
Nei giorni 3-4-7  di settembre, in modalità telematica si è riunito il gruppo lavoro: sull’insegnamento 

dell’educazione civica e dopo aver discusso sulle linee guida  e indicate  varie proposte  di  lavoro; 

  la scuola dell’infanzia dopo aver preso atto di quando segue: “ Un’ attenzione particolare merita 

dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia , prevista dalla Legge, 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 di altri, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 

progressiva maturazione di rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 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, di interesse, rispetto per di tutte le forme di vita e per i beni comuni.                      

Il costante approccio concreto, attivo e operativo dell’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla 

inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 

comportamenti positivi e i rischio concessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e 

dell’esperienza”,è giunta alla conclusione che  I’insegnamento dell’educazione civica verrà  introdotta nella 

programmazioni  delle le UDC  tenendo conto  degli obiettivi dei tre nuclei concettuali essenziali per 

realizzazione della finalità indicate nella Legge 92  del2019. 

U.D.C. 

 
Programmazione  ….. a. s. 2020-2021 

Scuola dell’Infanzia di   Via Marconi  

Destinatari:  
 

 

Competenze chiave europee 

 

 Comunica nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza di base in matematica, scienze e tecnologia 

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

 

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 

 

Fonti di legittimazione 

 Raccomandazione Europea e del Consiglio dell’UE 18/12/2006; 

 Raccomandazione   sul Quadro Europeo delle Qualifiche 23/aprile/2008; 

 Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012; 

 Indicazioni Nazionali nuovi scenari (Documento del CSN per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo della scuola di istruzione) del 22 febbraio 2018. 
 

 

Campi di esperienza e 

Competenze chiave europee 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi 

di apprendimento 

 

Conoscenze 
 



 
Il sé e l’altro 

 
Competenze chiave europee: 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

Il bambino:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abilità 
 

 
 

 

Il corpo e il movimento 
 

Competenze  chiave europee:  

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Imparare ad imparare. 

Spirito d’iniziativa e   

imprenditorialità . 

 

 

 
 

 

 

Immagini, suoni e colori 
 

Competenze   chiave europee:  

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Imparare ad imparare. 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità.  

 

 

 
 
 

 

I discorsi e le parole 
 

Competenze chiave europee: 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

Imparare ad imparare. 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità. 
 

 

 

 
 

 

 

La conoscenza del mondo 
 

Competenze chiave europee: 

Competenza di base in  

matematica, scienze e 

tecnologie. 

Imparare ad imparare. 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità. 
 

 

 
 

 

 

 

Attività 

     
 

 

 

Metodologia 
 

 
 



 

 

Soluzioni organizzative 
 

 

 

 

Tempi 
 

 

Spazi 
 

 

 

Documentazione 
 

 

 

Modalità di valutazione delle competenze 
 

 

 

I docenti di ogni sezione, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, utilizzeranno  nel corso 

dell’anno scolastico   le33  ore  previste per l’insegnamento dell’ educazione  civica.                                                                                            

Inoltre la valutazione verrà  effettuata  attraverso le griglie  di osservazione sistematica iniziale e finale del 

bambino e  il documento di valutazione dei bambini di 5 anni                                                                                 

Inoltre un eventuale riadattamento di quest’ultimo  che delle griglie verrà fatta in sede di programmazione 

con tutte le docenti dell’infanzia 

 

San Severo 07/09/’2020 

         Ins. Calabrese Gabriella  

   


