
PREMESSA: nella Scuola dell’Infanzia l’Educazione alla Cittadinanza è obiettivo 

trasversale a tutti i Campi di Esperienza, fornisce validi presupposti quotidiani per un 

corretto avvio a una adeguata strutturazione del sé in costante relazione con il 

rispetto dell’altro e dell’ambiente, nell’assoluta consapevolezza che i tre fattori non 

possano prescindere l’uno dagli altri. Gli Obiettivi di Apprendimento riguardano tutte e 

tre le fasce d’età presenti nel nostro ordine di scuola, in modo crescente e 

proporzionato al livello di maturazione raggiunto, in un percorso quotidianamente 

condiviso e ragionato. 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

➢ Competenza digitale 

➢ Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

➢ Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

➢ Competenza imprenditoriale 

➢ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

Indicatore: COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e 

solidarietà 

Consolidamento dell’identità, autonomia personale, igiene, strutturazione del sé 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunna/o: 

• Esprime le proprie esigenze e i propri bisogni 

• Sviluppa un sano atteggiamento di cura e di igiene nei confronti del proprio 

corpo 

• Riconosce, controlla ed esprime le proprie emozioni 

• Acquisisce fiducia e sicurezza personale 

• Manifesta senso di appartenenza al gruppo sezione 

• Supera gradualmente la dipendenza dall’adulto consolidando l’autonomia 

personale 

 

ODA 1a: Comunicare consapevolmente ed intenzionalmente esigenze ed 

intenti 

ODA 1b: Consolidare e interiorizzare le norme igieniche comprendendone la 

valenza di cura e di prevenzione 

ODA 1c: Manifestare un crescente contenimento delle emozioni e dei 

sentimenti 

ODA 1d: Manifestare sicurezza e disinvoltura nel muoversi nell’ambiente 

scuola e nelle relazioni sia coi pari sia con le figure adulte presenti a scuola 



ODA 1e: Provare e manifestare serenità durante la permanenza a scuola  

ODA 1f: Individuare e utilizzare autonomamente giochi, materiali, strategie, 

soluzioni… 

 

Contenuti: 

✓ Vissuti quotidiani 

✓ Routine 

✓ Pratiche igieniche ricorrenti 

✓ Conversazioni guidate 

✓ Racconti 

✓ Confronti aperti in contesti estemporanei di vita scolastica 

✓ Riflessioni individuali e di gruppo 

✓ Valorizzazione di successi e insuccessi  

✓ Assunzione di incarichi 

✓ Attività per competenze 

 

Io e gli altri 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunna/o: 

• Supera gradualmente la dimensione egocentrica 

• Gioca e lavora in modo costruttivo, collaborativo, partecipato e creativo coi 

compagni 

• Ascolta, riflette, discute e si confronta coi compagni e con gli adulti 

• Rispetta il punto di vista altrui 

• Riconosce che il confronto di più idee, opinioni e punti di vista permette di 

trovare soluzioni efficaci e condivise ai problemi 

 

 

OdA 1g: Partecipare attivamente alle attività proposte, ai giochi di gruppo, 

alle conversazioni 

OdA 1h: Riconoscere e rispettare le norme di convivenza, di lavoro e di gioco, 

di vita 

OdA 1i: Rispettare il punto di vista altrui 

OdA 1l: Collaborare attivamente con i compagni per la realizzazione di un 

progetto comune 

OdA 1m: Comprendere che un progetto comune nasce da mediazione 

compartecipata e condivisa 

Contenuti: 



✓ Gioco spontaneo 

✓ Giochi finalizzati 

✓ Psicomotricità     

✓ Conversazioni libere e/o guidate 

✓ Risoluzione di problemi di vita quotidiana in classe 

✓ Riflessioni a tema 

✓ Racconti 

✓ Attività per competenze 

 

Indicatore: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio 

 Io, l’ambiente, la realtà 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

• Riflette sui diritti e doveri propri e altrui 

• Riflette sui valori universali traendo spunto da episodi di vita scolastica e non 

• Comprende che ogni comportamento ha conseguenze 

• Assume comportamenti corretti per la sicurezza e la salute propria e altrui 

• Assume atteggiamento ecologico di responsabilità e rispetto 

• Partecipa attivamente ai preparativi per feste e eventi 

 

OdA 2a: Riflettere su ciò che si può e ciò che si deve 

OdA 2b: Ragionare e confrontarsi sulle conseguenze delle proprie azioni 

OdA 2c: Conoscere le norme che regolano la vita scolastica 

OdA 2d: Consolidare l’atteggiamento del rispetto  

OdA 2e: Comprendere che l’ambiente che ci circonda risente dei 

comportamenti personali 

OdA 2f: Assumere attivamente e autonomamente comportamenti ecologici 

OdA 2g: Iniziare a sentirsi parte di una comunità e maturare la 

consapevolezza di potervi partecipare in modo attivo   

 

Contenuti: 

✓ Routine 

✓ Conversazioni 

✓ Scansioni temporali e sequenze 

✓ Racconti 

✓ Raccolta differenziata 

✓ Riordino ambienti e giardino 

✓ Attività di riciclo creativo 



✓ Addobbi, lavoretti, bigliettini di auguri 

 

Indicatore: cittadinanza digitale 

Io scopro il pensiero computazionale 

 

L’alunna/o: 

• Consolida le primarie abilità logiche 

• Padroneggia i concetti spazio temporali  

• Effettua i primi approcci col mondo dei simboli, dei media, delle tecnologie, del 

coding 

 

OdA3a: Padroneggiare le competenze logiche di base 

OdA3b: Interiorizzare i concetti spaziotemporali mettendoli in relazione 

OdA3c: Approcciarsi al problem solving 

OdA3d: Avvicinarsi all’ uso della tecnologia con curiosità per giocare, 

acquisire informazioni, svolgere attività, con la guida dell’insegnante 

OdA3e: Effettuare semplici esperienze di coding 

 

Contenuti: 

✓ Attività logico matematiche 

✓ Attività motoria e psicomotoria 

✓ Analisi di semplici situazioni problema e ricerca di strategie di soluzione 

✓ Semplici giochi e attività al computer con la guida dell’insegnante 

✓ Semplici esperienze di coding con la guida dell’insegnante 


