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PREMESSA 

Insegnare le regole del vivere e del convivere civile, prevenire ed eventualmente correggere comportamenti sociali non adeguati è oggi, per ogni scuola, un’esigenza 

profondamente sentita e un compito ancora più ineludibile rispetto al passato. 

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con 

regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 

responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 

conoscere e a praticare la Costituzione. 

Fondamentale, in questo scenario, è il ruolo dei docenti che devono non solo insegnare ad apprendere ma anche insegnare ad essere, cioè devono educare i bambini e le 

bambine ad una cittadinanza responsabile, a comportamenti sociali corretti, al rispetto di sé e degli altri, alla cura delle cose proprie e altrui, alla salvaguardia dell’ambiente, 

anche nel quadro delle raccomandazioni dell’Unione Europea. 

Il Progetto “A piccolo passi… cambiamo il mondo” si inserisce come “percorso trasversale” nella Programmazione educativo- didattica 2022/2023 “Totò Sapore e la pizza 

quattro stagioni”, articolata in Unità di Apprendimento strutturate per Assi Culturali. 

Nelle Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione civica redatte dal Ministero dell'Istruzione, si legge “L’educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 

disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 

aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari”. 

Così come previsto dal Decreto attuativo del 22/06/2020, per la Scuola dell’Infanzia “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 altrui, delle affinità e differenze che 

contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche, delle attività di routine, dei percorsi e delle iniziative formative, i bambini potranno essere guidati 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 potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici e all’utilizzo di 

software applicativi didattici rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in 

ragione dell'età e dell'esperienza. A tal fine il IV Circolo Annunziatella ha deciso di dotarsi di una E-policy di Istituto che, unita al Regolamento di Utilizzo delle TIC, fissa i punti 

cardine sia della formazione di docenti, discenti e famiglie sui rischi che la rete e le tecnologie digitali possono comportare, sia sulle regole di utilizzo che possono 

salvaguardare da tali problematiche. L'uso consapevole, dei dispositivi e della connessione sono il cardine delle attività di educazione digitale messe in campo dai docenti di 

ogni ordine e grado. 

Le attività, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offriranno agli alunni un 

percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.  Educare alla Cittadinanza significa scoprire 

gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti. A tal fine sono stati sviluppati i seguenti itinerari interdisciplinari che fungono da guida a tutti i docenti. 
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ITINERARI INTERDISCIPLINARI CONNESSI AI NUCLEI CONCETTUALI DI   

COSTITUZIONE – SVILUPPO SOSTENIBILE – CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE 

NUCLEO TEMATICO AZIONI PROGETTI/PERCORSI/INIZIATIVE 

 COSTITUZIONE/ CITTADINANZA ATTIVA 

AGENDA 2030 AZIONE RIVOLTA ALLE PERSONE, GOAL N. 
1/3/4/5/10/16 

- Sviluppare la consapevolezza dell’importanza delle azioni di 
solidarietà mediante la presa di coscienza della propria 
identità / del rinforzo dei concetti di amicizia, empatia, 
tolleranza, condivisione. 
- Conoscere, rispettare e valorizzare le diversità nel loro 
contributo alla costruzione della convivenza a scuola e nella 
comunità. 
- Rendere consapevoli gli alunni su alcuni comportamenti li 
rendono “ bravi cittadini”. 
- Riflettere sulle proprie azioni come riconoscimento dei 
propri diritti e dei propri doveri. 
- Attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni. 
- Sviluppare sempre meglio la necessità di stabilire regole 
condivise;. 
- Esercitare al dialogo ed all’ascolto reciproco. 
- Sviluppare l’attenzione al punto di vista degli altri. 
- Sviluppare l’attenzione verso la diversità di genere. 

 PROGETTO ACCOGLIENZA: “Il mio amico Totò 

Sapore”; 

 PROGETTO BIBLIOTECA: “Un libro per amico”; 

 PROGETTO DI LINGUA INGLESE: “Happy English”; 

 PROGETTO CONTINUITA’: “Diventare grandi 

insieme”; 

 PROGETTO CONTINUITA’ NIDO- INFANZIA: “Una 

mano verso il futuro” 

 PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO: “Bullo? 

No, grazie”. 

 

. 
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NUCLEO TEMATICO AZIONI PROGETTI/PERCORSI/INIZIATIVE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E CITTADINANZA 

ATTIVA 

AGENDA 2030 AZIONE RIVOLTA AL PIANETA, GOAL N. 
6/11/12/13/14/15/16 

- Promuovere, consolidare e sviluppare le competenze chiave 
per una educazione alla sostenibilità. 

- Promuovere lo sviluppo dei Saperi per conoscere per 
amare, amare per rispettare. 

 
 PROGETTO ORTO: “NaturalMente orto”; 

 

 PERCORSO DI SANA ALIMENTAZIONE. 
 

CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE 

 

P.N.S.D. pilastro Legge 107/2015 

- Azioni di alfabetizzazione digitale in termini funzionali. 

 PERCORSI DI CODING: iniziativa (CODE WEEK 
EUROPE); 

 

In aggiunta a quelli qui elencati, la Scuola dell’Infanzia parteciperà a tutte le iniziative, i percorsi e le gare che saranno pubblicate in corso di anno, in coerenza con il PTOF di Istituto e con i 

criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’alunno/a… 

  

 Conosce e rispetta le regole della convivenza civile e delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo. 

 Conosce l’esistenza di “Un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon Cittadino. 

 Riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali Conosce i principali ruoli istituzionali dal 
locale al globale (sindaco, presidente della Repubblica). 

 Conosce alcuni diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC), approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991. 

 Conosce l’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo (Save the 
Children, Telefono Azzurro, Unicef, CRC) 

 Conosce l’esistenza di specifiche giornate mondiali, europee o nazionali dedicate alla sensibilizzazione su tematiche legate di educazione civica e vi partecipa attivamente secondo le 
scelte operate dalle docenti. 

 Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 

 Conosce le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 

 Si avvia alla conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (monumenti, storie, tradizioni). 

 Confronta le proprie tradizioni con quelle degli altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

 Inizia a cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità grazie anche alle attività di promozione ed alle 
iniziative messe in campo dall'Istituto all'interno del PianoNazionale RiGenerazione Scuola. 

 Comincia a comprendere il concetto di eco-sostenibilità economica ed ambientale e lavora attivamente per conseguire gli obiettivi di Scuola #PlasticFree e 
#MonoUsoStop. 
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 Conosce ed applica le regole basilari per la raccolta differenziata. 

 Si approccia a comprendere i principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 

 Si avvia ad utilizzare con il supporto dell’insegnante i dispositivi multimediali in modo corretto (secondo quanto indicato nel Regolamento sull'uso delle TIC di 
Istituto e nell'E-policy).   

ASSE CULTURALE  STORICO SOCIALE 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ABILITÀ 3 - 4 ANNI ABILITÀ 5 ANNI CONOSCENZE 

CITTADINANZA, COSTITUZIONE, 
DIRITTO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE, LEGALITÀ, 
SOLIDARIETÀ, SVILUPPO 

SOSTENIBILE, CONOSCENZA E 

TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, 
MONUMENTARIO E NATURALE DEL 

TERRITORIO 
 

- Sviluppa il rispetto verso l'ambiente 
e il territorio. 
 
- Partecipa a progetti educativi 
improntati al rispetto delle regole. 
 
- Sviluppare un corretto 
comportamento nei confronti degli 
altri e del mondo. 
 
- Abbandonare la cultura dello scarto 
a vantaggio della cultura circolare. 
 
- Imparare a minimizzare gli impatti 
dell’azione dell’uomo sulla natura. 
 
- Conosce l'esistenza della 
Costituzione Italiana  e dei diritti e 
doveri. 
 
- Conosce i principali ruoli istituzionali 
(Sindaco, Presidente della Repubblica) 
 
- Riconosce la segnaletica stradale di 
base per un corretto esercizio del 
ruolo di pedone e di “piccolo ciclista” 
 
- Conosce i principali simboli della 
nazione de ll'Unione Europea 
(bandiera) 

- Manifestare il senso di 
appartenenza: riconoscere i 
compagni, le maestre, gli spazi i 
materiali, i contenuti. 

- Partecipare attivamente alle attività, 
ai giochi (anche di gruppo), alle 
conversazioni. 

- Manifestare interesse per i membri 
del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, 
interagire nella comunicazione, nel 
gioco, nel lavoro. 

- Riconoscere nei compagni tempi e 
modalità diverse. 

- Mettere in atto piccole attenzioni 

verso l'ambiente. 

- Conoscere l'esistenza di alcuni diritti 

dei bambini. 

- Iniziare a conoscere la segnaletica di 
base. 
 
- Conoscere l'Inno Nazionale e la 
bandiera Italiana. 

- Manifestare il senso di 
appartenenza: riconoscere i 
compagni, le maestre, gli spazi i 
materiali, i contenuti. 

- Partecipare attivamente alle attività, 
ai giochi (anche di gruppo), alle 
conversazioni. 

- Manifestare interesse per i membri 
del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, 
interagire nella comunicazione, nel 
gioco, nel lavoro. 

- Riconoscere nei compagni tempi e 
modalità diverse. 

- Mettere in atto piccole attenzioni 
verso l'ambiente. 

- Conoscere l'esistenza dei diritti dei 
bambini. 

- Conoscere il concetto di regola e 
legge. 

- Conoscere i principali ruoli 
istituzionali (Sindaco, Presidente della 
Repubblica) 
 
- Conoscere e rispettare le 
prime regole dell’educazione  
stradale di base. 
 

- Usi e costumi del proprio territorio, 

del paese e di altri paesi (portati 

eventualmente da allievi provenienti 

da altri luoghi). 

- Regole della convivenza comune e 

dei giochi. 

- Principali azioni di salvaguardia del 

territorio. 

- Sapere che le attività umane 

alterano la Natura. 

- Conoscere le conseguenze del 

cambiamento climatico e della perdita 

di biodiversità. 

- Maturare la consapevolezza dei 

diritti ecologici. 

- Conosce alcuni principi della 

costituzione 

- Conosce alcuni diritti dei bambini. 

- Conosce il ruolo del Sindaco e del 

Presidente della Repubblica. 

- La segnaletica stradale. 

- L’inno nazionale e quello europeo. La 
bandiera italiana e quella europea. 
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ASSE CULTURALE  STORICO SOCIALE 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ABILITÀ 3 - 4 ANNI ABILITÀ 5 ANNI CONOSCENZE 

- Conoscere l'Inno Nazionale e 
riconosce l'inno Europeo.  Conosce le 
bandiere di Italia ed Europa. 

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ABILITÀ 4 ANNI ABILITÀ 5 ANNI CONOSCENZE 

CITTADINANZA DIGITALE 

- Esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 

- Si avvicina alla tecnologia, 

esplorando e sperimentando prime 

forme di comunicazione, 

incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media. 

- Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni 

e i possibili usi. 

- Si approccia alle prime macchine 

codificabili con sicurezza (es. robot 

educativi). 

- Riconosce pattern ed istruzioni 

basilari legati al pensiero 

computazionale. 

- Si approccia ai problemi con logica, 

proponendo e scartando ipotesi. 

- Si avvia ad utilizzare con il 
supporto dell’insegnante i 
dispositivi multimediali in modo 
corretto (Regolamento di Istituto 

- Uso di robot educativi semplici. 

- Controllo della spazialità sul foglio 

e sullo schermo. 

- Capacità logico-spaziali. 

- Capacità di risoluzione di 

problematiche tecniche semplici. 

- Uso corretto del touchscreen. 

- Uso basilare dei diversi dispositivi 
digitali (computer, tablet, software 
didattici) per attività, giochi 
didattici con la guida diretta 
dell’insegnante. 

- Uso di robot educativi semplici. 

- Controllo della spazialità sul foglio 

e sullo schermo. 

- Controllo della direzionalità. 

- Capacità logico-spaziali. 

- Capacità di risoluzione di 

problematiche tecniche semplici. 

- Uso corretto del touchscreen. 

- Uso dei diversi dispositivi digitali 

(computer, tablet, software 

didattici) per attività, giochi didattici 

con la guida e le istruzioni 

dell’insegnante. 

- Esplorazioni e scoperte. 

- Conoscenza dei principali 

componenti del PC (tastiera, mouse, 

schermo...). 

- Conoscenza dei pulsanti 
direzionali. 
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sull'uso delle TIC). 

 

 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ABILITÀ 3 E 4 ANNI ABILITÀ 5 ANNI CONOSCENZE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

- Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, le differenze. sessuali 

e di sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di 

sana alimentazione. 

 

- Osservare le pratiche basilari di 

igiene e di cura di sé. 

- Distinguere  scelte alimentari 

potenzialmente dannose alla  salute. 

- Osservare le pratiche di igiene e di 

cura di sé. 

- Distinguere, con riferimento a 

esperienze  vissute, comportamenti, 

azioni, scelte alimentari 

potenzialmente dannose alla 

sicurezza e alla salute. 

Il corpo e le differenze di genere. 

Regole di igiene del corpo e degli 

ambienti. 

Gli alimenti. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

NUCLEO TEMATICO 

RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

(3-4 ANNI) 

RISPETTO AI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(5 ANNI) 

 
CITTADINANZA, COSTITUZIONE, DIRITTO 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE, LEGALITÀ, 
SOLIDARIETÀ, SVILUPPO SOSTENIBILE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO, MONUMENTARIO E NATURALE DEL 

TERRITORIO 
 

A 

Avanzato 

l’alunno ha raggiunto un 
livello di competenza 

avanzato 

B 

Intermedio 

l’alunno ha raggiunto un 
livello di competenza 

soddisfacente 

C 

Base 

l’alunno ha raggiunto un 
livello di competenza 

basilare 

D 

Iniziale 

l’alunno ha raggiunto un 
livello di competenza 

parziale 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE E CITTADINANZA ATTIVA 

 

 

                   C/ mare di Stabia,lì__________________                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                          


