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CURRICULUM VERTICALE CITTADINANZA
SCUOLA D’INFANZIA
NUCLEO TEMATICO
1. DIGNITÀ DELLA PERSONA

INDICATORI
-

2. IDENTITÀ E
APPARTENENZA

-

Manifestare ed esprimere i bisogni in modo adeguato
all’età.
Denominare, riconosce e spiegare i bisogni e la modalità
con cui possono essere soddisfatti in relazione
all’esperienza vissuta.
Dimostrare fiducia in se stesso e nelle sue capacità.
Comprendere e condividere gli stati emotivi altrui
Riconoscere le manifestazioni delle emozioni anche
attraverso i racconti, le immagini o i supporti multimediali.
Descrivere concretamente le situazioni esperienziali
positive e negative.
Descrivere le proprie caratteristiche: fisiche di genere..
Esprimere le preferenze
Esprimere e controllare le emozioni
Portare a termine autonomamente l’attività scelta o
richiesta.

CURRICOLO VERTICALE CITTADINANZA SCUOLA INFANZIA

COMPETENZE
Imparare ad imparare

a) Conoscere se stessi
b) Sa agire in modo
autonomo e
responsabile
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3. RELAZIONE CON I PARI E
GLI ADULTI

-

PARTECIPAZIONE ATTIVA

Riconoscere e rispettare la diversità
Prova empatia
Adotta atteggiamenti inclusivi
Si avvicina, condivide e gioca con bambini di diversa
provenienza o appartenenza religiosa e culturale.
Dimostra interesse e attenzione per i bambini del gruppo
sezione/scuola

-

Rispetta le diverse regole della vita sociale.
Partecipa, collabora e condivide nelle varie situazioni di
vita scolastica.
- Sa argomentare e cogliere il punto di vista altrui.
- Adotta atteggiamenti responsabili.
- Sa cogliere la difficoltà e si comporta in modo empatico.
- Adotta gesti e parole rispettose dell’altro.
Ambito sicurezza
- sa agire di fronte al pericolo attivando le modalità apprese
dalle prove simulate in sezione;
- sa riconoscere le figure istituzionali: carabinieri; vigili del
fuoco; polizia urbana … e il loro ruolo.
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a) sa collaborare e
partecipare alla vita di
sezione

Competenze di cittadinanza
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