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Educazione Civica   



L’ Uda nasce con l’intento di  
promuovere e sensibilizzare i bambini 
alla partecipazione piena e 
consapevole della vita sociale e 
culturale della comunità scolastica, nel 
rispetto delle regole,  dei diritti e dei 
doveri di ognuno 
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             Competenze da promuovere 
 

 Competenza sociale e civica 
 

 La comunicaizone delle madrelingua 
 

 Imparare ad imparare 
 
 
 
 
 
 

Competenza specifica ed. civica  
 

 Assumere comportamenti rispettosi di se’ 
e verso gli altri  
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Campi di esperienza:  
 

 Il sé e l’altro 
 

 Il corpo e il movimento 
 

 immagini suoni e colori 
 

 I discorsi e le parole 
 

 La conoscenza del mondo 
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Destinatari: Bambini di  3-4-5 anni sez. C 

Tempi: Il percorso verrà svolto in 33 ore da febbraio –  marzo 

Spazi: sezione – atrio – spazio esterno 
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Traguardo per lo sviluppo della competenza 
 Stimolare in ogni bambino l’insorgenza dell’empatia verso l’altro 

 Offrire l’opportunità di conoscere meglio se stesso attraverso il confronto con chi è 

diverso da se’ 

 Rafforzare l’autostima 

 Costruire le condizioni più adeguate per aprirsi con fiducia all’altro al fine di 

stabilire con esso relazioni positive  

 Consolidare il concetto di amicizia e solidarietà  

 Avvalorare la cooperazione nelle attività quotidiane 

 Promuovere comportamenti di rispetto verso l’altro 

 Educare alla diversità come ricchezza 
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Contenuti 
 Le insegnanti approfondiranno il tema del rispetto 

dell’altro e delle diversità 

 Conoscenza dei comportamenti corretti e scorretti  

 Sensibilità ai valori fondanti della nostra Costituzione 
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Nel modulare questa attività didattica dopo un’attenta lettura 
delle Linee Guida del 2000 abbiamo elaborato un percorso 
valorizzando la dimensione affettiva centrata sull’ ascolto, 
l’attenzione ai bisogni e al rispetto dei tempi di ciascuno; il gioco 
inoltre sarà strumento principe per lo sviluppo della fantasia e 
della creatività e sarà centrale per la socializzazione. Sarà 
favorita l’esplorazione e la ricerca atta a proporre esperienze 
concrete con oggetti e materiali vari così come i laboratori dove 
è più facile apprendere con le “mani in pasta”.  L’articolazione 
dell’Uda nell’ambito del Progetto, seguirà la seguente 
procedura: fase introduttiva – fase di approfondimento – fase 
produttiva  
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ATTIVITA’:  
 Lettura della favola “Il pesciolino arcobaleno” e visione del filmato a cartone animato.  

 Discussione guidata ed elaborazione dei messaggi contenuti nella storia.  

 Rappresentazione grafica individuale del racconto 

 Progettazione e realizzazione, con la tecnica pittorica della storia.  

 Drammatizzazione delle situazioni che rappresentano le parti più importanti e significative della storia.  

 Conversazione/discussione con i bambini per riflettere sulle possibili soluzioni da trovare nelle varie 
situazioni-problema in cui incorre il protagonista della storia ed i suoi compagni (metodologia del 
problem solving). Fra le varie proposte emerse, le docenti solleciteranno ed accoglieranno quelle 
incentrate sui valori della collaborazione, dell’amicizia, del rispetto reciproco, della solidarietà per il loro 
consolidamento 
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METODO: 
Il percorso metodologico-didattico vedrà l’utilizzazione da parte delle docenti di tutti i 

linguaggi verbali e non, iconografici, musicali, motori che attraverseranno trasversalmente 

tutti i campi di esperienza; saranno organizzati laboratori di creatività, di attività costruttivo-

manipolative, di pittura, di musica, di ascolto e di lettura. 

Verrà utilizzata una metodologia di tipo ludica, così che attraverso il gioco e la relazione, si 

possa promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della 

cittadinanza: 

 Circle-time. 

 Metodo interattivo 

 Cooperative-learning 

 Peer tutoring 
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STRUMENTI:   
 Materiali di vario tipo reperiti nell’ambiente scolastico, materiali di 

facile consumo. 

 Uso di libri, video ecc..  

 Fotocamera digitale, computer, stampante 

 Lettori cd 
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OBIETTIVI:  

 Educare al senso di appartenenza alla propria comunità 

 Individuare le principali regole del vivere civile  

 Interagire  e relazionarsi empaticamente con l’altro  

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e chi è diverso da se’ 

 Sviluppare curiosità verso l’altro e le sue realtà 

 Sensibilizzare verso la difesa dei diritti umani 

 Superare i pregiudizi  

 Educare ai valori dell’amicizia, della solidarietà, della collaborazione e all’importanza del gruppo e 

della relazione  
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Valutazione della competenza 
 

L’insegnante verificherà i comportamenti e gli apprendimenti dei 

bambini durante le attività con particolare riferimento 

all’osservazione dei comportamenti sociali. Inoltre, osserverà il grado 

di impegno, di partecipazione alle attività, le relazioni instauratesi, i 

commenti dei bambini, il rispetto delle regole nei confronti di se’ e 

degli altri. 

Sarà previsto un momento di autovalutazione degli alunni rispetto 
all’esperienza svolta attraverso immagini/smile e schede didattiche di 
verifica 

Educazione Civica  



Educazione Civica  



Educazione Civica  



Educazione Civica  



Educazione Civica  
Raccordo con IRC: 

rappresentazione 

grafica del racconto 

«La storia di Giona» 

che invita al rispetto 

delle regole 
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LAVORO DI GRUPPO 



Autovalutazione degli alunni  
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