famiglia valorizzando la famiglia come fonte primaria di 

educazione, di  sicurezza e di arricchimento per tutti i componenti . 

 Illustrazione grafica della propria famiglia. 

 Spiegazione dell’albero genealogico della famiglia. 

 

                                                       

 



                      QUINTO   MESE : FEBBRAIO 

                  “Tutti in salute”  

OBIETTIVI                     

 Acquisire comportamenti corretti a tavola. 

 Conoscere i pasti principali della giornata. 

 Mangiare sano e tutelare la propria salute. 

 

 ATTIVITÀ 

 Spiegazione dell’insegnante dei  pasti nei diversi momenti della giornata. 

 Il bambino illustra cosa gli piace mangiare di più e cosa di meno. 

 Ricercare immagini di cibo e selezionare cibi sani e cibi non sani. 

 Realizzazione di schede grafiche e video che illustrano gli alimenti ideali  per fare: una sostanziosa  

colazione,  un buon pranzo, una sana  merendina e una cena leggera. 

 

SESTO    MESE:  MARZO 

                                                                     “Curiamo  i frutti della terra” 

  
          OBIETTIVI 

 Conoscere l’elemento terra e i frutti che produce. 

 Conoscere le fasi di crescita della pianta. 

 Conoscere l’importanza della frutta e della verdura per il nostro corpo . 

 

  

        ATTIVITÀ 

 Spiegazione, canti, filastrocche e video di frutta e di verdura per  appendere  la loro importanza 

nell’alimentazione.  

 Visione di video, immagini e realizzazione di schede grafico pittoriche sulle  trasformazioni degli 

alimenti. 

 Ricercare da riviste la  frutta e la verdure e selezionare secondo criteri  di forma, colore, sapore, 

stagione ecc. 

 Compito di realtà: semina di piantine a scuola. 

 

 

 



 

SETTIMO    MESE :  APRILE 

“La Terra, il nostro  Pianeta” 

  

 

   OBIETTIVI 
 Conoscere la Giornata Mondiale della TERRA. 

 Conoscere e rispettare i diversi ambienti del Pianeta: la campagna, la città, la montagna, il bosco, il 

mare, i ghiacciai. 

 Osservare comportamenti a tutela del patrimonio artistico del territorio italiano. 

 Conoscere l’importanza delle energie rinnovabili e del risparmio energetico a tutela dell’ambiente. 

 Conoscere i quattro elementi naturali (aria, acqua, terra e fuoco). 

 Imparare a riciclare i rifiuti: carta, plastica, vetro, umido. 

 Sviluppare una mentalità ecologica. 

 

 

        ATTIVITÀ  

 Spiegazione dell’insegnante , schede grafiche , cartellonistica , video e attività pratiche  per l’ 

acquisizione  di comportamenti corretti per la salvaguardia della Terra limitando  l’uso della 

plastica, prediligendo  i mezzi pubblici, evitando  sprechi di  acqua e usa e getta in modo  da ridurre 

il più possibile l’inquinamento delle città, delle campagne , dei boschi , dell’aria e  dell’acqua dei 

mari e dei fiumi.  

 Attività simulata della Raccolta Differenziata.  

 Riflessioni sui danni causati dall’inquinamento : il disboscamento ,lo scioglimento dei ghiacciai, lo 

straripamento dei fiumi , l’estinzione di molte specie animali in cielo, in terra e nel mare. 

 Ricerca di immagini di  ambienti inquinati e ambienti non inquinati . 

                                                          

                                                          

 

 

                                                    

 



 

  A cura della Referente Continuità Infanzia Maddalena Cipullo 

                                                               OTTAVO   MESE :  MAGGIO                           

                                                                “Impegnamoci per la  sicurezza” 
                                          

 OBIETTIVI 

 Conoscere i comportamenti corretti e i comportamenti  pericolosi in ogni ambiente. 

 Conoscere i principali segnali stradali. 

 Conoscere le figure preposte per la sicurezza. 

 Conoscere gli oggetti pericolosi. 

 Conoscere  le norme di sicurezza per il buon  utilizzo dei mezzi tecnologici  . 

 

ATTIVITÀ 

 Esecuzione di schede didattiche dove selezionare gli oggetti pericolosi dai non pericolosi . 

 Ricerca di immagini di  comportamenti  pericolosi e di comportamenti corretti  . 

 Video a tema per la conoscenza delle norme di comportamento davanti al computer. 

 Illustrazione grafico -pittorico dei segnali stradali, del vigile e del semaforo. 

 Compito di realtà: prove di evacuazione in caso di terremoto e incendio. 

 

 


