
Piano educazione civica infanzia 
 

IO PICCOLO CITTADINO in una scuola più moderna, sostenibile e 
inclusiva 

 
Premessa 
 
Nella scuola infanzia si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività didattiche, la 
sensibilizzazione a concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze 
proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e benessere. 
I bambini verranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui 
vivono, maturando atteggiamenti di curiosità, rispetto e interesse.  
Inizieranno ad utilizzare i dispositivi tecnologici. 
 
 

TRE NUCLEI TEMATICI 
 
1°   COSTITUZIONE 

- Conoscenza dell’esistenza di un grande libro delle leggi, chiamato 
COSTITUZIONE ITALIANA, in cui sono contenute le regole basilari per una 
convivenza democratica. 

- Avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.  
- Sviluppo della consapevolezza dell’identità personale, della percezione di 

quella altrui, delle affinità e contraddizioni che caratterizzano le persone, del 
rispetto di sé e degli altri, del benessere, della salute, della prima conoscenza 
dei fenomeni culturali. 

- Cooperare, confrontarsi con gli altri. 
- Conoscere i propri diritti e doveri (DIRITTI DEL BAMBINO) 

 
 
2°   SVILUPPO SOSTENIBILITÀ 
Conosciamo il nostro Paese e lo re immaginiamo in modo che gli spazi siano 
sostenibili e a misura di bambino. 
I temi della sostenibilità’ riguarderanno: 

- Educazione ambientale, 
- Conoscenza del territorio 

- Educazione alla salute 

- Rispetto per gli animali e loro habitat 
Si potranno includere nella quotidianità della routine e verranno affrontati con i 
seguenti argomenti: lo spreco, il riutilizzo, il riciclo, il rispetto della natura, la 
conoscenza del territorio proprio e altrui.  
Riguardo l’educazione alla salute, verrà affrontato un percorso ( il cibo e la vita )  per 
scoprire le diversità culinarie dei vari paesi, per imparare a mangiare sano, senza 
spreco e rispettando la natura  (impariamo dal cibo e con il cibo ). 



 
3° CITTADINANZA DIGITALE 

- Utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 
comunicazione e gli strumenti digitali. 

- Acquisire i primi rudimenti dell’informatica. 
 


