ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II SALERNO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 3 ANNI
Scuola dell’Infanzia
IL VERDE DELLA MIA CITTA’
ANNO SCOLASTICO
REFERENTI

CAMPI DI ESPERIENZA

DESTINATARI
PRODOTTO/COMPITO DI
REALTA’
TEMPI

NUCLEI TEMATICI

2020/2021
Marra Maria Rosaria, Carfagna Anna, Notari Maria
-

Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
La conoscenza del mondo
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole

3 ANNI
Gioco Memory delle parole verdi
Tutto l’anno
Costituzione e legalità
 Favorire atteggiamenti e comportamenti etici
rispettosi delle diversità, della ‘’cosa pubblica’’
della natura in tutte le sue forme, valorizzare i sani
stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive.
Sostenibilità
 Sviluppare l’autostima per consolidare la
capacità per vivere nuove esperienze in un
contesto sociale-ambientale allargato
 Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà
e interiorizzare le regole della vita quotidiana
per assumere comportamenti sempre più
responsabili.

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Cittadinanza digitale
 Conoscere le prime norme comportamentali da osservare
nell'ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali
 Esprimere concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma orale
Competenza alfabetica
e grafica ed interagire
funzionale
adeguatamente ed in
modo creativo
 Padroneggiare e
applicare le conoscenze e
Competenza matematica e
metodologie che
competenza di base di scienze e

tecnologie
Competenza digitale




Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad
imparare



Competenze in materia di
cittadinanza

Competenza imprenditoriale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscenze
 Percepire e riconoscere se
stesso.
 Ascoltare e comprendere
storie narrate.
 Partecipare a giochi ed
attività con i compagni e
con l’adulto.
 Differenzia, ricicla,
trasforma, riutilizza.

spiegano le risorse
naturali
Conoscere l’utilizzo degli
strumenti digitali
Partecipare attivamente
alle attività portando il
proprio contributo
personale
Reperire, organizzare,
utilizzare informazioni
da fonti diverse per
assolvere un determinato
compito
Agire in modo autonomo
e responsabile
conoscendo e osservando
regole e norme
Analizzare la realtà e
trovare soluzioni ,
utilizzando
l'immaginazione, il
pensiero strategico, la
riflessione critica

Abilità
 Sperimentare
drammatizzazioni;
cercare analogie tra suoni
e significati.
 Sviluppare il senso
dell’identità personale,
percepire le proprie
esigenze e i propri
sentimenti.
 Comunicare, esprimere
emozioni, raccontare.
 Osservare con attenzione
il suo corpo, gli
organismi viventi, i
fenomeni naturali.
 Provare piacere nel
movimento e
sperimentare schemi
posturali e motori e poi
applicarli nei giochi
individuali e di gruppo.
 Saper riconoscere
comportamenti non





TRASVERSALITA’ DEI
CAMPI DI ESPERIENZA

METODOLOGIE

rispettosi dell’ambiente
che aggravano la
gestione dei rifiuti
Saper stabilire un
rapporto emotivo
positivo con l’ambiente
naturale.
Comprendere
l’importanza della varietà
e della diversità dei
materiali e delle risorse
naturali

Attraverso i nuclei fondanti di tutti i campi di esperienza, le attività
che si affronteranno hanno lo scopo di far acquisire elementi
conoscitivi relativi all’educazione ambientale sviluppando la
coscienza civile e la convinzione che il rispetto dell’ambiente sia
elemento essenziale per il miglioramento della qualità di vita
▪ La metodologia didattica utilizzata parte dall’esperienza
diretta del bambino: è la metodologia del “fare per scoprire”;
dalle esperienze dirette, dalle osservazioni, dall’analisi sistematica
della realtà e delle cose, dalle esplorazioni dirette, gli alunni
impareranno a verificare quali danni può causare l’uomo
all’ambiente, attraverso la formulazione di ipotesi, la risoluzione di
problemi.
▪ Attraverso il Circle Time saranno messi nelle condizioni di
ascoltare domande specifiche a cui risponderanno in base alle
conoscenze acquisite a casa, ma soprattutto a scuola; inoltre,
potranno riflettere e osservare costantemente le modifiche e i
cambiamenti dei vari materiali
▪ Mediante il Brainstorming sarà possibile stimolare la
creatività del gruppo per poter risolvere situazioni problematiche.
Sarà pertanto stimolata l’immaginazione, il confronto, la
verbalizzazione…nel rispetto dei tempi di ciascuno sviluppando
nel contempo il senso di appartenenza al gruppo
Utilizzando una Didattica Laboratoriale gli alunni saranno

VERIFICA E
VALUTAZIONE

attivamente coinvolti in attività che favoriscono gli
apprendimenti per “immersione”, per “scoperta”, per
“costruzione”, in un processo complesso e dinamico che
favorisce una continua relazione tra i pari, con gli adulti, con la
realtà che li circonda. Attraverso le attività di laboratorio ed
esperienze dirette potranno
sperimentare quanto si può ottenere dalle varie trasformazioni e
quanto ci si può anche divertire riutilizzando in maniera creativa i
materiali.
Il percorso educativo non mirerà alla performance, intesa come
esecuzione corretta di compiti, allenamento di abilità, sequenze di
istruzioni realizzate con precisione, ma all’educazione e
all’apprendimento profondo, inteso come sviluppo di identità,
autonomia, competenza e cittadinanza. La verifica e la valutazione si
baseranno quindi sui feedback dei bambini sulle esperienze compiute
e sulle conquiste individuali e verrà effettuata con l’elaborazione e la
realizzazione di COMPITI AUTENTICI o DI REALTA’ con
apposite rubriche valutative a conclusione della UDA. La
comunicazione sarà bidirezionale: il bambino si racconta, accoglie le
proposte, si mette in gioco, entra nel legame a distanza. In
quest’ottica la valutazione coinvolgerà i genitori che saranno
coinvolti sia nella raccolta di quanto realizzato in una “portfolio dei
ricordi” sia nel riconoscimento delle conquiste effettuate.
Ciò permetterà di evidenziare:
a) nei bambini
 una maggior sensibilità verso il problema della raccolta
differenziata
 la consapevolezza che separando i rifiuti si possono ottenere
nuove risorse
 l’acquisizione e il rispetto delle regole
b) nei genitori
 la consapevolezza del valore educativo della scuola
 il coinvolgimento attivo alle proposte fatte
c) nelle insegnanti
 la consapevolezza di essere sempre parte attiva ed integrante
della loro crescita

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II SALERNO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 4 ANNI
Scuola dell’Infanzia
MENS SANA IN CORPORE SANO
ANNO SCOLASTICO
REFERENTI

CAMPI DI ESPERIENZA

DESTINATARI
PRODOTTO/COMPITO DI
REALTA’
TEMPI

NUCLEI TEMATICI

2020/2021
Marra Maria Rosaria, Carfagna Anna, Notari Maria
-

Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
La conoscenza del mondo
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole

4 ANNI
Gioco Memory della salute
Tutto l’anno
Costituzione e legalità
● Concetto di salute e igiene alimentare, personale e ambientale
● Importanza dell’aumento del consumo di frutta e verdura
● Incrementare l’attività fisica regolare e ridurre i
comportamenti sedentari
● Aspetti della tradizione gastronomica di alcuni paesi europei.
Sostenibilità (Agenda 2030)
● - La sicurezza alimentare, la riduzione degli sprechi
e rafforzamento del concetto che la salute dell'uomo
non può essere svincolata dalla salute del Pianeta

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Cittadinanza digitale
Corretto uso delle tecnologie digitali finalizzate alla ricerca di
materiali e documenti utili al rafforzamento del concetto di sana
alimentazione
 Sviluppare la capacità di
Competenza alfabetica
sintetizzare le
funzionale
informazioni individuate
usando terminologie
specifiche allo scopo
 Acquisire e interpretare
Competenza matematica e
l’informazione
competenza di base di scienze e
 Individuare collegamenti,
tecnologie
relazioni e risolvere
problemi


Competenza digitale


Competenza multilinguistica


Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad
imparare







Competenze in materia di
cittadinanza

Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali





Sviluppare con
gradualità e utilizzare
le reti e gli strumenti
informatici nelle
attività
Sviluppare la capacità
di interagire in modo
collaborativo in una
conversazione,
formulando domande e
dando risposte
Partecipare e collaborare
al lavoro in modo
produttivo e pertinente
Organizzare le
informazioni
(ordinareconfrontarecollegare)
Porre domande pertinenti
Collocare l’esperienza
personale in un sistema
di regole per il benessere
della persona
Sviluppare
comportamenti corretti
per condurre in modo
costruttivo uno stile di
vita sano ed equilibrato
Progettare
Risolvere problemi

Sviluppare la capacità di
creare collegamenti tra le
diverse culture,
espressioni locali,
nazionali, europee e
mondiali, comprese le
loro lingue, il loro
patrimonio espressivo e
le loro tradizioni legate
al cibo e al benessere

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRASVERSALITA’ DEI
CAMPI DI ESPERIENZA

METODOLOGIE

Conoscenze
Abilità
- Favorire nei bambini un
- Sviluppare la capacità di
riconoscere attraverso l’uso
atteggiamento di rispetto e di
dei sensi ed apprezzare la
salvaguardia dell’ambiente
diversità delle specie
come risorsa di cibi sani
utilizzate a scopo
quale garanzia di salute.
alimentare.
- Avviare i bambini, attraverso
- Saper leggere le relazioni
esperienze ludico-sensoriali e
tra l’alimentazione, le
cognitive, all’assunzione di
stagioni ed i luoghi.
corrette abitudini alimentari,
- Rispettare i tempi degli
alla varietà ed al gusto del
altri.
cibo, trasmettendo nel
- Saper aspettare dal
contempo conoscenze di tipo
momento della richiesta
alla soddisfazione del
nutrizionali.
bisogno.
- Individuare relazioni tra
Superare la dipendenza
oggetti, avvenimenti
dall’adulto, assumendo
(relazioni spaziali,
iniziative e portando a
temporali, causali).
termine compiti e attività in
- Formulare ipotesi per
autonomia.
spiegare fenomeni o
- Rispondere a domande su
fatti nuovi.
un testo o su un video.
- Individuare
Utilizzare semplici strategie
problemi e
di memorizzazione.
formulare semplici
Applicare semplici strategie
ipotesi.
di organizzazione delle
- Attuare semplici strategie di
informazioni.
organizzazione del proprio
- Individuare il materiale
tempo e del proprio lavoro.
occorrente e i compiti da
svolgere sulla base delle
consegne fornite
dall’adulto..
Attraverso i nuclei fondanti di tutti i campi di esperienza, le attività
che si affronteranno hanno lo scopo di far acquisire elementi
conoscitivi relativi all’educazione alimentare sviluppando la
coscienza civile e la convinzione che un’alimentazione sana ed
equilibrata è alla base di una vita in salute per garantire il benessere
psicofisico.
▪ La metodologia didattica utilizzata parte dall’esperienza
diretta del bambino: è la metodologia del “fare per scoprire”;
dalle esperienze dirette, dalle osservazioni, dall’analisi sistematica
della realtà e delle cose, dalle esplorazioni dirette, gli alunni
impareranno a verificare quali danni può causare all’uomo una
alimentazione poco sana, attraverso la formulazione di ipotesi, la
risoluzione di problemi.
▪ Attraverso il Circle Time saranno messi nelle condizioni di
ascoltare domande specifiche a cui risponderanno in base alle
conoscenze acquisite a casa, ma soprattutto a scuola; inoltre,
potranno riflettere e osservare costantemente le modifiche e i

VERIFICA E
VALUTAZIONE

cambiamenti dei vari materiali
▪ Mediante il Brainstorming sarà possibile stimolare la
creatività del gruppo per poter risolvere situazioni problematiche.
Sarà pertanto stimolata l’immaginazione, il confronto, la
verbalizzazione…nel rispetto dei tempi di ciascuno sviluppando
nel contempo il senso di appartenenza al gruppo
▪ Utilizzando una Didattica Laboratoriale gli alunni saranno
attivamente coinvolti in attività che favoriscono gli apprendimenti
per “immersione”, per “scoperta”, per “costruzione”, in un
processo complesso e dinamico che favorisce una continua
relazione tra i pari, con gli adulti, con
la realtà che li circonda.
Il percorso educativo non mirerà ala performance, intesa come
esecuzione corretta di compiti, allenamento di abilità, sequenze di
istruzioni realizzate con precisione, ma all’educazione e
all’apprendimento profondo, inteso come sviluppo di identità,
autonomia, competenza e cittadinanza. La verifica e la valutazione si
baseranno quindi sui feedback dei bambini sulle esperienze compiute
e sulle conquiste individuali e verrà effettuata con l’elaborazione e la
realizzazione di COMPITI AUTENTICI o DI REALTA’ con
apposite rubriche valutative a conclusione della UDA. La
comunicazione sarà bidirezionale: il bambino si racconta, accoglie le
proposte, si mette in gioco, entra nel legame a distanza. In
quest’ottica la valutazione coinvolgerà i genitori che saranno
coinvolti sia nella raccolta di quanto realizzato in un “portfolio dei
ricordi” sia nel riconoscimento delle conquiste effettuate.
Ciò permetterà di evidenziare:
a) nei bambini

una maggior sensibilità verso il problema
dell’alimentazione

la consapevolezza che mantenere un’alimentazione
sana è fondamentale per una buona forma fisica

l’acquisizione e il rispetto delle regole per una sana
alimentazione
b) nei genitori

la consapevolezza del valore educativo della scuola

il coinvolgimento attivo alle proposte fatte
c) nelle insegnanti

la consapevolezza di essere sempre parte attiva ed
integrante della loro crescita

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II SALERNO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 5 ANNI
Scuola dell’Infanzia
A SCUOLA ….. DI LEGALITA’
ANNO SCOLASTICO
REFERENTI

CAMPI DI ESPERIENZA

DESTINATARI
PRODOTTO/COMPITO DI
REALTA’
TEMPI

2020/2021
Marra Maria Rosaria, Carfagna Anna, Notari Maria
-

Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
La conoscenza del mondo
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole

5 ANNI
Gioco Memory dei comportamenti corretti
Tutto l’anno
Costituzione e legalità
- Presentazione di alcuni articoli della Costituzione scelti per
la presentazione delle tematiche sulla legalità

NUCLEI TEMATICI
Sostenibilità (Agenda 2030)
- Conoscenza dei diritti dei bambini
- Rispetto per le diversità e inclusione sociale
- La fame e la povertà nel mondo
- Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e
le sue conseguenze
Cittadinanza digitale
- Sicurezza digitale e uso responsabile dei device da utilizzare per la
ricerca di informazioni
•
Competenza alfabetica
funzionale
•
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Competenza matematica e
competenza di base di scienze e
tecnologie
Competenza digitale

•

Esprimere concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma orale
e grafica ed interagire
adeguatamente ed in
modo creativo
Padroneggiare e
applicare le conoscenze e
metodologie che
spiegano le risorse
naturali
Conoscere ed utilizzare

•
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad
imparare
•
Competenze in materia di
cittadinanza
•
Competenza imprenditoriale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRASVERSALITA’ DEI
CAMPI DI ESPERIENZA

Conoscenze
- Conoscere le regole
fondamentali della
convivenza
- Conoscere le regole della
vita e del lavoro di classe
- Conoscere il significato della
regola
- Conoscere il lessico
fondamentale per gestire
semplici comunicazioni
- Interiorizzare le regole della
vita e del lavoro in sezione.
- Comprendere il
significato
della regola.
- Interiorizzare le
regole fondamentali
della convivenza nei
gruppi di
appartenenza
adeguate alle fasce
d’età

gli strumenti informatici
Partecipare attivamente
alle attività portando il
proprio contributo
personale
Agire in modo autonomo
e responsabile
conoscendo e osservando
regole e norme
Analizzare la realtà e
trovare soluzioni ,
utilizzando
l'immaginazione, il
pensiero strategico, la
riflessione critica

Abilità
- Partecipare alla
costruzione di regole di
convivenza in classe,
ascoltare i compagni;
rispettare il proprio e
l’altrui turno di parola
- Collaborare con i compagni
per la realizzazione di un
progetto comune
- Ascoltare e rispettare il
punto di vista altrui
- Conoscere alcuni
fondamenti della
costituzione
- Saper riconoscere che i
diritti sono indispensabili
per il benessere
- Saper ascoltare un testo
narrativo cogliendo il senso
globale della storia
- Scambiare giochi,
materiali, ecc…
- Partecipare attivamente alle
attività, a giochi di
gruppo, a conversazioni.

Attraverso i nuclei fondanti di tutti i campi di esperienza, le attività
che si affronteranno hanno lo scopo di far acquisire elementi
conoscitivi relativi all’educazione civica, aiutando i bambini ad
assumersi delle responsabilità, ricordando loro regole e
comportamenti corretti, sviluppando la coscienza civile.
L’obiettivo principale è quello di diffondere e attuare

quotidianamente, comportamenti sensibili alla legalità quali: il
rispetto delle regole scolastiche e sociali; stimolare il pensiero
sociale; sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla valorizzazione dei
beni pubblici; stimolare gli alunni verso un pensiero critico che esca
dall'ottica dell'”Io” e si diriga verso il pensiero del “Noi”.
•

•
METODOLOGIE

•

•

VERIFICA E
VALUTAZIONE

La metodologia didattica utilizzata parte dall’esperienza
diretta del bambino: è la metodologia del “fare per
scoprire”; dalle esperienze dirette, dalle osservazioni,
dall’analisi sistematica della realtà e delle cose, dalle
esplorazioni dirette, gli alunni impareranno a rispettare se
stessi, gli altri, i luoghi in cui vivono, l’ambiente e diventare
così dei buoni cittadini del mondo.
Attraverso il Circle Time saranno messi nelle condizioni di
ascoltare domande specifiche a cui risponderanno in base
alle conoscenze acquisite a casa, ma soprattutto a scuola;
inoltre, potranno riflettere e osservare costantemente le
modifiche e i cambiamenti dei vari materiali
Mediante il Brainstorming sarà possibile stimolare la
creatività del gruppo per poter risolvere situazioni
problematiche. Sarà pertanto stimolata l’immaginazione, il
confronto, la verbalizzazione…nel rispetto dei tempi di
ciascuno sviluppando nel contempo il senso di appartenenza
al gruppo.
Utilizzando una Didattica Laboratoriale gli alunni saranno
attivamente coinvolti in attività che favoriscono gli
apprendimenti per “immersione”, per “scoperta”, per
“costruzione”, in un processo complesso e dinamico che
favorisce una continua relazione tra i pari, con gli adulti, con la
realtà che li circonda.

Il percorso educativo non mirerà ala performance, intesa come
esecuzione corretta di compiti, allenamento di abilità, sequenze di
istruzioni realizzate con precisione, ma all’educazione e
all’apprendimento profondo, inteso come sviluppo di identità,
autonomia, competenza e cittadinanza. La verifica e la valutazione si
baseranno quindi sui feedback dei bambini sulle esperienze compiute
e sulle conquiste individuali e verrà effettuata con l’elaborazione e la
realizzazione di COMPITI AUTENTICI o DI REALTA’ con
apposite rubriche valutative a conclusione della UDA. La
comunicazione sarà bidirezionale: il bambino si racconta, accoglie le
proposte, si mette in gioco, entra nel legame a distanza. In
quest’ottica la valutazione coinvolgerà i genitori che saranno
coinvolti sia nella raccolta di quanto realizzato in un “portfolio dei
ricordi” sia nel riconoscimento delle conquiste effettuate.
Ciò permetterà di evidenziare:
a) nei bambini
✓ una maggior sensibilità verso il rispetto degli altri e
dell’ambiente

✓ la consapevolezza che il rispetto degli altri è la base della
convivenza civile
✓ l’acquisizione e il rispetto delle regole
b) nei genitori
✓ la consapevolezza del valore educativo della scuola
✓ il coinvolgimento attivo alle proposte fatte
c) nelle insegnanti
✓ la consapevolezza di essere sempre parte attiva ed integrante
della loro crescita

