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TRECATE 

PROGETTO DI ED. CIVICA 

 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Fondamentale il richiamo allo scenario delineato nell’ Agenda ONU 2030 per 

lo sviluppo sostenibile (testo reperibile al 

sito:http://www.unric.org/it/images/agenda_2030_ita.pdf) e ai 17 obiettivi  in 

essa definiti: porre fine alla povertà, 

porre fine alla fame, fornire 

un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti, 

raggiungere l’uguaglianza di genere, 

combattere il cambiamento 

climatico, promuovere società 

pacifiche ed inclusive per uno 

sviluppo sostenibile, solo per citarne 

alcuni. 

Alla luce di quanto sopra menzionato, 

le  indicazioni odierne per l’avvio delle attività didattiche di Educazione Civica 

per l’anno scolastico 2021/2022, sono riconducibili ai seguenti nuclei: 

Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza Digitale 

 

http://www.unric.org/it/images/agenda_2030_ita.pdf)


L’insegnamento - apprendimento dell’educazione civica anche nella Scuola 

dell’Infanzia, contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi, a promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della  

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. All’interno della scuola 

i bambini e le bambine sperimentano attività, si confrontano con regole da 

rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, che 

costituiscono il primo passo verso quello che diventerà il loro futuro di cittadini 

attivi, consapevoli e responsabili 

I bambini della 

Scuola dell’Infanzia 

Garzoli lavoreranno 

sullo Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio. Fin dalla 

scuola dell'infanzia, infatti l'educazione ambientale è riconosciuta attività 

essenziale poiché mira alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini, 

consapevoli del valore dell'ambiente e della necessità della sua salvaguardia. 

Scopo del percorso pertanto sarà  attraverso la mediazione del gioco, delle 

attività educative e didattiche e delle attività di routine stimolare il bambino alla 

scoperta della realtà per condurlo progressivamente alla conoscenza e alla 

riflessione dell’importanza della natura, dell’ambiente, del territorio 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
o Comunicare nella madrelingua  
o Competenze in materia di cittadinanza  

o Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI: 
- Il sé e l’altro  

- I discorsi e le parole  
- Immagini, suoni e colori  

- La conoscenza del mondo 

- Il corpo e il movimento  



 
 

TRAGUARDI DI ED. CIVICA: 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
 

o Formare futuri cittadini consapevoli e  

  responsabili nei confronti dell’ambiente 

o Imparare a rispettare gli esseri viventi 

o Distinguere comportamenti, azioni e    

   scelte  potenzialmente dannose alla  

   sicurezza e alla salute dell’ambiente e  

   personale 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
▪ Conoscere le caratteristiche dell’albero 

▪ Riflettere sull’importanza degli alberi per la vita 

▪ Conoscere la sequenza dal seme alla pianta 

 

DESTINATARI - TEMPI – ATTIVITA’ – SPAZI - RISORSE 

Tutti gli alunni delle cinque sezioni della Scuola dell’Infanzia Garzoli 

 
Da aprile a maggio 2022 

 

Attraverso la mediazione del 

gioco, delle attività educative e 

didattiche e delle attività di 

routine 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” 

 

Schede operative, filmati, libri, 

materiali di cancelleria, strumenti 

elettronici, materiali di recupero osservazioni dirette e indirette, contenitori, 

terriccio. 


