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“EDUCARE AL NOI”  

Per un significato condiviso del CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

nella scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana 

 

 

“Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l'ho scordato”  
(Walt Whitman) 
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A partire dall’anno scolastico 2020-2021 la scuola dell’infanzia è chiamata a introdurre all’interno del 

proprio curricolo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica previsto dalla Legge del 20 agosto 

2019 n.92, e D.M  attraverso “iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile” come espresso 

nelle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” del 22 giugno 2020 n. 35.  

Questo insegnamento sostituisce quello di “Cittadinanza e Costituzione”, previsto dal Decreto legislativo 

137/2008 ed esplicitamente richiamato nelle attuali “Indicazioni nazionali per il curricolo”.  

L’introduzione dell’educazione civica richiede, pertanto, un aggiornamento del PTOF che si deve riflettere 

nella proposta formativa e educativa della scuola. 

Tale insegnamento non costituisce una disciplina a sé stante, ma un insegnamento trasversale alle altre 

materie in virtù della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese.  

Come ben esplicitato nelle Linee guida “Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali 

per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 

della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono 

tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, 

della prima conoscenza dei fenomeni culturali [...]. 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”1. 

Questa specifica ribadisce il principio di trasversalità dell’educazione civica che richiama alla globalità 

dell’esperienza scolastica e invita a ripensare il curricolo scolastico secondo tre grandi nuclei tematici 

fondamentali: 

Costituzione. La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 

tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che 

rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione 

sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo 

 
1 D.M.  22 giugno 2020, n.35, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 
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sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle 

leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio, il codice della strada; i 

regolamenti scolastici; dei circoli ricreativi; delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo 

concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

Sviluppo sostenibile. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 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 psicofisico, 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 

Cittadinanza digitale. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a 

scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche 

proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare 

questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.  
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1. Educazione Civica nella scuola dell’infanzia di ispirazione cattolica 

L’educazione civica richiama fortemente dimensioni fondative dell’idea di persona e di educazione 

(identità, alterità, bene comune, corresponsabilità sociale).  

Ciò implica che l’insegnamento dell’educazione civica sia in dialogo con la visione cattolica promossa dalle 

scuole dell’infanzia paritarie, affinché si proponga una visione integrata del progetto educativo e della 

programmazione didattica.   

È importante dunque partire dall’idea di bambino e di scuola ispirata all’antropologia Cristiana movendo 

dall’assunto che “ogni persona è unica, originale, irripetibile; è immagine di Dio, segno della presenza di 

Dio in mezzo a noi e deve essere valorizzata perché possa realizzarsi” 2. 

Compito della scuola è educare alla vita buona cioè la vita che è fonte di gioia e di benessere per sé e per la 

società, quella vita che, ispirandosi ai valori cristiani, pone al suo centro “il dono come compimento della 

maturazione della persona”3.   

Prendersi cura della persona significa accogliere, ascoltare, valorizzare le differenze per costruire risposte 

alle vere “domande educative” del bambino e non dare risposte precostituite “chiedendo” a ogni  bambino 

di adeguarsi e adeguare le sue domande. L’educazione autentica dovrà sempre porre le condizioni 

affinchè la persona, nel corso del suo sviluppo, superi progressivamente il proprio egocentrismo e si apra 

agli altri in atteggiamento di accoglienza, servizio, dono di sé4. 

Movendo da queste riflessioni la Commissione pedagogica regionale di FISM Lombardia ha provato a 

risignificare i tre nuclei dell’educazione civica alla luce della specificità dei nostri contesti e delle scelte 

progettuali che ci caratterizzano:  

Costituzione (legalità e solidarietà) non solo come attenzione al bene dell’altro, ma come cura e come 

corresponsabilità sociale. Si esplica sia nella scelta pensata di alcune parole, azioni, progetti che 

propongono l’incontro, l’ascolto dell’altro e l’appartenenza; sia nella partecipazione ad iniziative a 

carattere nazionale, territoriale o associativo. Soprattutto nella scuola dell’infanzia il nucleo tematico della 

costituzione coinvolge la comunità educante nell’essere scuola paritaria appartenente al sistema nazionale 

di istruzione e nella costruzione di buone prassi di comunità inclusiva. 

 
2 Commissione Pedagogica FISM Lombardia, Riflessioni per un Progetto Educativo.  
3 C.E.I, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-

2020.  
4 Prima i bambini, Il progetto educativo e il Piano dell’offerta formativa per le scuole Fism, Febbraio 2013. 
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Sviluppo sostenibile che deriva dall’accogliere il creato come dono e dallo sviluppo di pratiche educative 

volte all’osservazione dell’elemento naturale, dei suoi cambiamenti e trasformazioni cicliche come 

opportunità di accrescimento delle domande di senso e dalla tutela della “casa comune” (Enciclica 

“Laudato Sii” di papa Francesco). “Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo 

progetto d’amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per 

costruire la nostra casa comune”. 

Cittadinanza digitale che deriva dal riconoscere l’evoluzione tecnologica come opportunità nella 

creazione di reti di relazioni complesse, facilmente accessibili, multimediali e “globali”; ma anche come 

strumento capace di realizzare ambienti che (nella costruzione dei significati dell’abitare o meglio del 

“navigare”) consentono lo sviluppo di relazioni autentiche; e come possibilità di accesso 

all’apprendimento da parte di diversi stili cognitivi, valorizzando tutte le intelligenze. Opportunità che ha 

bisogno di competenze legate alla capacità di scelta e alla costruzione di una grammatica tra l’io e il tu, 

fatta di parola e silenzio, ascolto e dialogo, identità e differenza, pubblico e privato. 

 

2. L’educazione civica nel curricolo della scuola dell’infanzia  

Come richiamato nella premessa, l’attenzione all’educazione civica è già presente nei documenti 

ministeriali del 2012 e del 2018; l’attuale Legge ha portato alla luce questa dimensione chiedendo alle 

scuole di sistematizzare una progettualità già in essere.  

Le stesse Indicazioni Nazionali per il curricolo5 avevano già posto le basi per l’educazione civica attraverso 

la definizione stessa delle finalità del processo formativo. In particolare parlando di:  

• identità “Consolidare l’identità significa […] sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle 

di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 

appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, 

abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

• Autonomia “Sviluppare l’autonomia significa […] partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 

imparando a operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 

consapevoli. 
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• Cittadinanza “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”. 

Nelle “Indicazioni e nuovi scenari”6 a proposito del campo d’esperienza “Il sé e l’altro” si legge che “al 

centro del curricolo si colloca la promozione delle competenze di base (cognitive, emotive, sociali) che 

strutturano la crescita di ogni bambino” indicando come suggestive le osservazioni utilizzate per 

descrivere questo campo che “che prefigura la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile”. 

In particolare si riportano i seguenti passaggi:  

- “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”. 

Inoltre si legge che “questo campo ha come oggetto la ricostruzione dell’ambiente di vita dei bambini, 

della loro esperienza e storia personale, da curvare verso la consapevolezza di una storia “plurale”, di 

regole trasparenti di convivenza, di costruzione di un futuro da vivere insieme (cittadinanza), nel delicato 

equilibrio tra “grammatiche comuni” (da condividere) e diversità (da riconoscere e rispettare). 

 
5 MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Le Monnier, 

2012, pp. 21-29.  
6 MIUR, Indicazioni nazionali e nuovi scenari. Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo, della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2018.  
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“Cittadinanza e Costituzione” prendono forma concretamente nella vita delle sezioni e non solo nei 

documenti curricolari. 

Recuperando dunque quanto già descritto nelle Indicazioni per il curricolo indichiamo di seguito alcuni 

“Traguardi per lo sviluppo della competenza”7 presenti in ogni campo di esperienza, che possono essere 

declinati in obiettivi di apprendimento e utilizzati per la progettazione di possibili percorsi e ccontenuti 

dell’educazione civica.   

 

Il se’ e l’altro 

“Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini”; 

“…sviluppa il senso dell’identità personale”; 

“…sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 

mette a confronto con le altre”; 

“…riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini”; 

“…ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme”; 

“… pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene e male, sulla giustizia”; 

“…riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e della città”. 

 

Immagini, suoni e colori 

“Il bambino esplora le possibilità offerte dalle tecnologie”.  

 

I discorsi e le parole 

“Il bambino scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la fantasia”. 

 

La conoscenza del mondo 

“Il bambino si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi”. 

 
7 MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, pp. 21-29. 
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Facendo riferimento al contributo che l’IRC può offrire per realizzare l’educazione civica nella scuola 

dell’infanzia si possono richiamare – oltre naturalmente a quelli appena sopra indicati - alcuni altri 

possibili traguardi di sviluppo specifici per questa disciplina8. Questi traguardi, tra l’altro, dovrebbero 

interessare in modo particolare coloro che insegnano in una scuola cattolica o di ispirazione cristiana, 

dove per definizione la proposta educativa è realizzata a partire da un’antropologia cristiana. 

 

Il sé e l’altro 

“Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio 

è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un 

positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni 

culturali e religiose”. 

 

I discorsi e le parole 

“Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche 

in ambito religioso”. 

 

La conoscenza del mondo 

“Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della 

realtà, abitandola con fiducia e speranza”. 

 

Tali traguardi possono essere declinati in obiettivi di apprendimento, punti di partenza per generare 

possibili percorsi. Anche in questo caso se ne offre qualche esempio:  

- il bambino apprende che Dio non fa differenza di persone e vuole bene a tutti; 

- il bambino prende coscienza del valore e della bellezza del proprio corpo, che per i cristiani è 

 
8 DPR 11.2.2010, Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 

dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione,pubblicato sulla 

G. U. del 07.05.2010, n. 105.  
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considerato come un dono speciale di Dio; 

- il bambino conosce l’insegnamento di Gesù a rivolgersi alle persone con parole buone e sincere; 

- il bambino è capace di provare meraviglia e gratitudine per tutto ciò che di bello lo circonda e sente il 

bisogno di esprimere a Qualcuno questi suoi sentimenti; 

- il bambino apprende che per i cristiani la natura è vista come una meravigliosa opera di Dio, è capace 

di rispettarla ed evita comportamenti di spreco; 

- il bambino si rende conto delle particolari diversità che presentano alcuni bambini dal punto di vista 

fisico o sociale e conosce il comportamento di Gesù, il quale avvicina con benevolenza e amore ogni 

persona, senza tener conto della sua particolare situazione. 

 

3. Educazione civica, famiglie e comunità 

Essere scuola, in particolare scuole dell’infanzia, significa condividere con i genitori la responsabilità di 

quel bambino che mi è affidato. Da ciò deriva la corresponsabilità educativa che non si identifica con un 

mero adempimento ma con la condivisione di sguardi e significati al fine di trasmettere al bambino 

un’idea unitaria di sé stesso e del mondo.  

Nel rafforzare la collaborazione con le famiglie, le scuole possono intraprendere percorsi di 

coinvolgimento, sensibilizzazione e formazione rivolti ai genitori, consapevoli che questo costituisce una 

prima occasione, per la scuola e il collegio dei docenti, per uscire  da sé stessi e portare le proprie scoperte 

di educazione civica nel contesto sociale in cui vive (comunità di genitori, comunità parrocchiale, 

quartiere, città) in una visione di scuola aperta e circolare che diviene messaggera di contenuti utili e 

condivisi da tutta la comunità.  

In tale prospettiva, riprendendo la definizione fornita da L. Mortari “la cittadinanza può essere definita 

una pratica che consiste nell’agire insieme per costruire un ambiente di vita in cui ciascuno possa trovare 

le condizioni per realizzarsi. Una pratica che si attualizza come dialogo, confronto continuo tra le 

differenze che caratterizzano un contesto culturale”9. 

In questo snodo risiede il passaggio da “prendere parte a qualcosa” a “essere parte di qualcosa”. Snodo 

che si pone al centro della comunità educante delle scuole paritarie.  

 
9 L. Mortari, Educare allacittadinanza partecipata, Mondadori, Milano, 2008, p. 52. 
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Come sottolinea L. Mortari “pur riconoscendo l’importanza insostituibile della scuola nella formazione dei 

giovani è necessario allontanarsi da una concezione scuola-centrica dell’educazione. A partire da ritenere 

possibile la realizzazione di una “città educativa”, occorre concepire l’educazione politica come praticabile 

anche sul territorio, dove diversi riusultano i luoghi in cui si può educare alla cittadinanza partecipata”10.  

Su questa prospettiva il collegio docenti deve sperimentarsi in prima linea, cercando di crescere come 

gruppo in relazione, come equipe di lavoro, come luogo generativo di pensieri e buone prassi.  

 

4. Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

L’educazione civica implica una revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 

evidenziando ciò che, nella proposta educativa dell’anno scolastico, concorre trasversalmente alla 

maturazione delle competenze prosociali del bambino.  

Ciò a cui la scuola deve tendere è dare unitarietà di sguardi tra i vari documenti, in particolare tra PTOF, 

Progetto Educativo e progettazione annuale partendo dalla pratica, andando ad acquisire consapevolezza 

delle proprie scelte e risignificando il quotidiano. Si riportano alcuni possibli snodi da cui partire:   

- gestione dei conflitti; 

- regole e autoregolazione; 

- cooperazione; 

- condivisione. 

L’educazione civica si configura, inoltre, come un’opportunità per riflettere su alcune dimensioni globali 

della scuola:  

- ruolo delle famiglie; 

- buone prassi di sostenibilità; 

- idea di inclusione; 

- essere parte attiva del territorio. 

 

 
10 Ibidem.  


