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GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030  
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  
come applicare le Linee Guida  

di Educazione Civica con i più piccoli 

  



Per sensibilizzare i futuri cittadini alla cittadinanza 

responsabile, guidandoli ad esplorare l’ambiente naturale e quello 

umano in cui vivono con curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme 

di vita e per i beni comuni, si propongono: 

 Unità di Apprendimento in una lettura dei goals dell’Agenda 2030 

per la salvaguardia della convivenza e dell’ambiente, per la 

sostenibilità, il rispetto dell’altro e dell’ambiente, in connessione con 

le Linee guida di Educazione civica. 

 Spunti di attività indoor e outdoor, anche con utilizzo di dispositivi 

tecnologici, in riferimento all’educazione ambientale, all’educazione 

civica e alla cittadinanza digitale, in una trasversalità dei Campi di 

esperienza. 

 

Quale focus? 



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”- (GU 

n.195 del 21.8.2019). 

 Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 - Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019 (Allegati A/B/C). 

 AGENDA 2030 - Programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità (Assemblea Generale dell’ONU). 



 Indicazioni Nazionali 2012 – Documento MIUR per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 

 Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2017 - Documento MIUR a cura 

del Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle Indicazioni 

nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al 

D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910. 

 Raccomandazione Europea 2018 - Programma d’azione per le 

persone, il pianeta e la prosperità (Assemblea Generale dell’ONU). 



L’educazione civica contribuisce a formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole della vita civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri. (Legge 92/2019 - art 1, comma 1)  

 
 

 

L’EDUCAZIONE CIVICA 



L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 

al benessere della persona. (Legge 92/2019 - art 1, comma 2).  

 
 

 



INSEGNAMENTO dell’EDUCAZIONE CIVICA 
(I.E.C.) 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Trasversalità 
dell’insegnamento 

Collaborazione 
con le famiglie 

Integrazione 
con il territorio 

Aggiornamento 
curricolo d’istituto 



I punti di riferimento dell’istituzione dell’insegnamento di educazione 

civica  (I.E.C.)sono definiti all’art 2  della Legge  n. 92/20 agosto 2019: 

o Insegnamento trasversale di educazione civica nel primo e secondo 

ciclo d’istruzione dal 1° settembre del primo anno scolastico 

successivo all’entrata in vigore della legge. 

o Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile dalla 

scuola dell’infanzia. 

o Inserimento dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, 

non inferiore a 33 ore annue, nel curricolo d’Istituto. 

o Affidamento dell’I.E.C. ai docenti di sezione/classe per il primo ciclo, 

con individuazione di un docente con compiti di coordinamento. 

o Verifica della piena attuazione e coerenza dell’I.E.C. con il PTOF 

(Piano triennale dell’Offerta Formativa) da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

 

PUNTI DI RIFERIMENTO di I.E.C. 



In coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo 

ciclo di istruzione, con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni 

nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, i traguardi per 

lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento, toccano le seguenti 

tematiche: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

 

 

COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
di Educazione Civica 



Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono 

altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al 

benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le 

azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle 

persone, degli animali e della natura. (Legge 92/2019 - art 3, comma 2)  

 



In riferimento all’art 3 della Legge 92/2019, la Linee guida per 

l’Insegnamento dell’educazione civica delineano, in tre  nuclei 

tematici, i contenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella 

legge: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 

e solidarietà. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

3. CITTADINANZA DIGITALE per un uso consapevole e 

responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali.  

 

 

NUCLEI TEMATICI di I.E.C. 



Nelle Indicazioni Nazionali 2012, il campo di esperienza Il sé e 

l’altro, che prefigura la promozione di una cittadinanza attiva e 

responsabile, sia nella sua specificità che nella sua trasversalità, 

risulta essere maggiormente afferente all’I.E.C. in quanto ha come 

oggetto la ricostruzione dell’ambiente di vita dei bambini, della 

loro esperienza e storia personale, che curva verso la 

consapevolezza di una storia “plurale”, di regole di convivenza, di 

costruzione di un futuro da vivere insieme, la cittadinanza, nel 

delicato equilibrio tra “grammatiche comuni” da condividere e 

diversità da riconoscere e rispettare. 

L’EDUCAZIONE CIVICA… nei DOCUMENTI 
MINISTERIALI 



«Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro 

da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 

rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 

reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e 

alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri 

uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura.» (I.N. 2012) 



« (...) I molti perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che 

li circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni 

per prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali, 

religiose, etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere 

sul senso e le conseguenze delle loro azioni. (...) Questo campo rappresenta 

l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento della vita 

sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima “palestra” per essere 

guardati e affrontati concretamente.(...) 

(...) La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento 

culturale e di reciproca formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme 

questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a 

trovare risposte alle loro domande di senso in coerenza con le scelte della propria 

famiglia, nel comune intento di rafforzare i presupposti della convivenza 

democratica.(...).» (Campo di esperienza Il sé e l’altro) 



Nel documento Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, nella parte 

dedicata  a “Cittadinanza e Costituzione”, l’educazione alla 

cittadinanza e alla sostenibilità ha come riferimento sia la 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE 

del 18.12.2006 (poi aggiornata nel 2018), sia la Raccomandazione 

del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche, ma anche 

lo scenario delineato dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 



Le Arti per la cittadinanza 

Le discipline artistiche sono fondamentali per lo sviluppo armonioso della 

personalità e per la formazione di una persona e di un cittadino capace di 

esprimersi con modalità diverse, di fruire in modo consapevole dei beni 

artistici, ambientali e culturali, riconoscendone il valore per l’identità sociale e 

culturale e comprendendone la necessità della salvaguardia e della tutela.  

Esperienza tratta da Progetto Raffaello in Guida Raffaello Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



In risposta ai cambiamenti intervenuti nella società, nella cultura e nell’economia ma anche nel 

mondo del lavoro in prospettiva futura, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 22 

maggio 2018, una nuova Raccomandazione relativa alle otto competenze chiave per 

l’apprendimento permanente.  

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in 

società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva.  

 

1.  Competenza alfabetica funzionale 

2.  Competenza multilinguistica 

3.  Competenza matematica e competenza  in scienze,  tecnologie e ingegneria  

4.  Competenza digitale  

5.  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6.  Competenza in materia di cittadinanza 

7.  Competenza imprenditoriale  

8.  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

L’EDUCAZIONE CIVICA… nella 
RACCOMANDAZIONE EUROPEA 2018 



In particolare, la competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla 

capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 

alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. 

Esperienza tratta da U.d.A.  Viviamo la cittadinanza in Guida Raffaello Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di 

base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la 

cultura.  

Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato 

sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Comprende la 

conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi 

della storia nazionale, europea e mondiale.  

Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e 

politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a 

livello globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, 

unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo.  

Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società 

europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 

sostenibile della società.  

 



Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, 

nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività 

della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale 

al livello europeo e internazionale.  

Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 

nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le 

funzioni dei media nelle società democratiche. 

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento 

responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a 

partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche.  

Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della 

coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non 

violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in 

campo ambientale.  

L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la 

comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia 

a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed equità sociali. 

(Raccomandazione Europea 2018) 



Competenza europea:  6.  Competenza in materia di cittadinanza 

conoscenze abilità atteggiamenti 

 Conoscenza dei concetti e 
dei fenomeni di base 

riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, 
l’economia e la cultura. 

 Conoscenza delle vicende 
contemporanee nonché 
l’interpretazione critica dei 
principali eventi della storia 

nazionale, europea e 
mondiale. 

 Conoscenza degli obiettivi, 
dei valori e delle politiche dei 
movimenti sociali e politici 

oltre che dei sistemi sostenibili, 
in particolare dei 
cambiamenti climatici e 
demografici a livello globale e 

delle relative cause.  
 Conoscenza dell’integrazione 

europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità 

e delle identità culturali in 
Europa e nel mondo.  

 

 Capacità di comprendere i valori comuni 
dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato 

sull’Unione europea e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. 

 Capacità di comprendere le dimensioni 
multiculturali e socioeconomiche delle 

società europee e il modo in cui l’identità 
culturale nazionale contribuisce all’identità 
europea. 

 Capacità di impegnarsi efficacemente con 

gli altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società.  

 Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate di risoluzione dei problemi. 

 Capacità di sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo costruttivo alle attività 
della comunità, oltre che al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello locale e 

nazionale al livello europeo e internazionale. 
 Capacità di accedere ai mezzi di 

comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 
interpretarli criticamente e di interagire con 

essi. 
 Capacità di comprendere il ruolo e le funzioni 

dei media nelle società democratiche. 

 Rispetto dei diritti umani. 
 Disponibilità a partecipare a 

un processo decisionale 
democratico a tutti i livelli e 
alle attività civiche.  

 Sostegno della diversità 

sociale e culturale, della 
parità di genere e della 
coesione sociale, di stili di vita 
sostenibili, della promozione di 

una cultura di pace e non 
violenza. 

 Disponibilità a rispettare la 
privacy degli altri e a essere 
responsabili in campo 

ambientale.  
 Interesse per gli sviluppi politici 

e socioeconomici, per le 
discipline umanistiche e per la 

comunicazione interculturale. 
 Disponibilità sia a superare i 

pregiudizi sia a raggiungere 
compromessi ove necessario 

e a garantire giustizia ed 
equità sociali. 

 

 

  Campi di esperienza: Il sé e l’altro - Tutti 
 

Competenza europea:  6.  Competenza in materia di cittadinanza 

conoscenze abilità atteggiamenti 

 Conoscenza dei concetti e 
dei fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, 

l’economia e la cultura. 
 Conoscenza delle vicende 

contemporanee nonché 
l’interpretazione critica dei 

principali eventi della storia 
nazionale, europea e 
mondiale. 

 Conoscenza degli obiettivi, 

dei valori e delle politiche dei 
movimenti sociali e politici 
oltre che dei sistemi sostenibili, 
in particolare dei 

cambiamenti climatici e 
demografici a livello globale e 
delle relative cause.  

 Conoscenza dell’integrazione 
europea, unitamente alla 

consapevolezza della diversità 
e delle identità culturali in 
Europa e nel mondo.  

 

 Capacità di comprendere i valori comuni 
dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato 
sull’Unione europea e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. 

 Capacità di comprendere le dimensioni 

multiculturali e socioeconomiche delle 
società europee e il modo in cui l’identità 
culturale nazionale contribuisce all’identità 
europea. 

 Capacità di impegnarsi efficacemente con 
gli altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società.  

 Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate di risoluzione dei problemi. 

 Capacità di sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo costruttivo alle attività 

della comunità, oltre che al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello locale e 
nazionale al livello europeo e internazionale. 

 Capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 

interpretarli criticamente e di interagire con 
essi. 

 Capacità di comprendere il ruolo e le funzioni 
dei media nelle società democratiche. 

 Rispetto dei diritti umani. 
 Disponibilità a partecipare a 

un processo decisionale 
democratico a tutti i livelli e 
alle attività civiche.  

 Sostegno della diversità 
sociale e culturale, della 
parità di genere e della 
coesione sociale, di stili di vita 

sostenibili, della promozione di 
una cultura di pace e non 
violenza. 

 Disponibilità a rispettare la 

privacy degli altri e a essere 
responsabili in campo 
ambientale.  

 Interesse per gli sviluppi politici 

e socioeconomici, per le 
discipline umanistiche e per la 
comunicazione interculturale. 

 Disponibilità sia a superare i 
pregiudizi sia a raggiungere 

compromessi ove necessario 
e a garantire giustizia ed 
equità sociali. 

 

 

  Campi di esperienza: Il sé e l’altro - Tutti 

 



Funzionamento della 
vita sociale 

Storia 
personale 

Rispetto delle 
diversità 

Regole del 
vivere sociale 

Costituzione 

Diritti e doveri 

Rispetto di sé, 
dell’altro, della 

natura, 
dell’ambiente  

Feste  

Ricorrenze  

Giornate 
commemorative 



20 novembre  
Giornata dei Diritti dell’Infanzia 

Esperienza tratta da Pepe… vive Giornate speciali  in Guida In viaggio con Pepe, Gruppo Editoriale Raffaello, 2016 



Uno dei tre nuclei tematici delle Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica riguarda lo sviluppo sostenibile, 

l’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio 

e del territorio, richiamando come contenitore di senso l’Agenda 

2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.  

L’AGENDA 2030 nell’I.E.C. 

Esperienza tratta da U.d.A.  Salviamo le api in Guida Raffaello Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



Che cos’è l’AGENDA 2030 e che cosa promuove? 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta 

e la prosperità. È stata sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle 

Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, ed è costituita da 17 Obiettivi 

per lo Sviluppo Sostenibile,  i Goals, inquadrati all’interno di un programma d’azione molto 

vasto costituito da 169 traguardi, i targets,  ad essi associati, da raggiungere in ambito 

ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. 

È questa una grande sfida in quanto gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una 

validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle 

imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e 

cultura. 

«Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 

anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-

fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 

qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che 

trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 

riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile.» (Linee guida per l’educazione civica) 

 

 



I GOALS dell’AGENDA 2030 
In particolare, i 17 Goals si  riferiscono alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, quella 

economica, quella sociale ed ecologica, e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro 

l’ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che 

rispettino i diritti umani. 

  www.agenziacoesione.gov.it 



Il portale Scuola2030 per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile offre a tutti i docenti della scuola 

italiana contenuti, risorse e materiali in auto-formazione come ad esempio convegni, attività di 

ricerca e monitoraggio per un’educazione ispirata ai valori e alla visione dell’Agenda 2030. Le risorse 

del sito pubblico sono liberamente consultabili mentre i contenuti in auto-formazione sono accessibili 

per tutti i docenti tramite autenticazione con credenziali di tipo SPID.  

Scuola2030 è un’iniziativa promossa da MIUR, Indire e ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo 

sostenibile) 

 

Scuola2030 contribuisce, in particolare,  al raggiungimento del Target 4.7: 

Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze 

necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per lo 

sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la 

promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la 

valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 



Spiegare ai più piccoli l’Agenda 2030 

attraverso un cartoon 
Global Goals Kids’ Show Italia è un programma animato nato con l’intento di avvicinare i più 

piccoli alla cultura della sostenibilità facendo conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Promosso e realizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e Fondazione 

Edoardo Garrone, in collaborazione con Rai Ragazzi e Rai per il Sociale e con il sostegno di 

Windtre, lo spettacolo si articola in 17 puntate dove, attraverso semplici suggerimenti, si 

spiega alle nuove generazioni come poter dare il proprio contributo allo sviluppo sostenibile. 

Lo show è presentato dall’attrice Carolina Benvenga e si rivolge ad un pubblico di bambini 

d’età compresa tra i 5 e i 10 anni: fornendo esempi concreti e modelli comportamentali 

facilmente replicabili, non solo si sensibilizzano i bambini ad assumere un atteggiamento più 

“sostenibile”, ma li si rende anche consapevoli del loro ruolo e responsabilità nella 

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse per il futuro. 

 

 

 

 



La trasversalità dell’I.E.C. consente di inserire le tematiche e gli obiettivi, che sono propri 

di questo insegnamento, sia all’interno di percorsi di apprendimento nelle U.d.A., sia 

attraverso esperienze laboratoriali nei Progetti, per sensibilizzare i bambini della Scuola 

dell’Infanzia alla cittadinanza responsabile e rendendo più interessante e accattivante il 

raggiungimento dei traguardi di competenza riferiti all’Educazione Civica, in 

abbinamento all’Agenda 2030. 

 

 

 

L’EDUCAZIONE CIVICA…  

nelle Unità di Apprendimento e nei Progetti 



U.d.A. 



M. Elisabetta Giordani, Guida Raffaello, Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



MAPPA DELL’U.d.A. 

VIVIAMO LA 
CITTADINANZA 

GIORNATA 
CONTRO IL 
BULLISMO 

RACCONTO E 
FILASTROCCA 

CACCIA AI 
RIFIUTI  

PERCORSO 
STRADALE 

AMBIENTAZIONE 
DELLA CITTÁ 

GIOCO DELLE 
BANDIERE 
EUROPEE  



AMBIENTAZIONE DELLA CITTÁ 

Esperienza tratta da U.d.A.  Viviamo la cittadinanza in Guida Raffaello, Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



PERCORSO STRADALE 

Esperienza tratta da U.d.A.  Viviamo la cittadinanza in Guida Raffaello, Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



5 febbraio 
Giornata contro il bullismo 

Esperienza tratta da U.d.A.  Viviamo la cittadinanza in Guida Raffaello, Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



Ecco qualche esempio di attività di Educazione Civica, abbinate all’Agenda 2030, 
tratte da Unità di Apprendimento: 

 

 

 

ESEMPI di ATTIVITÁ per l’Agenda 2030 

Esperienze tratte  da U.d.A.  Vinciamo le paure, Esploriamo il bosco e Tuteliamo l’ambiente polare  

in Guida Raffaello, Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



Come richiesto all’articolo 3, comma 3 della 

Legge 92/2019, nel curricolo d’istituto va inserito 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, 

che deve prevedere un monte ore non inferiore a 

33 ore annue, da svolgere nell’ambito dell’orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

IL CURRICOLO DI E.C. 



 

 

 

Competenze di E.C. al termine del primo 
ciclo di istruzione 

D.M. n. 35 del 22.06.2020 - Linee Guida per l’educazione civica ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 

92/Allegato B - Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) 

riferite all'insegnamento trasversale dell'educazione civica 

L'alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell'ambiente. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza 

civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 

Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell'incuria. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l'attività di riciclaggio. 

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in 

modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre 

fonti. 

Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 

collettivo. 

Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di 

argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 



 

 

 

UN’IDEA DI CURRICOLO DI I.E.C.  

alla Scuola dell’Infanzia 



COSTITUZIONE 
NUCLEI CONCETTUALI  

e AGENDA  2030 

U.d.A.   

e ATTIVITÁ DI 

RIFERIMENTO 

  

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE 

EUROPEE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

  

  

  

 

 

 

COSTITUZIONE 

  
  

  

        

 Viviamo la 

cittadinanza: 

 

- Racconto «La città 

arcobaleno» 

- L’Ambientazione 

della città 

- Un tragitto stradale  di 

pixel 

- Caccia ai rifiuti 

- Il gioco delle 

bandiere europee 

- Canzone «Cittadino 

sì!» 

 

  
  
  
  
  

  
  

Il sé e l’altro 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza (6) 

 

Competenza 

imprenditoriale (7) 

Favorire le relazioni interpersonali 

Ipotizzare la città ideale 

Condividere un progetto di città 

Dare il proprio contributo in un’attività 

Intuire di essere cittadini con diritti e 

doveri 

Intuire l’importanza di differenziare i 

rifiuti 

Riconoscere di essere cittadino di una 

città e di un Paese 

Intuire di far parte della Comunità 

Europea 

Favorire l’appartenenza al gruppo 

  
I discorsi e le 

parole 
  

Competenza 

alfabetica 

funzionale (1) 

  

Sviluppare la capacità di ascolto 

Comprendere testi ascoltati 

Rielaborare verbalmente e 

graficamente un racconto 

Arricchire e precisare il lessico 

  
Immagini, 

suoni, colori 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali (8) 

Ascoltare canzoni a tema 

Sviluppare la creatività  

Interpretare un ruolo in un ambiente di 

vita 

  
Il corpo e il 
movimento 

Competenza personale, 

sociale  

e capacità di imparare  

a imparare (5) 

Sviluppare la motricità fine 

Muoversi in uno spazio di vita 

  
La 

conoscenza 
del mondo 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria (3) 

 

Competenza 

digitale (4) 

Conoscere  ambienti di vita: la città 

Riconoscere le caratteristiche della 

città 

Scoprire le strutture e gli edifici della 

città 

Riconoscere algoritmi a due e tre 

colori 

Giocare con la pixel art 

Riconoscere alcuni cartelli stradali 

Sperimentare la raccolta differenziata 

Riconoscere alcune tipologie di rifiuti 

Scoprire le bandiere di alcuni Paesi 

europei 



RACCOLTA DEI RIFIUTI 

Esperienza tratta da U.d.A.  Viviamo la cittadinanza in Guida Raffaello, Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



NUCLEI CONCETTUALI  

e AGENDA  2030 

U.d.A.   

e ATTIVITÁ DI 

RIFERIMENTO 

  

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE 

EUROPEE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

   

  

  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

  
  

  

        

 Salviamo le api: 

 
- Il libretto delle api 

- Filastrocca dell’alveare 

- Assaggi di miele 

- Una piantina per le api 

- Le arnie per le api 

- Visita all’apiario 

  
  
  
  
  

  
  

Il sé e l’altro 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza (6) 

Competenza 

imprenditoriale 

(7) 

Maturare scelte consapevoli verso 

l’ambiente naturale 

Discutere e collaborare alla 

realizzazione di manufatti 

Riflettere sull’importanza di 

un’alimentazione sana, corretta ed 

equilibrata 

  
I discorsi e le 

parole 
  

Competenza 

alfabetica 

funzionale (1) 

  

Sviluppare la capacità di ascolto 

Comprendere testi ascoltati 

Arricchire e precisare il lessico 

Conoscere la struttura del libro illustrato 

Collaborare alla costruzione di un 

libretto a tema api 

  
Immagini, 

suoni, colori 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali (8) 

Sperimentare tecniche  pittoriche 

Sviluppare la creatività  

  
Il corpo e il 
movimento 

Competenza personale, 

sociale  

e capacità di imparare a 

imparare (5) 

Stimolare il gusto 

Esercitare la coordinazione occhio-mano 

 

  
La conoscenza 

del mondo 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria (3) 

Conoscere i prodotti delle api 

Scoprire alcune caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali del miele 

Osservare piante e fiori dal vivo 

Sperimentare la semina e la crescita 

delle piantine 

Osservare l’ambiente naturale in cui 

vivono le api 

Osservare la vita delle api nell’apiario 

Conoscere il ruolo dell’apicoltore 

SVILUPPO SOSTENIBILE 



SALVIAMO LE  API 

Esperienza tratta da U.d.A.  Salviamo le api in Guida Raffaello, Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



NUCLEI CONCETTUALI  

e AGENDA  2030 

U.d.A.   

e ATTIVITÁ DI 

RIFERIMENTO 

  

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE 

EUROPEE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

  

  

  

  

CITTADINANZA 

DIGITALE 

  
  

  

        

 Scopriamo la 

scuola: 

 

- Gioco degli ambienti 

- Filastrocca del coding 

- La scuola aumentata 

- La scuola nel coding 

  
  
  
  
  

  
  

Il sé e l’altro 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza (6) 

Competenza 

imprenditoriale (7) 

Favorire la collaborazione tra 

bambini 

Incrementare l’autostima 

  
I discorsi e le 

parole 
  

Competenza 

alfabetica 

funzionale (1) 

  

Sviluppare la capacità di ascolto 

Comprendere testi ascoltati 

Arricchire e precisare il lessico 

  
Immagini, 

suoni, colori 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali (8) 

Ascoltare canzoni tramite un device 

Rappresentare graficamente vissuti 

Valorizzare la scoperta e la 

creatività  

  
Il corpo e il 
movimento 

Competenza personale, 

sociale  

e capacità di imparare a 

imparare (5) 

Muoversi in uno spazio definito 

Seguire indicazioni e lasciarsi guidare 

  
La 

conoscenza 
del mondo 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria (3) 

Competenza 

digitale (4) 

Utilizzare dispositivi e contenuti 

digitali 

Sperimentare la realtà aumentata 

Utilizzare indicatori topologici 

(avanti, indietro, sinistra, destra) 

Riconoscere e utilizzare le frecce 

direzionali 

Sperimentare attività di coding 

unplugged 

Avviare al pensiero computazionale 

CITTADINANZA DIGITALE 



LA SCUOLA NEL CODING 

Esperienza tratta da U.d.A.  Scopriamo la scuola in Guida Raffaello, Gruppo Editoriale Raffaello, 2020 



IL NOSTRO PAESE È IL MONDO E LA CITTADINANZA L'UMANITÀ INTERA. 

                                                                                         William  Lloyd Garrison 


