
 
UDA 

Corso ”Educare alla cittadinanza e allo sviluppo sostenibile” - Scuola dell’Infanzia 
 

Titolo Uda: “VIVIAMO LA CITTADINANZA…… MI PRENDO CURA DELL’AMBIENTE” 
Scuola dell’Infanzia 

1° Circolo  “Don  P: Pappagallo “ 

Obiettivo formativo Percepirsi come soggetti facenti parte di una comunità. 
   

Competenza chiave  Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza sociale, personale e imparare a imparare 
Competenza digitale 
 

Traguardi di competenza • Assumere comportamenti corretti per la sicurezza ,la salute propria  e per il rispetto delle persone e dell’ambiente 

• Comprendere il proprio ruolo all’interno della comunità. 

 
 

Conoscenze • Tradizioni, cultura e simboli del territorio 

• Stili di vita 
 

Abilità • Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

• Collaborare con i compagni per la realizzazione di un bene comune 

• Confrontare la propria opinione con quella degli altri  
 

Contenuti •  Letture, visione di un video e  uscite finalizzate alla conoscenza, al rispetto e all’attenzione verso l’ambiente 
 

Tempi • Da Settembre a Maggio  

Prodotto • Cartelloni 

• Documentazione fotografica 

• Realizzazione di manufatti 

Sezione  
Bambini di 3 ,4 e 5 anni della Scuola dell ‘Infanzia 
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Fasi di applicazione 
 

Cosa fa il docente Cosa fa l’alunno Metodo Materiali 

 
Fase 0 
Obiettivo: rilevare le acquisizioni degli 
alunni e delle alunne sulla conoscenza 
dell’ambiente 

Per introdurre l’argomento chiede agli 
allievi di disporsi in cerchio (circle time ), 
conversazione guidata ,facendo 
emergere le seguenti riflessioni: Cosa 
conosci del tuo paese? Quali sono le 
regole per vivere bene? 
 

Si dispone in circle time e ascolta e 
partecipa alla conversione. 

Circle time 
Conversazione clinica 
 Lavoro di gruppo 

Foto 
Cartoline 
Immagini 
Libri per bambini 

Fase 1 
Obiettivo: Conoscere il territorio: il 
nostro patrimonio culturale 

Fa visionare un video del nostro paese: 
monumenti, piazze, chiese, giardini 
facendo emergere le seguenti riflessioni:  
”Conosci i monumenti del tuo paese e le 
piazze? In quale parco giochi con i tuoi 
amici? Conosci la chiesa più grande del 
tuo paese?  
Divide la sezione in gruppi per fasce d’età  
per rappresentazioni grafiche.  

Guarda il video e risponde alle domande 
stimolo e rappresenta graficamente alcuni 
elementi visionati. Partecipa a visite 
guidate sul territorio. 

Conversazione guidata. 
Azione di tutoraggio. 
Cooperative learning. 

Filmati 
Presentazione digitale 
Scheda strutturata 
Fogli album  
Spazio organizzato. 

Fase 2 
Obiettivo: Conoscere il territorio: le 
risorse del nostro paese 

Per introdurre l’argomento propone la 
visione di un breve video che funge da 
gancio e stimola la discussione, facendo 
emergere le seguenti riflessioni: “Chi sono 
i floricultori? Cosa fanno in una serra? 
(Terlizzi “città dei fiori”) 
Cosa si ricava dalle olive? (Terlizzi “città 
dell’olio”) 
Cosa sta facendo il ceramista? (Terlizzi 
“città della ceramica”). 
 Sulla base di quanto emerso procede con  
la conversazione su tali attività e 
successive uscite didattiche sul territorio 
 

Guarda il video e la presentazione. 
Dimostra interesse e coinvolgimento. 
Elabora congetture e formula ipotesi. 
Visita il territorio. 
 

 
Conversazione clinica. 
Ricerca-azione 
Attività laboratoriali 
 

Scheda approfondimento. 
Fogli album  
Spazio organizzato. 
Filmati. 
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Fase 3 
Obiettivo: Conoscere le tradizioni legate 
alla nostra città 

Per introdurre l’argomento propone la 
visione di immagini legate alle tradizioni: 
festività e piatti tipici. Ciò funge da gancio 
e stimola la discussione facendo 
emergere le seguenti riflessioni: “Chi è la 
patrona del tuo paese? Chi ti porta i doni? 
Quali sono i piatti tipici del tuo paese che 
conosci? Qual è il simbolo della tua città? 
Sulla base di quanto emerso si procede 
alle uscite didattiche e alla 
rappresentazione grafica. 
 

Pone attenzione alle immagini, chiede 
spiegazioni. 
Rielabora e sperimenta diverse forme 
artistiche. 
Effettua uscite nel territorio. 

Conversazione guidata, osservazioni 
dirette. 
Rielaborazioni verbali e grafiche. 

Filmati 
Schede di approfondimento. 
Fogli album  
Spazio organizzato. 

Fase 4 
Obiettivo: Conoscere e discriminare 
comportamenti corretti e non corretti in 
materia di rispetto e tutela dell’ambiente 

Per introdurre l’argomento chiede agli 
allievi di disporsi in cerchio (circle time), 
legge il racconto: “La città arcobaleno”, 
invita a riflettere sui comportamenti di vita 
quotidiana corretti e non corretti a casa, a 
scuola, nel proprio paese, aprendo una 
conversazione sulla necessità di tutelare 
il proprio patrimonio artistico, naturale e 
culturale. 

Si dispone in circle time e ascolta. 
Riflette guidato dal docente. 
Esprime il proprio pensiero e rappresenta 
graficamente regole di vita. 

Brainstormig. 
Conversazione guidata. 
Giochi, percorsi (coding) e lavori di 
gruppo. 

Cartellone 
Realizzazione di manufatti con materiale 
di riciclo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


