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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA: ANCHE PER GIOCARE SERVONO LE REGOLE 

 
PREMESSA 
 
Le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 indicano tra le finalità della scuola dell’infanzia, oltre lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, e della competenza, l’avvio alla cittadinanza. 
La legge del 20 agosto 2019 e il D.M. del 22.06.2020 introducono l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole italiane di ogni 
ordine e grado, coinvolgendo dunque anche la scuola dell’infanzia.  
Si tratta di documenti che invitano a riflettere sul compito della scuola: insegnare le regole del vivere e del convivere. Ma cosa significa 
introdurre l’educazione civica nella scuola dell’infanzia? A nostro avviso non si tratta tanto di definire un lungo elenco di norme di 
comportamento specifiche per ogni situazione, quanto di proporre un’educazione che induca, fin da piccoli, a compiere scelte autonome 
ed efficaci, considerando l’educazione civica una delicata e fondante esperienza di vita.  
Da qui il titolo del curricolo proposto, Anche per giocare servono le regole, che è il titolo di un libro scritto dall’ex magistrato Gherardo 
Colombo, che da anni si dedica alla formazione alla cittadinanza nelle scuole. 
Educare alla cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole 
condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura fin dall’infanzia. 
 
Il presente curricolo è stato stilato tenendo presente i punti chiave di una progettazione efficace: trasversalità, gradualità, flessibilità. 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA 

CAMPI D’ESPERIENZA: TUTTI 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: TUTTE 
 

Conoscenze Abilità 
 Competenze al termine   della scuola 
dell’Infanzia 
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• Significati e funzioni delle regole nei 
diversi ambienti di vita quotidiana e 
nell’interazione con gli altri 

• Usi e costumi del proprio territorio, del 
paese e di altri paesi 

• La Costituzione (per bambini) 

• La Convenzione dei diritti dei bambini 

• La bandiera italiana e i suoi colori 

• L’inno nazionale 

• La bandiera europea 

• Figure istituzionali 

• Semplici segnali stradali 

• La figura della guardia urbana 

• Aver cura degli oggetti di appartenenza 
alla propria famiglia e alla comunità 
scolastica 

• Accettare incarichi e svolgere semplici 
compiti per il benessere della comunità 

• Partecipare attivamente ai giochi e alle 
attività  

• Saper aspettare dal momento della 
richiesta alla soddisfazione del bisogno 

• Collaborare con gli altri 

• Riconoscere i principali segnali stradali e 
saperli interpretare 

• Saper camminare per strada o in bicicletta 
seguendo le regole del pedone e del 
ciclista 
 

• Riconosce e rispetta le regole comuni in tutti 
gli ambienti di convivenza 

• Riflette, si confronta, ascolta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini, tenendo 
conto del proprio e dell’altrui punto di 
vista, delle differenze e rispettandoli. 

• Conosce l’esistenza del libro delle leggi, 
la Costituzione Italiana 

• Conosce i principali ruoli istituzionali dal 
locale al globale (sindaco, presidente 
della Repubblica) 

• Riflette sui propri diritti e sui diritti degli 
altri 

• Riconosce la distinzione diritti/doveri 

• Conosce e riflette sui principali diritti dei 
bambini 

• Distingue azioni che implicano violenza 
da quelle che mirano alla pace e alla 
fratellanza, nel rispetto della vita e 
dell’ambiente 

• Riconosce e rispetta le prime regole del 
codice stradale 
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• Patrimonio artistico 

• Ambiente naturale 

• Diverse tipologie di rifiuti  

• Regole della raccolta differenziata 

• Regole di sana alimentazione: il 
nutrimento, le vitamine, i cibi con cui 
non esagerare 

• Pericoli in ambiente domestico e 
scolastico 

• Rispettare le norme per la cura della 
propria salute 

• Utilizzare gli strumenti di prevenzione per 
non contrarre o diffondere malattie 

• Partecipare alla raccolta differenziata 

• Utilizzare materiali di riciclo per costruire 
nuovi oggetti 

• Assaggiare diversi tipi di cibo 

• Osservare le norme di comportamento in 
ambito domestico e scolastico per la 
sicurezza propria e altrui 

• Aiutare i compagni che manifestano 
difficoltà o chiedono aiuto 

• Distinguere tra rischio e pericolo 

• Comprende i concetti di prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente 

• Riconosce gli effetti del degrado e 
dell’incuria 

• Conosce il problema 
dell’inquinamento e dello 
smaltimento corretto dei rifiuti 

• Assume comportamenti ecologici 

• Riflette sull’uso consapevole delle 
risorse per evitare lo spreco 

• Conosce i principi cardine della sana 
alimentazione 

• Riconosce ed evita situazioni che 
comportino pericolo per sé e per gli 
altri 

• Riconosce e rispetta i segnali delle 
prove di evacuazione della scuola 
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• Il computer e i suoi usi 

• Numeri e lettere della tastiera 

• Il mouse 

• Emoticon 

• Frecce direzionali 

• Internet 

• You Tube 

• Messaggi di posta elettronica e 
Whatsapp 

• Messaggi pubblicitari in rete 

• I codici di comportamento 

• Usare correttamente il mouse 

• Individuare e aprire icone relative a 
comandi, file 

• Eseguire giochi ed esercizi di tipo vario 
tipo al computer 

• Visionare immagini, brevi documentari, 
ascoltare brani musicali con l’utilizzo di 
internet 

• Creare immagini con programmi di 
disegno 

• Utilizzare i concetti base dell’informatica 
attraverso il coding 

• Partecipare agli incontri on line di didattica 
a distanza usando le opzioni relative al 
silenziamento dei microfoni e la richiesta di 
parola. 

• Utilizza le nuove tecnologie per 
giocare, svolgere compiti, acquisire 
informazioni con la supervisione 
dell’adulto 

• Distingue i diversi device 

• Conosce e rispetta le regole di 
netiquette da osservare durante i 
momenti di didattica a distanza 

• Riflette sulla differenza tra 
informazioni corrette o errate 

• Riflette sulle conseguenze di un 
uso inappropriato e non sorvegliato 
dagli adulti dei diversi device 

 
 


