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UDA  
 
 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE  
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Sezione  
 

Alunni di  3 - 4 - 5 anni 

 
Plessi 
 

 
Scuola dell’Infanzia Don Diana 

Situazioni di 
partenza 

Partendo dalla visione della storia sul formicaio come sfondo integratore,  
si programmano gli argomenti,i contenuti, le attività e le verifiche inerenti 
l’Educazione civica nella sua specifica trasversalità 

 
Docenti 
 

 
Tutti 

 
Titolo UdA 
 

Riciclare per … Creare 

Periodo Anno scolastico 2021-2022 
 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
Il bambino: 
      



  3 anni 
• Sperimenta le prime forme di relazione nel gioco con i 

pari;  
• Percepisce la varietà delle sensazioni di tipo emotivo;  
• Rispetta semplici regole della comunità- scuola di 

appartenenza. 
 
4 anni 

• Percepisce i propri stati d’animo;  
•  Sa esprimere i propri sentimenti in modo sempre 

adeguato;  
• Ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole 

del vivere insieme. 
 
            5 anni 
 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini; 

• Ha raggiunto una piena consapevolezza delle regole 
del vivere insieme; 

• Riconosce le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 
 

Competenze chiave europee 
2018 

• Competenza personale,sociale e capacità d’imparare 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali 
• Competenza in materia di cittadinanza 

 
Obiettivi di apprendimento              

            3  anni 
• Utilizzare il saluto e le formule di cortesia come prima 

forma di rispetto verso l’altro; 
• comprendere l’importanza delle regole per la serenità 

della vita in sezione 
 
 4 anni 

• Accogliere le diversità di ciascuno;  
•  Condividere emozioni e desideri  
•  Mettere in pratica le azioni/gli atteggiamenti 

sperimentati per liberarsi dalla collera 
 
 5 anni 

• Decentrarsi e riconoscere le “ragioni” dell’altro; 
• Imparare a pensare al prossimo e a rispettare le idee 
• Comprendere l’importanza delle regole fissate in una 

comunità 
 

Contenuti  
3 anni: Saluti e parole cortesi 
 



4 anni : Percezione di sé e degli altri, gestione delle emozioni  
 
5 anni: Conflitti,soluzioni,regole  
 

Attività  3 anni 
• Buongiorno a me, buongiorno a te: routine per 

cominciare la giornata con il sorriso;  
• Conversazione sui saluti e le formule di cortesia per 

relazionarsi bene con gli altri;  
• Le regole che fanno stare bene:condivisione di 

semplici regole per facilitare lo svolgimento delle 
attività. 
 
4 anni 

• I semi dell’amicizia: esperienza di piantumazione di 
semi diversi per ogni bambino;  

•  Conversazioni sui desideri dei personaggi principali 
della storia e confronto con i propri; 

•  Giochi di attività sulla gestione di alcune emozioni: 
paura,rabbia. 
 
5 anni 

• Come i cavalieri della tavola rotonda: organizzazione 
di uno spazio per confrontarsi, discutere e trovare 
soluzioni pacifiche ai problemi che emergono nella 
vita di sezione; 

• Conversazioni : chi le fa le regole? Quali tipi di regole 
esistono?; 

• Individuazione delle regole in ambito scolastico e nel 
territorio comunale 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 Il bambino: 
 
3/4  anni 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori che applica nei giochi individuali e 
di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi; 

• scopre le possibilità comunicative ed espressive del 
proprio corpo;  

•  sperimenta giochi di movimento e danza in modo 
individuale e in coppia 

 
             5 anni 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori che applica nei giochi individuali e 
di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni ambientali 
 
 



Competenze chiave europee 
2018 

 
• Competenza personale,sociale e capacità d’imparare 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali 
 

Obiettivi di apprendimento 3 anni 
• Eseguire gesti e movimenti su indicazione 

dell’insegnante ; 
• Collaborare con un compagno per il superamento di un 

ostacolo. 
 
4 anni 

• Sperimentare percorsi motori con e senza regole e 
confronto tra le due modalità; 

•  Coordinare i movimenti con il gruppo durante una 
performance motoria. 
 
5 anni 

• Eseguire giochi rispettando le regole; 
• Essere leali nel gioco e rispettare gli avversari; 
• Accettare la sconfitta. 

 
Contenuti 3 anni: Giochi cooperativi 

4 anni: Motricità globale collaborazione 

5 anni : Socio - Motricità ; Fair play 

 

Attività  3 anni 
• Gioco motorio dei saluti;  
•  Giochi di contatto; · 
• Io aiuto te, tu aiuti me: brevi percorsi motori con 

piccoli ostacoli;  
•  Gioco –danza: il ballo del rispetto 

 
4 anni 

• Giochiamo…regolati: percorsi motori a spirale; 
•  Conversazioni;  
•  L’unione fa la forza: giochi a squadre; 

 
 
5 anni 

• Gioco del rugby: esercizi, giochi di regole e ruoli, 
giochi di contatto/contrasto, percorsi motori; 
 
 
 

IMMAGINI,SUONI,COLORI 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Il bambino:  
   



   3 anni 
•  ascolta con piacere la musica;  
• comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente;  
• inventa semplici storie dando voce a oggetti simbolici 

     
 4 anni 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione;  

•  Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative; 

 
 5 anni 
• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; 
• Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie; 

 
 

Competenze chiave europee 
2018 

 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali; 
• Competenza personale,sociale e capacità d’imparare. 

 
 

Obiettivi di apprendimento 3anni 
• Riconoscere le diversità dei generi musicali ed esprime 

apprezzamenti;  
•  Rappresentare graficamente le proprie preferenze 

 
4 anni 

• Collaborare attivamente nella realizzazione di oggetti 
tridimensionali;  

• Interpretare i personaggi di una storia attraverso il 
travestimento, i movimenti e l’improvvisazione 
 
5 anni 

• Inventare canzoni da eseguire con l’accompagnamento 
del battito delle mani; 

• Individuare la tecnologia utile in un determinato 
processo; 

• Conoscere le modalità d’uso della fotocopiatrice 
 

Contenuti 3 anni 
Approccio ai generi musicali 
4 anni 
Cooperazione; drammatizzazione 
 
5 anni  
Espressività; 



Strumenti tecnologici 
 

Attività  3 anni 
• Ascolto di brani musicali di generi diversi e 

provenienti da culture diverse;  
• la musica che ci piace di più: realizzazione di un 

cartellone  
invenzione di brevi storie a partire da uno sfondo 
musicale e personaggi dati e su altre sollecitazioni 
 
4 anni 

• Drammatizzazione dei personaggi della storia del 
formicaio;  

• Progettazione e realizzazione tridimensionale dei 
personaggi della storia in piccoli gruppi cooperativi 
 
5 anni 

• Ideazione di canti e slogan  per supportare in modo 
positivo le squadre nei giochi e per far emergere i 
bisogni delle formiche personaggi della storia del 
formicaio; 

• Memory delle regole: realizzazione di un prototipo e 
uso della fotocopiatrice per la duplicazione 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Il bambino:  
 

3 Anni 

• Il bambino:  comunica a parole le proprie emozioni 
all’adulto di riferimento;  

•  scopre la pluralità dei linguaggi con cui può 
comunicare 

4 anni 
• Ascolta e comprende narrazioni; 
• Comunica ed esprime le proprie emozioni attraverso il 

linguaggio verbale; 
• Si misura con la creatività e la fantasia 

 
5 anni  

• Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 
lessico; 

• Usa il linguaggio per progettare attività e per definire 
le regole; 
 

Competenze chiave europee 
2018 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza personale, sociale e capacità d’imparare 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 



ingegneria 
Obiettivi di apprendimento  

            3anni 
• Partecipare alle conversazioni rispettando il turno di 

parola;  
• esprimere con parole o simboli le emozioni/sensazioni 

provate  
•  associare un simbolo al tipo di emozione 

 
 

4 anni 
• comprendere storie ascoltate;  
•  raccontare la storia di sezione, le paure e i desideri 

propri e dei compagni;  
• ipotizzare un finale della storia di sezione , guidati 

dall’insegnante 
 

      5 anni  
• comprendere il significato delle regole; 
• rappresentare le parole delle regole; 
• riferire le esperienze sulle regole durante una 

presentazione 
 
 

Contenuti  3 anni: Emozioni: simboli e parole 
4 anni: Dalla narrazione fantastica alle dinamiche di sezione 

Attività  3 anni 
• Conversazioni sulle emozioni, sensazioni 

provate durante le esperienze  
•  A caccia di emozioni: lettura di immagini e 

traduzione di simboli 
 
4 anni 

• Ascolto , in momenti diversi, delle diapositive 
riguardanti la storia del formicaio; 

• Attualizzazione del racconto: in sezione della storia del 
formicaio  

•  Se fossi…sarei…perché: immedesimazione con un 
personaggio della storia ascoltata 

          
             5 anni 

• Brainstorming sulle regole; 
• Realizzazione di un “Dizionario illustrato delle regole” 

viste dai bambini 
• Presentazione delle regole alle famiglie 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Il bambino: 
              
             3 anni 



• comincia a fare ipotesi su cosa potrà fare dopo una 
certa attività/routine;  

•  manifesta curiosità per gli organismi viventi e il loro 
ambienti    
 
  4anni 

• Percepisce a livello senso-percettivo la stima di misure 
concrete/sperimentate;  

•  Identifica alcune proprietà di materiali 
 
             5 anni 

• Individua i problemi riferiti a situazioni di vita 
quotidiana, elabora ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 
azioni; 

• Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune proprietà 
 

Competenze chiave europee 
2018 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Competenza in materia di cittadinanza 

Obiettivi di apprendimento 3 anni 
• Osservare la vita di un animale, elaborare idee 

personali e confrontarle con quelle dei compagni; · 
• acquisire primi comportamenti responsabili di 

salvaguardia nei confronti degli animali 
 
4 anni 

• Discriminare elementi in base alle caratteristiche;  
•  Formulare ipotesi sulla durabilità dei materiali;  
•  Conoscere l’uso che si fa di paglia e latta 

 
           5anni 

• Osservare gli oggetti e comprendere come poter dar 
loro nuova vita; 

• Discriminare i rifiuti; 
• Progettare e organizzare il baratto di oggetti che non si 

usano più per evitare di buttarli 
 

Contenuti  
3 anni: Rispetto per gli animali 
4 anni : Caratteristiche di alcuni materiali 
5 anni:Rispetto per l’ambiente: raccolta differenziata e baratto 
 

Attività  3 anni 
• Un ospite inaspettato: accoglimento e accadimento di 

un piccolo animale a scuola; osservazione di immagini 
e filmati sugli animali da compagnia, riflessione sui 
loro bisogni e formulazione di ipotesi su come 
soddisfarli    

4 anni 



• Paglia e latta: osservazione analisi senso-percettiva dei 
due materiali;  

• esperienze sulle caratteristiche dei materiali; 
• osservazione della realtà circostante per individuare i 

materiali esplorati 
   

5 anni 
• Giochi per distinguere le cose da buttare da quelle che 

si possono recuperare/aggiustare; 
• Le strade della raccolta differenziata: percorsi con 

simboli; 
• La giornata del baratto: non buttiamo i giocattoli, li 

scambiamo 
 

 

 
METODOLOGIA 

 
 

ü Sfondo integratore 
ü Presentazione di un racconto 
ü Drammatizzazione, 
ü Illustrazione di gruppo 
ü Escursione guidata nel giardino della scuola 
ü Discussione partecipata 
ü Realizzazione di cartelloni 
ü Presentazione di schede di lavoro 
ü Brainstorming 
ü Lavori di gruppo 

 
 

 
STRUMENTI 

 
 

Ø LIM  
Ø Schede predisposte dall’insegnante 
Ø Libri di testo e libri illustrati 
Ø Cartelloni 
Ø Disegni 
Ø Materiali vari ( facile consumo, di recupero…) 
Ø Carta collage 
Ø Sussidi audiovisivi 
Ø Giochi 

 
 

 

 


