
                                                                                                                                     

 

 

Il mio mondo parte da me 
Scuola dell’Infanzia: UDA Educazione Civica 

 

 
 

 

L’acqua è di tutti non sprechiamola! 

 



UDA EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
Denominazione 

 
 
 

 
Il mio mondo parte da me 
Essere buoni cittadini è importante per costruire la società del futuro e fin 
da piccoli lo si può imparare. Sviluppare processi sempre più ampi di 
attenzione e responsabilizzazione nei confronti dell’ambiente. 

 
Prodotti 

-Spot:  “Pubblicità progresso” 
-Stesura illustrata di alcune regole quotidiane del buon uso dell’acqua. 

  
Campi d’esperienza 

coinvolti 

Il sé e l’altro 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
Immagini suoni e colori 
Il corpo e il movimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze chiave 
Di Educazione civica 

Competenza personale, sociale e capacità di Imparare a imparare (e 
Competenze digitali) 
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e 
altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente; 
seguire le regole di comportamento e assumersi responsabilità. 
Competenza in materia di cittadinanza  

Sperimentare semplici strumenti di cittadinanza che favoriscano il rispetto 
di valori e regole condivisi da praticare nei comportamenti e nelle 
relazioni quotidiane. 
Fare proposte tenendo conto anche delle opinioni e delle esigenze altrui. 
Competenza di imprenditorialità 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di 
problem solving. 
Realizzare un semplice prodotto, valutando tempi, strumenti e risorse 
rispetto al compito assegnato. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Conoscere le tradizioni,il territorio, l’ambiente naturale.  
Comprendere gli aspetti comunicativi e relazionai dell’espressività 
corporea. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territori 
Agenda 2030 - Obiettivo 6: acqua pulita e igiene, lotta agli sprechi. 
 

 
 

 
 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

-Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo, la disponibilità al 
confronto,  il rispetto di sé , degli altri, dell’ambiente.  
-Scoprire gli spazi fruibili dai bambini nel proprio territorio. 
-Sperimentare situazioni comunicative diverse. 
-Consolidare la fiducia nelle proprie potenzialità espressive ed artistiche.  
-Saper far uso consapevole del materiale comune e del proprio e riporlo 
con accuratezza. 
-Sviluppare lo spirito di collaborazione e il senso del gruppo per 
raggiungere insieme obiettivi comuni. 
-Osservare e descrivere l'elemento acqua e le sue trasformazioni. 
-Acquisire comportamenti responsabili e di prevenzione nei confronti di 
se stessi, degli altri e dell’ambiente. 
 
 



Abilità Conoscenze 

-Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe, ascoltare i compagni; 
rispettare il proprio turno e quello degli altri 
 -Collaborare con i compagni per la 
realizzazione di un progetto comune  
Utilizzare nuovi media e tecnologie digitali 
Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili 
Osservare ed individuare gli elementi presenti 
nella natura e negli ambienti circostanti e  
cogliere le trasformazioni. 
- Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali d’esperienza. 
- Formulare ipotesi di soluzione 
-Mettere in atto comportamenti adeguati sul 
rispetto dell’ambiente . 
− Distinguere i comportamenti corretti da 
quelli scorretti. 

Regole fondamentali della convivenza 
Regole della vita e del lavoro di classe 
Il gruppo dei pari 
Curiosità sui fenomeni naturali 
Problematiche ambientali 
L’acqua e le sue trasformazioni 
Uso consapevole di materiale strutturato e non 
Media 

 

Destinatari Bambini di 3/4/5 anni 

 
Prerequisiti 

 

-Sviluppare la capacità di ascolto . 
-Entrare in relazione con gli altri esprimendosi in modo positivo. 
-Saper risolvere i problemi con pensiero critico e creativo. 
-Curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’ambiente. 
-Utilizza materiali diversificati, tecniche espressive e creative. 
-Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie. 

Fase di applicazione Questa UDA si svolgerà in un arco di tempo compreso tra i mesi di marzo 
e maggio.  

Tempi Tre ore a  settimana. 

Esperienze attivate Attraverso il gioco e attività in comune, si sensibilizzeranno i bambini ad 
avere  un corretto rapporto  con la natura, nella consapevolezza che 
ognuno debba conoscere, rispettare e proteggere l’ambiente e le sue 
risorse per promuovere la formazione di uno stile di vita sostenibile. 
Approfondimento: il valore dell’acqua. 
Discussione sull’importanza della condivisione  

Metodologie e strategie 
didattiche 

Esperienza diretta,Osservazione, Problem Solving, Didattica Laboratoriale  
Apprendimento Cooperativo, Circle Time, Ricerca-Azione. 

Risorse umane Docenti del plesso, personale ATA.  

Strumenti -Pluviometro 
-Colori a Tempera 
-Spugnette 
-Vasi 
-Materiale di recupero 
- Utilizzo di risorse reperibili in Internet 
-Pc … 

Valutazione La valutazione sarà fatta attraverso l’osservazione diretta e sistematica 
iniziale, in itinere e finale. 
Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di usare strumenti  
Capacità di interagire con gli insegnanti e tra pari. 
Agli alunni verrà somministrato un questionario dal titolo “La mia 
esperienza” per esprimere le proprie considerazioni sul progetto. 



 

CONSEGNA AI BAMBINI 
Titolo uda: Il mio mondo parte da me 

Attività di gruppo: 
In occasione della fine dell’anno scolastico realizzeremo  una campagna pubblicitaria  di 
sensibilizzazione per un consumo e una produzione responsabile dell’acqua, per la salvaguardia 
dell’ambiente. 
Ogni gruppo sezione contribuirà alla realizzazione di uno spot pubblicitario . 
Attività individuale: 
Stesura illustrata di alcune regole quotidiane del buon uso dell’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI UDA 

Fasi Attività Strumenti Esiti  Tempi Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Creazione di un 
ambiente sereno e 
magico, allestito con vari 
materiali tra cui un 
oggetto “misterioso” (il 
pluviometro). Cos’è? 
Come si usa?... 
Conversazione guidata 
nel circle time con 
proposte e suggerimenti 
in merito alla situazione 
problema. 
Riflessioni,  ipotesi, 
impressioni personali 

 
 
Musica 
Pluviometro 
Conversazione 
guidata e libera. 

 
 
Condivisione 
del progetto 
Sviluppo della 
curiosità 

 
 
 
 
 
 

2 ore 

 
Verranno 
valutati: 
la partecipazione 
alle 
conversazioni; 
l’interesse nei 
confronti 
dell’attività; 
l’impegno 
individuale e di 
gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Osservazione diretta e 
indiretta dell’acqua 
sotto tutte le sue forme 
partendo dal vissuto del 
bambino. 
Cooperative learning: 
soluzioni e miscugli. 
Guidare i bambini alla 
sperimentazione 
attraverso esperienze 
dirette in un approccio 
multisensoriale in 
attività di gruppo. 
Stimolare la capacità di 
riflettere, favorire la 
capacità  di formulare 
ipotesi per risolvere 
problemi. 

 
 
 
 
 
Laboratori 
Materiale 
strutturato e 
non 
 

 
 
 
Acquisizione di 
conoscenze 
specifiche. 
Sviluppo di un 
atteggiamento 
autonomo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 ore 

  
 
 
Verranno 
valutate: le 
capacità di 
utilizzo degli 
strumenti 
utilizzati. 

 
 
 

 
 

3 

 I tre stati dell’acqua, Il 
ciclo dell’acqua:  
Lettura e ascolto di 
storie, 
drammatizzazione. 
Giochi individuali e di 
gruppo, attività motorie. 
Ascolto e 
memorizzazione di 
poesie e canti. 

 
 
Libri 
Utilizzo di 
risorse reperibili 
in Internet 

 
 
Primo 
approccio con 
le regole di 
convivenza 
sociale e civica. 

 
 
 
 

3 ore 

 
Verranno 
valutate: la 
capacità di 
cooperare con i 
compagni; 
 

 
 
 
 

4 

I comportamenti 
ecologicamente corretti: 
I bambini formulano 
ipotesi su come si può 
risparmiare l’acqua. 
Progettazione collettiva 
e realizzazione di uno 

 
Lavoro di 
gruppo 
Materiali vari 

Acquisizione di 
informazioni e 
nozioni 
sull’ambiente 
che ci circonda 
e sulla sua 
salvaguardia 

 
 
 

3 ore 

 
Verrà valuta 
l’interiorizzazione 
dei 
comportamenti 
corretti. 



spot.  
 

 
5 

Somministrazione della 
rubrica di 
autovalutazione 

Modelli 
strutturati per la 
valutazione e 
autovalutazione. 

  
1 ora 

 

Verrà valutata la 
capacità di auto 
valutarsi. 

 

 

 

 

  SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Partecipa 
attivamente a 
scambi 
comunicativi 

    

Collabora nel 
gruppo per 
raggiungere uno 
scopo condiviso. 

    

Sa ascoltare in 
modo attivo e 
partecipativo 

    

Impara ad imparare 
attraverso la 
ricerca-azione 

    

Riflette su sé stesso 
e sui suoi 
comportamenti 
“eco-sostenibili” 

    

 

 

Livello Indicatori esplicativi 

 A - Avanzato L’alunno possiede, elabora ed interiorizza le conoscenze, applica autonomamente, con efficacia, 

flessibilità e creatività le abilità ed esprime consapevolmente gli atteggiamenti specifici della competenza di 

riferimento  

B - Intermedio L’alunno possiede ed interiorizza le conoscenze, applica autonomamente, con efficacia e flessibilità le 

abilità ed esprime gli atteggiamenti specifici della competenza di riferimento  

C - Base L’alunno possiede le conoscenze, applica autonomamente le abilità e assume gli atteggiamenti specifici della 

competenza di riferimento  

D - Iniziale L’alunno possiede le conoscenze, applica se opportunamente guidato, le abilità e riconosce gli 

atteggiamenti specifici della competenza di riferimento. 



 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE dello studente “La mia esperienza” 
 
 
 
 
 
 
 
1.Ti è piaciuto quello che hai fatto? 
 
 

                                                                                                         
 
 
 
2. Cosa ti è piaciuto fare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corsista: Buttazzo Ilenia 


