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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE DI CITTADINANZA ATTIVA 

NOI IN EUROPA 
Educare alla cittadinanza attiva e responsabile 

 

     
 

                                                                                                                                                                                                                         DOCENTI  SCUOLA DELL’INFANZIA 



 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE UDA TRASVERSALE AI CAMPI DI ESPERIENZA 

 

NOI IN EUROPA 
Educare alla cittadinanza attiva e responsabile 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
Finalità generali: 

 Comprende l’importanza del prendersi cura di sé  e dell’ambiente 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

Anno scolastico 2020/2021 

DESTINATARI 

Alunni di tre, quattro e cinque anni delle tre scuole dell’Infanzia 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Tutti i campi di esperienza 

RISORSE UMANE 

Tutti i docenti presenti nei vari Plessi 

COMPITO UNITARIO 

Socializzazione del materiale prodotto 



COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 

Competenze Sociali e Civiche 

 

Comprendere il significato delle regole per una corretta alimentazione, nella tutela della nostra salute. 

 
METODOLOGIA (Strategie didattiche progettate per l’UDA) 

 

 

 

- Gioco simbolico e giochi collettivi con regole, giochi di organizzazione spazio-temporale, espressivi e comunicativi con 

uso di musica, canti, esperimenti 
- Conversazioni circolari 
- Attività cooperative ( lavori di gruppo, problem solving ) 
- Uscite per conoscere l’ambiente sociale (museo, teatro, biblioteca, supermercato, ospedale, ecc.) 
- Esperienze motorie: attività di orientamento, percorsi 
- Drammatizzazioni ed esperienze di cinema e teatro 
- Osservazione ed esplorazione (immagini, oggetti, forme presenti nell’ambiente) 
- Narrazione di esperienze personali, racconti 
- Racconto di storie, leggende, miti, filastrocche, poesie 
- Utilizzo di sistemi di segni grafici, numerici ed alfabetici 
- Lettura di immagini relative ai prodotti tipici del territorio 

 



 

STRUMENTI (principali strumenti didattici previsti) 

 

 

 Libri di illustrati 

 Riviste specializzate e guide didattiche 
 CD e DVD 
 Personal computer 

 Navigazione in internet 

 Sala motoria 
 Laboratori 
 Materiale di facile consumo 
 Materiale motorio 
 Materiale strutturato 

 
 

Tipologia Strumenti Valutazione 

Verifica attraverso osservazioni 
iniziali e finali 

Griglie di osservazione  

PRODOTTI FINALI 





 Cartelloni

 Rappresentazioni grafiche a tema

 Altro…

 
 
 
 
 
 
 








PIANO DI LAVORO 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

FASE 
 

COSA FA L’INSEGNANTE: 

 

COSA FA L’ALUNNO: 

         1 

Esplorativa 

L'insegnante introduce l’argomento, 

attraverso l’esperienza stimolo, 

brainstorming e presenta le relative fasi di 

sviluppo in relazione all’esperienza. 

 
Gli alunni ascoltano, si confrontano e riordinano le informazioni. 

 

           2 

Riflessiva 

 

Il lavoro collaborativo fornisce ai docenti 

elementi per verificare gli aspetti 

relazionali, il livello di partecipazione e di 

interesse, la cura del materiale e come le 

idee sono proposte ed accettate dal gruppo 

classe. Sulla base di tali informazioni 

compilano la griglia di osservazione 

sistematica. 

 

 

 

 

I bambini socializzano le informazioni in circle-time. 

       3 

Decisionale 

 

I docenti affidano ai bambini l’attività da 

svolgere. 

 

I bambini organizzano le fasi dell’attività proposta dall’insegnante. 

 

 

          4 

Elaborativa 

I docenti monitorano e osservano il lavoro 

dei gruppi.  Sulla base dell'osservazione 

dei prodotti finali, delle griglie di 

osservazione dei processi di lavoro, delle 

eventuali verifiche di tipo oggettivo per 

l’accertamento delle conoscenze, i docenti 

completano le griglie di osservazione. 

 

Realizzazione prodotto finale. Metacognizione attraverso dei simboli (emoticon )e / o 

domande : ti è piaciuto ciò che abbiamo fatto ; perché?; cosa vorresti cambiare? 



 

ASSE 

CULTURALE 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE CAMPI COINVOLTI 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 
 
 
 
 

 
ASSE STORICO 

SOCIALE 

-Conosce gli elementi tipici 

del proprio territorio. 

 
 
 
 
 

 
-Conosce e descrive i 

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale ed artificiale. 

-Esplorare i diversi sapori degli 

alimenti 

-Riconoscere le proprietà degli 

alimenti 

-Esprimersi attraverso il linguaggio 

grafico-pittorico. 

 
 

-Osservare con curiosità ed interesse 

contesti, elementi naturali, materiali, 

situazioni, usando i sensi per ricavare 

informazioni e conoscenze. 

-Narrazioni 

-Rappresentazioni grafico- 

pittoriche con l’utilizzo di 

diverse tecniche 

-Immagini artistiche. 
-Esperienze di sana 

alimentazione 

 

-Segni e simboli 

dell’ambiente circostante. 

 

Arte e immagine 

 
 
 
 
 

 
La conoscenza del mondo 

 


