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PRESENTAZIONE DELL’UDA

«GIOVANI… ATTIVI CITTADINI»

Percorsi ed esperienze didattiche basate sulla

conoscenza della Costituzione e sulla sua concretezza

nella vita quotidiana, al fine di perfezionare i processi di

apprendimento degli studenti, valorizzare il loro

protagonismo nella pianificazione, nella progettazione e

nella realizzazione del prodotto finale dando libero sfogo

alla loro creatività, flessibilità, spirito di iniziativa ed

intraprendenza.



All’UDA si accede dall’home page del sito web

ww.icpraia.gov.it che ospita nell’ area ALUNNI un link a

CITTADINANZA, COSTITUZIONE E LEGALITÀ

http://www.icpraia.gov.it/


Compito significativo 

CREAZIONE DI PRODOTTI COMUNICATIVI IN RIFERIMENTO AI 

PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E ALLA CONVENZIONE 

ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. 



La pianificazione  dell’UDA 

« GIOVANI … ATTIVI CITTADINI» 

ha interessato tutto l’anno scolastico 2017/18 

ed ha raccolto le  esperienze formative  

dall’Infanzia alla Secondaria di I grado

Consegna 

Ogni classe dovrà scegliere un articolo di legge, creare un prodotto

comunicativo sul rispetto dei diritti e delle responsabilità ed adattarlo

ai tre ordini di scuola (filastrocca, canzone, cartelloni, maglietta

decorata, flash mob, depliant, un articolo giornalistico, un video, una

presentazione multimediale, ecc ….).

Il coordinatore di classe monitorerà i lavori insieme al consiglio di

classe che compilerà la rubrica valutativa delle competenze.



ALCUNI ESEMPI 



LE VIE DELL’ACQUA: uscita didattica alla scoperta delle fontane di Aieta…..





Dopo l’osservazione diretta delle fontane, i bambini hanno rielaborato creativamente LE FONTANE

utilizzando come risoluzione del problema i blocchi logici e seguendo gli step dell’attività come dei veri

programmatori :

1)osservazione delle immagini;2) distinguere le forme geometriche nelle fontane;3)uso dei blocchi logici per

ricavare le forme;4)assemblaggio dei «pezzi» 5) incollaggio e attività pittorica.





Le fasi, gli step progettati per la realizzazione di attività, utilizzando materiale

strutturato come i blocchi logici, sono procedimenti costruttivi che portano

alla soluzione di un problema attraverso la concatenazione di passi elementari

(algoritmi). E’ educazione al pensiero computazionale.





«L’educazione è un processo naturale effettuato dal bambino, e

non è acquisita attraverso l’ascolto di parole, ma attraverso le

esperienze del bambino nell’ambiente»(M.Montessori)



« Questo è il nostro dovere nei confronti del bambino: gettare un 

raggio di luce e proseguire il cammino» (M. Montessori)



Prodotti scuola primaria e secondaria di I grado 













Modulo PON «IMPARA L’ALTRO E NON METTERLO DA PARTE»



LA COSTITUZIONE ITALIANA: LA NOSTRA FONTE DI ISPIRAZIONE



I nostri alunni hanno dipinto e dato colore al loro senso di cittadinanza







ESSERE CITTADINI ATTIVI PER NOI SIGNIFICA 

AFFRONTARE  DIRITTI E   RESPONSABILITÀ A VISO APERTO.

È METTERCI LA FACCIA!



Un grazie dall’Istituto Comprensivo di Praia a Mare

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Granato

Referente progetto 

Prof.ssa Rosa Mazzone


