
          REPORT EDUCAZIONE CIVICA

Nella scuola dell’infanzia l’insegnamento dell’educazione civica interessa tutti i 
campi di esperienza e aiuta a sviluppare la consapevolezza dell’identità personale, 
propria e degli altri, delle differenze tra le persone, della maturazione del rispetto 
di sé e degli altri, della salute, del benessere fino ad arrivare alla conoscenza delle 
divere culture. «LA  SCUOLA  E’  LA  PRIMA  PALESTRA  DELLA  DEMOCRAZIA».
Attraverso le attività didattiche e di routine, con la mediazione del gioco, i bambini 
esplorano l’ambiente che lo circonda, stimolando la curiosità verso gli altri e ai beni 
comuni, nel rispetto delle regole. Il bambino apprende concretamente, 
attivamente e pian piano si avvicina anche ai dispositivi tecnologici, imparandone il 
corretto utilizzo in base all’età e all’esperienza. Tutti i giorni con i nostri bambini si 
svolgono lezioni di educazione civica: dalle regole della convivenza, al rispetto 
reciproco, all’attesa del proprio turno nelle diverse attività ludiche o didattiche, ad 
imparare l’uso proprio dei giochi e degli oggetti, ecc.



La scuola dell’infanzia, essendo il primo gradino del percorso di 
formazione ed istruzione di ognuno di noi, può essere paragonata 
all’insieme dei mattoncini che sono alla base di un muro, quindi se la 
base non è solida ci potrebbero essere lacune nel lungo percorso di 
ogni individuo.
Nel plesso di via Nizza abbiamo lavorato sulla routine quotidiana e sulle 
regole che si rispettano in sezione. Nella sez.C «Aquiloni» una volta alla 
settimana si svolgeva un approfondimento su questi argomenti ed 
abbiamo redatto un opuscolo formato da 11 pagine: la copertina 
enuncia che le regole non sono limiti ma opportunità per crescere in un 
mondo migliore, in seguito le parole gentili aiutano a crescere, 
rafforzano il carattere e aumentano l’umanità; con i bambini si è 
riflettuto sulla routine quotidiana a casa, in famiglia, a scuola ed infine 
si sono scelte alcune regole per vivere meglio a scuola: si ascolta la 
maestra in silenzio, si rispetta il turno, si gettano i rifiuti nel cestino, 
non si urla, non si spinge, non si litiga, si riordina, si condividono i 
giochi.  



Dopo aver rilegato l’opuscolo, con i bambini abbiamo realizzato un 
cartellone con le regole che abbiamo scelto insieme e che ci aiutano a 
stare bene a scuola.



        OPUSCOLO EDUCAZIONE CIVICA



                    LE  PAROLE  GENTILI



              LA  ROUTINE  QUOTIDIANA



     SI  ASCOLTA LA  MAESTRA  IN  SILENZIO



                RISPETTARE  IL  TURNO



      SI  GETTANO  I  RIFIUTI  NEL  CESTINO



                          NON  SI  URLA 



                         NON  SI  SPINGE



                          NON  SI  LITIGA



            SI  RIORDINANO  I  GIOCHI



              SI  CONDIVIDONO I  GIOCHI



SACCO  CHE 
CONTIENE LE 

PAROLE 
GENTILI  

REALIZZATO 
DAI BAMBINI



      LA SEZIONE»A»        
LE STELLE MARINE

La lumaca Elisabetta ci 
insegna le regole per 
stare bene con i nostri 
compagni. I bambini 
realizzano insieme un 
cartellone.





I bambini osservano la lumachina e la 
riproducono.



I bambini imparando la canzoncina 
interiorizzano le regole e le condividono.



Si osserva la lumaca e si riproduce in modo 
personale.



Le parole gentili imparate con il CODING



Le parole gentili aiutano a crescere 



Le parole gentili ci aiutano anche a 
combattere il BULLISMO.



LE GIRANDOLE -sez.B-  realizzano lo zaino 
contenente le emozioni che fanno star bene.



Le PAROLE GENTILI che le GIRANDOLE 
prediligono e utilizzano tra loro.



Le REGOLE per stare bene in sezione.



Quando le GIRANDOLE si comportano bene 
ricevono un bollino verde.



                  IL  PICCOLO  PRINCIPE



    L’ ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI

•QUESTA FRASE CI RICORDA CHE 
SIAMO MOLTO PIU’ DI QUESTO 
MONDO DI APPARENZE, 
PERCHE’ LE COSE IMPORTANTI 
SONO QUELLE  CHE NON  
POSSONO ESSERE VISTE, SONO 
QUELLE CHE SI SENTONO COME 
L’ AMORE , LA GENTILEZZA, LA 
GENEROSITA’ E L’ AMICIZIA.


