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ICS GALLIERA VENETA-CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 
CONOSCENZE ABILITA’ E COMPORTAMENTI 

- appartenenza ad il gruppo classe 

ed al gruppo di età 

- alcune regole di comportamento e 

di convivenza 

-  prime nozioni di ed. stradale e di 

segnaletica stradale 

- segnaletica di sicurezza presente 
nella scuola 

-  le regole fondamentali di una 

corretta e sicura simulazione di 

evacuazione dalla scuola 

- Bandiera italiana ed Inno di Mameli 

- Ascolta, interagisce nella comunicazione, partecipa attivamente alle attività ed ai giochi  

- E’ consapevole di appartenere ad un gruppo 

- Accetta e rispetta semplici regole della vita di gruppo, i ritmi, le turnazioni 

- Riconosce la figura dell’adulto come punto di riferimento e come fonte di autorità 

- Sviluppa sentimenti di accoglienza e disponibilità nei confronti degli altri 

- Mette in atto semplici forme di cooperazione e di solidarietà 

- Riconosce ed interiorizza semplici regole del codice stradale 

- Individua momenti e situazioni di pericolo a scuola causati da comportamenti scorretti 

- Acquisisce regole e comportamenti adeguati per prevenire e affrontare situazioni di rischio 

- Riconosce i simboli dell’identità nazionale 
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ICS GALLIERA VENETA-CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ E 
COMPORTAMENTI 

L’ambiente circostante (scuola, giardino) 
 
Comportamenti igienicamente corretti 
 
 Buone pratiche del risparmio quotidiano 
(acqua, carta..) 
 
Principi base della raccolta differenziata 
 
 

- Usa in modo adeguato spazi e materiali 

- Esplora l’ambiente circostante, comprendendo la necessità di mettere in atto 

comportamenti ecologicamente adeguati 

- Adotta comportamenti igienicamente corretti, fondamentali per la salvaguardia della 

salute 

- Comprende la necessità di un consumo consapevole, evitando gli sprechi 
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ICS GALLIERA VENETA-CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PREREQUISITI DELLA CITTADINANZA DIGITALE  
 

CONOSCENZE ABILITA’ E COMPORTAMENTI 

- Concetti topologici e 
spazio temporali 

- Giochi logico-
matematici 

- Padroneggia le prime abilità di tipo logico 

- Inizia ad interiorizzare i concetti topologici e spazio temporali 

- Inizia ad orientarsi nel mondo dei simboli, imparando a riconoscerli  

- Inizia a raggiungere una buona coordinazione oculo- manuale  

- Riesce a mantenere l’attenzione per un tempo adeguato 
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