
 

 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

VALLE DEL FINO 

 
 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO VERTICALE 
 

A Piccoli p@ssi…@mbienti@moci 
 

(scuola dell’Infanzia - scuola Primaria - scuola Secondaria primo grado) 
 

a.s. 2020-2021 
 
 

 
 

Comprendente: 
 

UDA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO INFANZIA PRIMARIA E 
SECONDARIA 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 



2 

 

 
 

 
UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO – SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
DENOMINAZIONE A Piccoli p@ssi…@mbienti@moci 

MOTIVAZIONE ll percorso didattico si pone l’obiettivo di far conoscere le forme di 
inquinamento ambientale e di sensibilizzare gli alunni verso un uso 
responsabile dei materiali riciclabili. I laboratori pongono l’attenzione 
sulle forme di inquinamento locale e globale, generate dall’uso 
inappropriato delle risorse naturali e dell’ambiente di vita da parte 
dell’uomo.  

FINALITA’  
Attraverso l’adozione di buone pratiche ed abitudini domestiche, utili a 
contribuire ad un consumo responsabile e sostenibile delle risorse 
naturali ed energetiche, gli alunni saranno: 

● sensibilizzati ad un consumo consapevole e responsabile 
attraverso una lettura contestualizzata dalle direttive europee 
(Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile goal 4 traguardo 4.7 ), 
recepite a livello nazionale dalle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica; 

● avviati a comportamenti sostenibili per ridurre il consumo 
diretto ed indiretto dell’energia (raccolta differenziata, verde 
urbano, miglioramento ed efficienza energetica, fonti 
rinnovabili). 

 

COMPETENZE 
IN CHIAVE EUROPEA 
 

● COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

L’alunno: 

Individua, comprende, esprime, crea e interpreta concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma orale. (Infanzia) 
 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere e comporre testi di vario tipo. (primaria secondaria) 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti  esprimendo le 
proprie idee in modo chiaro e pertinente, in un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. (primaria secondaria) 

● COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
L’alunno: 
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.(primaria secondaria) 

 
● COMPETENZE IN CAMPO MATEMATICO, SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO 
L’alunno: 
Spiega il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione per identificare 
le problematiche e trarre conclusioni (Infanzia) 
 
Acquisisce e utilizza le sue abilità matematiche e scientifico-tecnologiche per 
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analizzare dati e fatti della realtà e verificare l'attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte. 
(primaria- secondaria) 
 
Si orienta nello spazio fisico e rappresentato dando espressione  e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti e fenomeni. 
(primaria-secondaria) 

● COMPETENZA DIGITALE 
L’alunno: 
Utilizza le competenze digitali e le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione individuando soluzioni utili al contesto. (primaria-
secondaria) 

● IMPARARE AD IMPARARE 
L’alunno: 
Impara a riflettere su se stesso, gestisce efficacemente il tempo e le 
informazioni e lavora con gli altri in maniera costruttiva (Infanzia) 
 
Acquisisce, interpreta e rielabora le informazioni apprese che 
trasferisce in contesti nuovi. (primaria-secondaria) 

 
● COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

L’alunno: 
Assume responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppa comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. (infanzia, primaria-secondaria) 

● SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
L’alunno: 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa (infanzia, primaria-secondaria) 

Si assume le proprie responsabilità e porta a termine compiti ed iniziative 
(infanzia, primaria-secondaria) 

 
● CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

L’alunno: 
Utilizza tecniche e codici del linguaggio iconico per creare e sperimentare 
immagini e forme (infanzia, primaria-secondaria) 
 

 

 

 

ITALIANO 

ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

OBIETTIVI CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 
Comunicazione, 
Lingua, Cultura 
 
ASCOLTO E PARLATO 
1. Ascoltare e 
comprendere una storia. 
2. Intervenire nelle 
conversazioni in modo 
opportuno rispettando il 
proprio turno. 

Conoscere: 
 
 
 
 
 
1.1 principali strutture della 
lingua italiana 
 
2.1 le regole della 
conversazione 
(turnazione), le regole 

ASCOLTO E PARLATO 
1. Intervenire in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo 
contributo personale. 
 

 
LETTURA 

Conoscere: 
 1.1 le strategie dell’ascolto 

attivo e finalizzato; 
 1.2 le forme e le regole 

della comunicazione di tipo 
sociale (conversazione, 
dialogo, discussione); 

 1.3 lo scopo e l’argomento 
di messaggi di vario 
genere. 

  
2.1 le strutture proprie delle 
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3. Raccontare e 
descrivere i propri vissuti 
rispettando l’ordine 
cronologico e/ logico. 
Verbalizzare 
un’immagine o una 
sequenza d’immagini 
utilizzando un lessico 
sempre più ricco (ad 
esempio utilizzando le 
carte di Propp). 
 
LETTURA 
4. Scoprire, analizzare, 
giocare con le parole.   
 
SCRITTURA 
5. Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura; produrre 
scritture spontanee. 
 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA E 
LESSICO 
6. Arricchire il proprio 
lessico. 

dell’ascolto (silenzio, 
atteggiamenti posturali 
adeguati,...),  il significato 
dei messaggi. 
3.1. principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso 
3.2. principali connettivi 
logici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. elementi di base delle 
funzioni della lingua. 
 
5.1. la tecnica della 
scrittura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. parole nuove in 
contesti comunicativi 
diversi. 

2. Leggere testi di vario 
tipo individuando le 
caratteristiche 
fondamentali. 
SCRITTURA 
3. Produrre testi creativi 
sulla base di modelli dati o 
liberi (filastrocche, 
racconti brevi, fumetti, 
poesie). 
 
 
4.Scrivere sintesi, anche 
sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti in vista 
di scopi specifici. 
 
 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA E 
LESSICO 
5. Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso le 
varie discipline e le 
esperienze scolastiche, 
con attività di interazione 
orale e di lettura. 

diverse tipologie testuali. 
 
 
3.1 le fasi di costruzione di 
uno slogan e di un fumetto 
(raccolta delle idee, 
scaletta, produzione, 
revisione e correzione). 
 
4.1 le operazioni 
propedeutiche alla sintesi 
per l’ideazione e 
costruzione di uno slogan 
e/o fumetto. 
 
 
 
 
5.1 il lessico specifico delle 
singole discipline ed il 
linguaggio metaforico. 

 

 

STORIA 

ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

OBIETTIVI CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO – Ordine, 
misura, spazio, tempo, 
natura 
 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 
1.  Percepire e collegare 
gli eventi nel tempo. 
 
2. Partecipare al dialogo 
esprimendo idee e 
ipotesi. 
 
 
3. Saper cogliere 
trasformazioni e 
mutamenti negli esseri 

Conoscere: 
 
 
 
 
 
 
1.1 le linee del tempo 
 
 
 
2.1 i concetti temporali: 
(prima, dopo, durante, 
mentre) di successione, 
contemporaneità, durata 
 
3.1 gli effetti che il tempo 
provoca su oggetti, 

USO DELLE FONTI 
1.Usare fonti di diverso tipo 
per la comprensione di un 
fenomeno storico. 
 
 
 
 
PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 
2.Produrre semplici 
testi,utilizzando 
conoscenze selezionate da 
fonti diverse. 
 
 
3.Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 

Conoscere: 
1.1 le fonti storiche per 
ricavare ed analizzare 
informazioni significative su 
produzione e smaltimento 
dei rifiuti: vicino/lontano, 
ieri/oggi. 
 
 
 
2.1 le tecniche e le 
metodologie principali per 
la realizzazione di testi 
desunti dallo studio delle 
fonti orali e scritte. 
 
3.1 il linguaggio specifico. 
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viventi, non viventi e 
nell’ambiente (a partire 
dall’esperienza diretta). 
4. Usare gli indicatori 
temporali (prima, adesso, 
poi, infine). 

persone e cose. 
 
 
 
 
4.1 gli indicatori che 
sottendono i concetti 
temporali (adesso, prima, 
dopo, infine). 

appresi, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
 

 

 

GEOGRAFIA/EDUCAZIONE CIVICA  

ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

OBIETTIVI CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO – Ordine, 
misura, spazio, tempo, 
natura 
 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
1. Saper rappresentare 
graficamente percorsi di 
vario genere utilizzando 
simboli convenzionali e 
non. 
 
PAESAGGIO 
2. Riconoscere ambienti 
e paesaggi di vario tipo. 
 
TRASVERSALMENTE 
3. Capire,riflettere, 
confrontarsi, discutere 
con gli altri condividendo 
e rispettando le regole di 
vita comunitarie. 
 
4. Sviluppare il senso di 
appartenenza e di 
responsabilità nei 
confronti del proprio 
gruppo (famiglia, classe, 
scuola, comune, nazione, 
etnia) e nei confronti del 
proprio ambiente sia esso 
privato e non, piccolo o 
grande, vicino o lontano. 

Conoscere: 
 
 
 
 
 
 
1.1 i concetti spaziali e 
topologici (vicino,lontano, 
sopra, sotto, avanti, dietro, 
destra, sinistra …). 
 
 
2.1 i simboli, mappe e 
percorsi. 
 
 
 
3.1. il significato della 
regola. 
 
 
 
 
 
4.1 le regole fondamentali 
della convivenza nei gruppi 
di appartenenza. 

PAESAGGIO/SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
1. Riconoscere e 
descrivere gli elementi 
caratteristici e le risorse 
naturali del territorio per 
salvaguardare modi di 
vivere rispettosi dei diritti 
fondamentali delle 
persone.  
 

Conoscere: 
 
1.1 le caratteristiche fisiche 
ed antropiche del proprio 
territorio 
ed i concetti di sviluppo 
sostenibile e 
globalizzazione. 

 

 

MATEMATICA  

ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  
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INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

OBIETTIVI CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO – Ordine, 
misura, spazio, tempo, 
natura 
 
IL NUMERO 
1. Confrontare, associare 
e valutare quantità. 
 
 
 
 
 
2.Conoscere i numeri in 
diversi contesti di 
esperienze. 
 
RELAZIONI - FUNZIONI-
DATI-PREVISIONI 
3. Raccogliere dati relativi 
a situazioni concrete e 
registrarli usando 
semplici strumenti grafici 
(simboli convenzionali). 
 
4. Raggruppare secondo 
un criterio dato. 

Conoscere: 
 
 
 
 
 
1.1 i quantificatori (uno, 
molti, pochi, nessuno, 
numeri fino al 10 infanzia e 
fino al 20 primaria). 
 
1.2 le seriazioni e gli 
ordinamenti. 
 
2.1 i numeri e le 
numerazioni. 
 
 
 
 
 
3.1 gli strumenti di 
registrazione  ( istogrammi, 
ecc.). 
 
 
 
 
4.1 i raggruppamenti. 

RELAZIONI - FUNZIONI 
- DATI - PREVISIONI 
1. Utilizzare le principali 
unità di misura. 
 
 
 
2. Risolvere problemi di 
varie tipologie e con diversi 
livelli di complessità. 
 
3. Compiere indagini 
statistiche, rappresentare 
ed interpretare i dati 
raccolti. 
 

Conoscere: 
 
1.1le unità di misura 
peso/massa e relative 
regole di scrittura e 
relazioni di equivalenza. 
 
2.1 rappresentazioni e 
procedure di risoluzione di 
varie tipologie di situazioni 
problematiche. 
 
3.1 istogrammi e 
aerogrammi per 
rappresentare ed 
interpretare indagini 
statistiche. 

 

 

SCIENZE 

ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 
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LA CONOSCENZA DEL 
MONDO – Ordine, 
misura, spazio, tempo, 
natura  
 
L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE/BIOLOGIA 
1. Sviluppare atteggiamenti 
di rispetto verso l’ambiente 
naturale.  
 
2. Osservare e registrare le 
trasformazioni naturali e 
artificiali. 
 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI/ASTRONOMI
A E SCIENZE DELLA 
TERRA 
3. Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà (esempio: rifiuti 
organici e inorganici).t 

Conoscere: 
 
 
 
 
 
 
1.1 Causa-effetto. 
 
 
 
 
2.1 la raccolta differenziata. 
Riuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 la distinzione degli 
elementi caratterizzanti (es. 
categorie, …). 
 
ausa-eff 

ESPORRE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 
1. Individuare, le proprietà 
di alcuni materiali.  
 
 
2. Assumere 
comportamenti e scelte 
personali ecologicamente 
sostenibili.  

Conoscere: 
 
 
1.1 i materiali e classificarli 
in base all’origine e alle 
proprietà comuni. 
 
2.1 forme e fonti di energia 
rinnovabile e non. 
 
2.2 comportamenti 
ecologicamente sostenibili. 
 

 

 

TECNOLOGIA  

ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

OBIETTIVI CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  
1. Realizzare oggetti 
cooperando con i 
compagni seguendo una 
definita metodologia 
progettuale.  
 
2. Usare le nuove 
tecnologie e i linguaggi 
multimediali in situazioni 
significative di gioco e di 
relazione con gli altri, per 
sviluppare il proprio lavoro. 
 

Conoscere: 
 
1.1 la nomenclatura 
informatica di base. 
 
 
 
 
2.1 altri strumenti di 
comunicazione e i suoi usi. 

VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
1. Effettuare prove e 
semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche, tecnologiche 
di vari materiali. 
 
2. Valutare le conseguenze 
di scelte e di decisioni 
relative a situazioni 
problematiche. 
 
3. Usare strumenti 
multimediali per ricercare 
informazioni utili allo scopo. 

Conoscere: 
 
1.1 il ciclo vitale dei 
materiali.  
1.2 le caratteristiche e le 
diverse destinazioni dei 
rifiuti. 
 
 
2.1 problemi e costi legati 
allo smaltimento dei rifiuti e 
al loro riutilizzo.  
 
3.1 procedure di ricerca di 
informazioni multimediali. 

 

 

LINGUA STRANIERA 
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ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

OBIETTIVI CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 

  LETTURA 
1. Leggere e comprendere 
semplici testi di diverso 
tipo, accompagnati da 
supporti visivi, utili allo 
scopo. 

Conoscere: 
1.1 il significato globale 
di testi scritti di vario 
contenuto. 
 

 

 

ARTE 

ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

OBIETTIVI CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 

IMMAGINI,SUONI E 
COLORI 
 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
1. Utilizzare tecniche 
diverse per creare i 
manufatti con materiali di 
riciclo. 
 
2. Seguire un modello da 
realizzare secondo 
modalità e tecniche 
proposte. 
 
3. Collaborare con gli altri 
per la realizzazione di 
progetti. 
 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI 
4. Osservare immagini, 
forme, colori e oggetti 
dell’ambiente circostante 
utilizzando le capacità 
visive e l’orientamento 
nello spazio. 

Conoscere: 
 
 
 
 
1.1 semplici strategie di 
organizzazione del proprio 
tempo e del proprio lavoro. 
 
2.1 le tecniche di 
rappresentazione grafica, 
plastica, corporea. 
 
3.1 semplici strategie di 
organizzazione del lavoro 
collaborativo (es. abilità 
sociali). 
 
 
 
 
4.1 le forme, i colori nella 
realtà e le relazioni 
spaziali. 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
1. Ideare e progettare 
elaborati ricercando 
soluzioni creative ed 
originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

Conoscere: 
 
1.1 potenzialità espressive 
di opere d’arte, le tecniche, 
i materiali, le regole e le 
strutture dei linguaggi 
visivi. 

 

 

 

 

MUSICA 

ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 
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OBIETTIVI CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 

IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 
 
PRODUZIONE MUSICALE 
1. Memorizzare e ripetere 
poesie, canti e filastrocche. 
 
2. Accompagnare il canto 
con strumenti informali 
(strumenti costruiti con 
materiali di recupero)/suoni 
del corpo. 
 
3. Sonorizzare con 
strumenti informali una 
storia ascoltata. 

Conoscere: 
 
 
 
 
1.1 il timbro, la sonorità di 
oggetti informali. 
 
 
2.1 il riuso creativo. 
 
 
 
 
 
 
3.1 la dimensione musicale 
in filastrocche, favole e 
racconti. 

PRODUZIONE MUSICALE 
1. Eseguire, 
collettivamente ed 
individualmente, semplici 
brani musicali con 
l’accompagnamento di 
strumenti melodici e ritmici. 
 
2. Riprodurre con la voce 
brani corali desunti da 
repertori di vario genere e 
stile. 

Conoscere: 
1.1 l’organizzazione ritmica 
dei suoni. 
 
 
 
 
 
 
2.1 ed interpretare 
coralmente brani musicali 
adeguati allo scopo. 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

OBIETTIVI CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 
 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
1. Acquisire coscienza e 
controllo del proprio 
corpo nella sua totalità 
interagendo anche con 
l’ambiente. 
 
2. Coordinare le proprie 
azioni motorie  
individualmente e in 
relazione al gruppo. 
 
3. Coordinare ed 
utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro ( 
correre/saltare, 
afferrare/lanciare,...). 
 
4. Collaborare per il 
raggiungimento di uno 
scopo comune. 
 
5. Aumentare la 
consapevolezza verso i 
temi del rispetto 
dell’ambiente, della 
percezione del sé, del 

Conoscere: 
 
 
 
 
 
1.1 il movimento sicuro. 
 
 
 
  
 
2.1 regole di semplici 
giochi. 
 
 
 
3.1  in forma creativa 
modalità corporee ed 
espressive. 
 
 
 
 
4.1 le abilità sociali. 
 
 
 
5.1 la gestione delle 
emozioni e il  problem 
solving. 
 
 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
1. Saper utilizzare le 
esperienze motorie 
acquisite e risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 

 
 

SALUTE E BENESSERE 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA  
2. Saper acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
e dei loro cambiamenti 
conseguenti all’attività 
motoria, anche 
in relazione all’ambiente. 

 

Conoscere: 
 
 
1.1 giochi atti a favorire la 
comprensione e il rispetto 
di indicazioni e regole per 
un equilibrato  rapporto di 
benessere con se stessi e 
l’ambiente. 
 
 
 
2.1comportamenti adeguati 
per la sicurezza propria ed 
altrui. 
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mondo e della salute di 
corpo e mente. 

 
 
 

 

 

RELIGIONE 

ELEMENTI DI RACCORDO ANNI PONTE  

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

OBIETTIVI CONOSCENZE OBIETTIVI CONOSCENZE 

TUTTI I CAMPI DI 
ESPERIENZA 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
1.Riconoscere il creato 
come un dono prezioso di 
Dio Padre, degno di 
meraviglia, gratitudine e 
rispetto (esempio: 
Cantico delle creature). 

Conoscere: 
 
 
 
 
1.1  il significato del dono. 
 
1.2. come aver cura del 
creato. 

DIO E L’UOMO 
1. Prendere 
consapevolezza delle 
domande che la persona si 
pone da sempre sulla 
propria vita e sul mondo 
che lo circonda. 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
2. Riconoscere i valori 
cristiani nella testimonianza 
di alcuni 
personaggi significativi. 

Conoscere: 
1.1 Laudato sì, l’enciclica di 
Papa Francesco sulla cura 
della casa comune. 
 
 
 
 
 
2.1 il rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente attraverso gli 
insegnamenti di San 
Francesco. 

 

COMPITO DI REALTA’ - PRODOTTO 

INFANZIA - PRIMARIA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO 

Attività proposte infanzia-primaria 
 

● Cartelloni 
● Plastici 
● Elaborazioni grafiche individuali 
● Elaborazioni grafiche collettive 
● Produzioni creative con materiale di riciclo 
● Book creator 
● Lapbook 

 

Attività proposte primaria-secondaria: 

● Italiano: Realizzazione di uno Spot - Slogan 
dal tema ambientale.   

● Storia: Intervista ai nonni sull’uso e il consumo 
della plastica nel passato, da pubblicare sulla 
rivista di vallata. 

● Matematica e Scienze: Indagine conoscitiva 
sul quantitativo di plastica prodotta in casa 
come rifiuto, nell’arco di una settimana.  

● Ed. Fisica - Scienze - Geografia - Arte: 
Passeggiata ecologica ed ideazione logo 
#CleanValfino.  

● Arte e Tecnologia: Realizzazione di elaborati 
con l’utilizzo di materiali di riciclo o di scatti 
fotografici sul tema ambientale per una 
mostra/concorso. 

● Tecnologia: Realizzazione gioco scratch 
ambiente. 

● Musica - Lingua straniera - Italiano: 
Realizzazione un video musicale con 
inserimento di barre scritte e cantate dagli 
alunni. 

● Religione - Italiano: Laudato sì, da San 
Francesco a Papa Francesco - realizzazione di 
un fumetto. 
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Ogni fase di lavoro prevede lo svolgimento di uno 

specifico compito, in rapporto di sequenzialità con il 

precedente, che si concretizza nella realizzazione dei 

seguenti prodotti: 

MULTIMEDIALI (filmati, presentazioni, padlet) 
GRAFICI (cartelloni, disegni, volantini, depliant, 
mappe, raccolte di fotografie). 

 
CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA/ Italiano, Matematica, Ed. Fisica, 
Lingua straniera, Storia, Geografia, Scienze, Tecnologia, Arte e 
immagine e Musica, Religione.  
 

FASE DI APPLICAZIONE Vedi piano di lavoro delle discipline coinvolte 
 

TEMPI   Mesi: da Gennaio al 22 Aprile 
 

DESTINATARI Alunni di anni 5 Scuola dell’Infanzia e della classe I della Scuola 
Primaria. 
Alunni della 4° e 5° della Scuola Primaria e alunni della classe 1° della 
Secondaria di I grado 
 

METODOLOGIA ● Lezioni frontali 
● Discussioni guidate 
● Cooperative learning 
● Problem solving 
● Learning by doing 
● Role playing 
● Attività laboratoriale 
● Tutoring tra pari 
● Flipped classroom 
● Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà 

di apprendimento 
 

RISORSE UMANE 
 INTERNE ESTERNE 

● Docenti di tutte le discipline  
● Esperti esterni (nel rispetto delle regole covid-19) 
● Genitori e nonni degli alunni (nel rispetto delle regole covid-

19) 
● Associazioni ambientali sul territorio 

 
STRUMENTI, MATERIALI E TIC ● LIM. 

● Videocamera. 
● Fotocamera. 
● PC. 
● Stampante. 
● Tablet. 
● Google maps. 
● Mediatori didattici (esperienza diretta, immagini e schemi, 

giochi di simulazione, concetti, mappe concettuali) 
● Libri di testo. 
● Padlet 
● Materiali di riciclo 
● Internet 

 
SPAZIO  Sezioni, Aula, Aula-informatica, Aula di scienze, Palestra, spazio 

esterno agli edifici scolastici. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE ● Griglie di osservazione costruite dai docenti per la 
valutazione dei prodotti e dei processi. 

● Valutazione degli apprendimenti (interrogazioni, schede di 
verifica, lavori di gruppo, diario di bordo degli alunni…) 

● Valutazione dei processi (griglia di osservazione costruita dai 
docenti) 

● Valutazione delle competenze (C.M. 3/2015) 
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● Autovalutazione degli alunni (schede di autovalutazione 
individuale) 
 

  

 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI Infanzia - Primaria e Secondaria I grado 
 

 Condivisione delle fasi progettuali dell’UdA con gli alunni destinatari del progetto didattico (prodotti, tempi, 
risorse, criteri di valutazione). 

  
 

TITOLO UDA 

A Piccoli p@ssi…@mbienti@moci 
 

 
COSA SI CHIEDE DI FARE 

 
Insieme ai tuoi compagni comprenderai, attraverso diverse attività didattiche,  quanto sia urgente prendersi 
cura  del pianeta Terra. 
 
 

IN CHE MODO 
 

 Classi in rete, aule laboratoriali, dentro e fuori l’edificio scolastico.  
 
 

QUALI PRODOTTI 
Brochure/depliant /ebook  
Presentazione Power Point/Prezi/Powtoon 
Video e podcast 
Cartelloni e disegni 
Manifesto pubblicitario 
 
 

CHE SENSO HA (A COSA SERVE, PER QUALI APPRENDIMENTI) 
 

Attraverso le attività didattiche proposte nei vari ordini di scuola avrete la possibilità di potenziare la 
comprensione dei concetti di biodiversità, ecosistemi, ecologia, rispetto ambientale e avrete modo di 
approfondire la conoscenza delle risorse del territorio. 
Le attività proposte vi permetteranno di ampliare , attraverso diversi laboratori, le conoscenze e di sperimentare 
nuove modalità di lavoro. 
 
 

TEMPI 
 

Svolgerete le attività nel corso del secondo quadrimestre. Le attività coinvolgeranno nell’infanzia, tutti i campi 
di esperienza, e nella primaria e secondaria di I grado tutte le discipline, secondo un’organizzazione oraria 
specifica. 
 

 
RISORSE (STRUMENTI, CONSULENZE, OPPORTUNITÀ’…) 

 
Avrete a disposizione i laboratori di informatica e di scienze, le aule, la LIM, Internet, documenti selezionati 
dagli insegnanti, strumenti e materiali da voi individuati come necessari per la realizzazione dei compiti 
assegnati. Sarete accompagnati in questo percorso di apprendimento dagli insegnanti, dai genitori,  dai nonni, 
esperti esterni e associazioni, che vi aiuteranno ad acquisire, organizzare e sperimentare nuove conoscenze.  
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Osserveremo come lavori in gruppo e da solo, la tua partecipazione al confronto con gli altri, la tua capacità di 
portare a termine i compiti assegnati, rispettando i tempi stabiliti, e le tue modalità organizzative. Alla fine del 
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lavoro sarai invitato ad esprimere un parere sui punti di forza e di debolezza del progetto e a dare un’indicazione 
sugli aspetti da migliorare. 
 

 
I percorsi proposti possono essere scelti anche 

singolarmente in base ai contesti, ai bisogni formativi 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
Infanzia - Primaria (classe I) 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: A Piccoli p@ssi…@mbienti@moci 

Coordinatrici: Adele Cacciatore e Emilia Giorgini 

Collaboratori : TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA INFANZIA 

 
 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
Scuola dell’Infanzia (5 anni) - Primaria (Classe I) 

 
  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi previsti Valutazione  

1 TUTTI I CAMPI DI 
ESPERIENZA 
 
INPUT: 
Cracking Art-natura 
indomita 
Brainstorming: 
lettura e 
discussione 
sull’immagine 
evocativa. 
Allegato 0 
 
TUTTI I CAMPI DI 
ESPERIENZA 
 
Laboratorio 
linguistico-
espressivo:  
 
-Partendo dalla 
lettura del racconto: 
“Il sogno di Matteo” 
di Leo Lionni. 
 
-Musei on line a 
tema ambientale con 
materiali arte 
contemporanea 
(es. 
http://www.museom
ora.it/ - 
https://ecolight.it/pre
ss-review/il-museo-

Circle time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circle time, 
Brainstorming, 
Didattica 
laboratoriale, 
peer to peer, 
peer tutoring, 
problem 
solving. 

Riflessione sulle 
conoscenze 
pregresse 
dell’argomento e 
verbalizzazione 
dell’esperienza. 
 
Documentazione 
fotografica delle 
fasi. 
 
 
 
 
 
 
 
Rielaborazione 
creativa  di 
conoscenze 
linguistiche, 
lessicali e 
interpretazione di 
dati logico-
matematici.. 

10 h   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 h 
 
 
 

Acquisizione delle 
conoscenze 
sull’argomento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di 
cogliere concetti 
chiave, simboli e 
caratteristiche di 
ambienti naturali, 
materiali, opere 
d’arte.  
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del-riciclo-hi-tech-
ambiente/ ). 
 
-Allestimento di 
un'aula per il 
laboratorio creativo: 
le insegnanti 
preparano un’aula 
con materiali di 
recupero (tappi di 
plastica, di sughero, 
bottiglie di varie 
forme e misure, 
mollette,...) e con 
allestite immagini di 
opere d’arte con 
materiali di riciclo.  
Il percorso 
laboratoriale si 
articolerà in diversi 
momenti: 
 
1-Laboratorio 
senso-percettivo: 
esplorazione libera 
del materiale 
(costruisco e 
smonto con vassoi 
Montessori…): foto 
di “Quadri creativi” 
con il materiale a 
disposizione. 
 
Documentazione 
fotografica dei 
prodotti realizzati. 
 
-2 Laboratorio 
creativo-motorio: 
stimolare i bambini 
a realizzare percorsi 
motori attraverso 
l’utilizzo di materiali 
a disposizione 
(bottiglia=birillo; 
piatto=rotonda; 
corda=percorso a 
terra per equilibristi, 
ecc..). 
 
-3 Laboratorio 
logico-matematico: 
Quanti rifiuti 
produciamo? i 
bambini 
raccoglieranno  
bottiglie di plastica a 
casa (con la 
collaborazione della 
famiglia che 
dovranno “contare”  
il materiale) in un 
lasso di tempo 
breve stabilito e si 
registrerà  le 
quantità in un 
istogramma (la 
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plastica sarà 
maggiore…). 
 
4-laboratorio 
linguistico: 
a- i 5 anni inventano 
un personaggio con 
un materiale di 
riciclo (es. bottiglie 
riciclate da casa nel 
laboratorio 
matematico che 
diventano fiori 
giganti...vedi foto) e 
lo regalano in un 
incontro di “classi in 
rete” 
(videoconferenza) ai 
bambini di classe 
prima. I bambini di 
prima a seguire 
saranno invitati a 
realizzare un 
racconto di scrittura 
creativa; 
-b i bambini di prima 
invitano in un altro 
incontro di “classi 
aperte” i bambini di 
5 e leggono il 
racconto. 
Chiederanno ai 
piccoli di realizzare 
in gruppo le 
sequenze principali 
della storia. 
c-Le sequenze 
saranno montate in 
uno storytelling e i 
bambini di prima 
faranno la lettura 
durante la 
proiezione della 
storia illustrata. 
(prodotto finale il 
video). 
 

     2 I DISCORSI E LE 
PAROLE, LA 
CONOSCENZA DEL 
MONDO  
 
Problem solving: c’è 
un problema come 
lo risolviamo? 
 
-lettura del racconto 
“Greta e i Giganti” di 
Zoe Tucker. 
Allegato 1 
 
-Visione di immagini 
di Greta con 
attenzione alle 
espressioni del viso 
e alle sue emozioni. 
Allegato 2 
 

Circle time. 
Learning by 
doing 
Cooperative 
learning. 
Peer tutoring. 
Didattica 
metacognitiva 

Documentazione 
fotografica delle 
fasi. 
 

20  h 
 
 
 

Capacità di 
comprensione, 
pianificazione, 
organizzazione 
delle attività e 
rispetto dei tempi 
di consegna. 
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-Drammatizzazione 
del racconto con 
marionette realizzate 
con materiali di 
riuso e riciclo. 
 
-Rappresentazione 
grafica della storia 
in sequenze 
utilizzando materiale 
di riciclo. 

 
3 I DISCORSI E LE 

PAROLE, IMMAGINI, 
SUONI E COLORI 
 
Memorizzazione 
“Filastrocca per 
l’ambiente”. 
Allegato 3 
 
Canzoncine: 
 “amica terra” 
https://www.youtube
.com/watch?v=U1zb
One4qUg 
“Salviamo 
l’ambiente” 
https://www.youtube
.com/watch?v=IRMd
eINAaSk 
 
Spiegazione della 
Giornata della terra 
22 aprile 
https://youtu.be/hl_
mmpgWMAc 

 

Circle time, LIM, 
problem 
solving. 

Produzione di 
parole nuove. 

h 10 
 
 
 
 

Capacità di 
riflessione sui 
significati delle 
parole; 
capacità di utilizzo 
delle conoscenze 
acquisite in 
contesti nuovi. 
 

 I DISCORSI E LE 
PAROLE 
Laboratorio 
linguistico-
espressiva. 
RACCOLTE DI 
PAROLE 
Ad ogni esperienza 
significativa 
elenchiamo con i 
bambini le parole 
legate a quanto 
vissuto.(Scriviamo 
ogni parola in 
stampatello 
maiuscolo su un 
cartoncino, dietro al 
quale disegneranno 
l’oggetto che 
rappresenta.Prepari
amo tante scatole 
quante sono le 
raccolte e 
lasciamole a 
disposizione dei 
bambini ,che 
potranno rileggerle 
,giocare agli 
indovinelli ,copiarle, 
riprodurle con 

Circle, time, 
brainstorming, 
cooperative 
learning, 
problem 
solving. 

Produzioni di 
cartelloni con 
parole e immagini. 
 
Documentazione 
fotografica delle 
fasi. 

20 h Capacità di 
portare avanti un 
progetto 
condiviso.  
Capacità di lavoro 
in gruppo e di 
risoluzione dei 
conflitti. 
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lettere magnetiche, 
mescolarle e 
raggrupparle 
nuovamente in base 
al significato ,alla 
lunghezza ,alla 
lettera iniziale , ecc. 
-UN CONTESTO 
PER FARE POESIA 
1)proponiamo 
diversi contesti di 
esperienza 
:osservare ambienti 
i,fenomeni ,elementi 
naturali e non. 
2)chiediamo: 
- di descrivere con 
una frase quanto 
osservato 
-di cercare insieme 
similitudini ( la 
nuvola e’ come... ) 
-di arrivare all’uso di 
metafore (la nuvola 
e’ una montagna di 
zucchero filato). 
 
SE FOSSI ...SAREI 
(individuare parole 
all’interno di 
categorie stabilite). 
 
invitiamo i bambini a 
ricercare tutto ciò 
che corrisponde alla 
caratteristica 
indicata . 
Se fossi di legno 
sarei… 
Se fossi verde 
sarei.. 
Se fossi di cemento 
sarei... 
 

4 LA CONOSCENZA 
DEL MONDO, IL 
CORPO E IL 
MOVIMENTO 
 
Laboratorio logico-
matematico.  
 
-Classificazione dei 
rifiuti 
-Gioco motorio: 
“metti il rifiuto nel 
bidone giusto” 
Allegato 4 
-Cartellone 
“facciamo la 
differenziata” 
RICICLO-RIUSO 
CREATIVO:Costruia
mo giochi strutturati 
(carta, cartone, 
rotoli, scatole e 
scatoloni,...) 
 

Circle time, 
cooperative 
learning, peer 
tutoring, LIM, 
problem 
solving. 
Fogli a4, colla, 
forbici, tempera, 
colori pastello 
ecc… 

Rappresentazione 
e risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
attraverso attività 
laboratoriali: 
raccolta 
differenziata, 
riciclo creativo, 
costruzione di 
giochi con 
materiale di 
recupero, giochi 
per classificare, 
ordinare… 
 
 
Documentazione 
fotografica delle 
fasi. 

20 h  Capacità di 
utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite in 
contesti nuovi; 
capacità di lavoro 
in gruppo e di 
risoluzione dei 
conflitti. 
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Allegato 5 
 

5 I DISCORSI E LE 
PAROLE, IL SE’ E 
L’ALTRO 
 
Laboratorio di 
cittadinanza attiva. 
 
“NATURA, 
FACCIAMO PACE?” 
lettura di un testo 
,problematizzazione 
e conversazione 
guidata.  
Perchè riciclare? 
 
COMPITO 
AUTENTICO 
Elaborare semplici 
frasi sul riciclo e il 
riuso dei rifiuti per 
rigenerare il nostro  
ecosistema. 
 

Circle time, 
cooperative 
learning, peer 
tutoring, LIM, 
problem 
solving. 

Documentazione 
fotografica delle 
fasi. 
 
 
 
 
Rappresentazione 
e risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
attraverso giochi 
linguistici.  

10 h Capacità di 
realizzare slogan 
linguistici in 
piccoli gruppi. 

     6 PRODOTTO FINALE 
COLLETTIVO 
 
Allestimento di una 
mostra  
di manufatti con 
materiali di riuso e/o 
allestimento di un 
eventuale opera di 
Land art. 
 

 Allestimento  sul 
tema della 
giornata della 
Terra. 

10 h Capacità di 
pianificazione, 
organizzazione e 
rispetto dei tempi 
di consegna. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 N. 0   Input. 
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http://www.crackingart.com/il-gruppo/filosofia/ 

 

 

 

 

 

 

 N.1 Storia. 
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Esempi di rappresentazione di alcune  sequenze del racconto con materiale di riciclo. 

     

 

N.2  Esempi di foto espressive di Greta. 

          

 

 

N.3 Filastrocca. 



21 

 

 

 

 N.4  Esempio di gioco motorio: “Metti il rifiuto nel bidone giusto”. 

    

N.5 Esempio di riuso del rotolo di carta per costruire il gioco del bowling. 

  

Esempio di costruzione del gioco TRIS con cartone e tappi di plastica. 

 

 

Bibliografia di approfondimento: 

-Blackall S. “Se vieni sulla terra”, Il Castoro, 2020 
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-Roncaglia S. “Io ci tengo. Manuale per supereroi salvambiente”, I nuovi colori del mondo, 2020 

-Progetto tre-sei e dintorni, Gulliver, Riviste di aggiornamento e didattica per la scuola dell’Infanzia. 

-Gulliver,Rivista mensile di aggiornamento e didattica per docenti di scuola primaria. 

-Guidagenda, Gaia Edizioni. 
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  PIANO DI LAVORO UDA 
 

Primaria (classi 4a -5a) - Secondaria (classe 1a) 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: A Piccoli p@ssi…ambienti@moci 

Coordinatrici: Paola Grotta, Paola De Flaviis, Ilaria Materazzo e Roberta Giammarino 

Collaboratori : TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

 
                     SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

Scuola Primaria (classi 4a - 5a) - Secondaria (classe 1a) 
 

 

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi previsti Valutazione  

1 Scienze-arte-
tecnologia-Italiano. 
 
INPUT: 
Cracking Art-natura 
indomita 
Brainstorming: 
lettura e 
discussione 
sull’immagine 
evocativa 
Allegato 0 
 
Stimolo 
dell’insegnante 
(sensibilizzazione):  
lettura di articoli e  
la filosofia di 
Cracking-Art  
www.crackingart.co
m 
 
Proposte per la 
visione e 
discussione di 
alcune opere d’arte 
realizzate con 
materiale riciclato: 

- “Quando il riciclo è 
arte” - artista Lady 
Be  
http://www.ladybeart
.com/ 
 
- Alper Dostal: 
l’artista che scioglie 
i capolavori d’arte 
per mettere in 
guardia sul 
riscaldamento 
globale. 

Circle time, 
brainstorming, 
LIM. 

Riflessione sulle 
proprie 
conoscenze 
riguardanti 
l’argomento. 

1h   
 

Acquisizione della 
conoscenza 
riguardante 
l’argomento. 
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-Proposte per la 
visione e 
discussione su 
alcuni filmati 
inerenti il disastro 
ambientale: 

 https://youtu.be/8D

B1UFN23l8 

https://www.youtube
.com/watch?v=I5jJS
MjDv_w 

https://youtu.be/Vu_
1tdQeuZA 
 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=yySqrKa
DrRk  
 
1.Luis Sepulveda, 
testimone a favore 
dell’ambiente 
https://youtu.be/gX-
DDVC5NoI 
 
2. Greta Thunberg e 
George Monbiot 
realizzano un 
cortometraggio sulla 
crisi climatica 

https://www.youtube
.com/watch?v=-
Q0xUXo2zEY 
 

2 LABORATORI 
PROPOSTI 
 
1 Laboratorio 
linguistico 
 
Visione e ideazione 
di uno spot 
pubblicitario o 
slogan da divulgare 
sul web e sul 
territorio al fine di 
sensibilizzare la 
comunità. 
 
Di seguito link utili: 
tutorial 
https://vivalascuola.
studenti.it/come-
realizzare-uno-spot-
a-scuola-
403476.html#steps_
0 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=0Zep
FoYGlhE 

 
 
 
Circle time, 
cooperative 
learning, peer 
tutoring, LIM, 
problem 
solving. 

 
 
 
Produzione 
creativa di  
scrittura, scatti 
fotografici, 
elaborati grafico-
pittorici e/o 
multimediale di un 
elaborato finale 
(fasi di lavoro 
osservate e 
documentate). 

 
 
 
4 h 
 
 
 
 

 
 
 
Capacità: 
- di riflessione sui 
significati e 
utilizzo delle 
parole; 
- di pianificazione, 
organizzazione e 
rispetto dei tempi 
di consegna; 
-decisionali, 
organizzative ed 
operative.  
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idee spot 
sull’ambiente: 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=ELlF
Y9QsaaY 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=OVNs
x7MGffA 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=aHa5
KOwXxDc 
 
Visione video: 
“L’uomo che 
piantava gli alberi” 
https://www.youtube
.com/watch?v=pI0y
OZQwVb8 
 
“Riflessione art.9 
Roberto Benigni” 
https://www.youtube
.com/watch?v=qabG
WXpoOpc 
 

 2 Laboratorio 
logico-matematico 
 
Indagine conoscitiva 
sulla quantità di 
plastica prodotta da 
ciascun alunno 
nell’ambito 
domestico. 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=WYc
AqJ-JgLg 
 
https://www.istituto-
oikos.org/static/sito/
landing/mare_in_cla
sse/allegati/mettiam
oci-al-
lavoro/6_Famiglie%2
0di%20plastica.pdf 
 
https://www.sportou
tdoor24.it/lifestyle/a
mbiente/quanta-
plastica-a-testa-
produciamo-ogni-
giorno/ 
 
Allegato 1 

Circle time, 
cooperative 
learning, peer 
tutoring, LIM, 
problem 
solving. 

Individuazione e 
risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
attraverso attività 
laboratoriali: 
indagine 
conoscitiva sui 
quantitativi di 
plastica prodotta 
in una settimana. 
Rappresentazione 
grafica dei dati; 
lettura e riflessione 
sui maggiori 
settori d’impiego 
del rifiuto plastica 
prodotto (alimenti-
detersivi-igiene 
personale). 
 

4 h Rappresentazione 
ed interpretazione 
di grafici e tabelle.  

 4 Laboratorio di 
storia 
 
Intervista ai nonni 
per conoscere le 
modalità d’uso della 
plastica ai loro 
tempi. 
 

Circle time, peer 
tutoring, LIM, 
problem solving 

Rielaborazione 
dell’intervista da 
pubblicare sul 
giornale di vallata.  

4 h Capacità di: -
riflessione sui 
significati delle 
parole; 
-utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite per la 
produzione di un 
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 articolo di 
giornale. 
 

 5 Laboratorio 
Scienze - Geografia - 
Ed. Fisica - Arte 
 
Progetto “ReCycle”- 
Consapevolezza 
sull’uso e abuso 
della plastica. 
 
https://www.valnerin
aonline.org/puliamo-
la-valnerina-
giornata-di-
passeggiata-
ecologica/ 
 
https://www.malpen
sa24.it/bimbi-a-
lezione-di-ecologia-
con-polizia-locale-e-
ala-alla-gajo-di-
canegrate/ 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=WYc
AqJ-JgLg 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=yySq
rKaDrRk 
 
Allegato 2 

 

Circle time, 
cooperative 
learning, peer 
tutoring, LIM, 
problem solving 

Plogging e/o 
passeggiata 
ecologica per la 
raccolta 
differenziata dei 
rifiuti. Ideazione e 
progettazione del 
logo #CleanValfino 
per il concorso 
appositamente 
bandito in Istituto.  
Realizzazione di 
una presentazione 
multimediale o 
manifesto/slogan 
con la 
documentazione 
fotografica della 
passeggiata, da 
pubblicare nella 
pagina FB della 
scuola, per 
l’evento: 
#CleanValfino. 
 
 

6 h Capacità di: -
riflessione sui 
significati delle 
parole; 
-utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite in 
contesti nuovi; 
- lavoro in gruppo; 
-osservazione e 
descrizione delle 
caratteristiche dei 
materiali. 

 6 Laboratorio di 
tecnologia 

 
Che fine fa la 
plastica? 
 
Allegato 3, 4 e 5 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=WYc
AqJ-JgLg 
 
https://www.eni.com
/it-IT/economia-
circolare/cerchio-
plastica.html 
 
Realizzazione gioco 
scratch ambiente 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=Yr9D
mT-UdrQ 
 

Circle time, 
cooperative 
learning, peer 
tutoring, LIM, 
problem solving 

Analisi dei vari tipi 
di materiali e del 
loro impatto 
sull’ambiente. 
 
Studio del 
percorso della 
plastica da casa 
all’industria di 
riciclo.  
 
Individuazione dei  
principali processi 
di trasformazione 
della plastica.  
 
 
 

3 h 
 

Capacità di: -
riflessione sui 
significati delle 
parole; 
-utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite in 
contesti nuovi; 
- lavoro in gruppo; 
-osservazione e 
descrizione delle 
caratteristiche dei 
materiali. 
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 7 Laboratorio di arte 
e immagine 

 
Con materiali di 
riciclo recuperati 
creo. 
 
https://www.artribun
e.com/arti-
visive/2020/04/arte-
ambiente-date/ 
 
https://www.ecologi
ca.it/larte-del-riciclo/ 
 
incontro con artista 
 

Circle time, 
cooperative 
learning, peer 
tutoring, LIM, 
problem solving 

Breve excursus sui 
contributi forniti 
dall’arte 
contemporanea al 
tema ambientale e 
sull’uso dei 
materiali di riciclo, 
impiegati per la 
realizzazione di 
opere d’arte. 
 
Realizzazione di 
“opere d’arte” con 
l’uso creativo di 
materiali riciclati. 

3 h Capacità di: -
lettura, 
interpretazione e 
riproduzione di 
opere d’arte; 
-utilizzo delle 
conoscenze 
acquisite in 
contesti nuovi; 
-lavoro in gruppo. 
 

 8 Laboratorio di 
Musica - Lingua 
straniera - Italiana 
 
Video musicale tema 
ambientale. 
 
canzone M. Jackson 
https://youtu.be/eOV
YuoPnS1k 

 
Allegato 6 
 

Circle time, 
cooperative 
learning, peer 
tutoring, LIM, 
problem solving 

Composizione di 
un video musicale 
con inserimento di 
barre (unità di 
misura utilizzata 
solitamente per 
definire la durata di 

una strofa Rap) 
scritte e cantate 
dagli alunni. 

4 h Capacità di: -
lettura, 
interpretazione e 
riproduzione di un 
brano musicale; 
-lavoro in gruppo. 
 

 8 Laboratorio di 
Religione - Italiano 
 
“Laudato si”, da San 
Francesco a Papa 
Francesco. 
 
“Il Cantico delle 
creature” e la 
visione francescana 
sul creato. 
L’enciclica “Laudato 
sii” di papa 
Francesco 
 

Circle time, 
cooperative 
learning, LIM.  

Realizzazione di un 
fumetto ispirato al 
“Cantico delle 
Creature” di San 
Francesco, e 
all’enciclica 
“Laudato sii” di 
Papa Francesco. 
  

4 h Conoscenza dei 
significati religiosi 
e non legati 
all’ambiente; 
Capacità di: -
riflessione sui 
significati delle 
parole;  
-lettura, 
interpretazione e 
rielaborazione di 
un testo. 
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ALLEGATI 

N. 0 

 

 

http://www.crackingart.com/il-gruppo/filosofia/ 

N. 1 

REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE STATISTICA QUANTITATIVA DELLA PLASTICA PRODOTTA DALLE FAMIGLIE 
DEGLI ALUNNI 

Quanta plastica produciamo ? 

Ciascun alunno peserà per 1 settimana la plastica prodotta nelle proprie case e riporterà il dato nella seguente tabella. 

La pesata avverrà a fine settimana. 

TABELLA DELLA PESATA DELLA PLASTICA 

DATA 

  

         

PESO 

IN KG 
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Dall’elaborazione eseguita dei dati raccolti da ciascun alunno,in classe, con la mediazione dell’insegnante, realizzeranno 

dei grafici che metteranno a confronto la quantità di plastica raccolta, con la finalità di responsabilizzare ciascuno rispetto 

al consumo della plastica. 

Es.1    

 

Es.2 

  

 

 
N. 2 

 
QUALI COMPORTAMENTI ADOTTARE PER RIDURRE L’USO DELLA PLASTICA? 

Prevenire lo scarto, cioè usare meno plastica, in particolare per gli imballaggi di uso quotidiano 

(soprattutto alimenti). 

 Gli alunni per attuare questo comportamento dovranno trovare delle soluzioni alternative e realizzare un prodotto  

  Riciclare in modo corretto la maggior quantità di plastica possibile (mai abbandonarla 

nell’ambiente). 

Gli alunni dovranno immaginare i possibili riusi creativi e non della plastica ed elaborare un prodotto 

         Prediligere l’uso di plastica biodegradabile cioè prodotta con materiali vegetali (di solito scarti del 

mais). 

NN. 3 e 4 
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Gli alunni dopo aver riflettuto sull’ impatto ambientale della plastica faranno una ricerca sul processo di trasformazione 

della plastica per conoscere i prodotti che si possono realizzare 

 

Rifletteranno inoltre sui tempi di biodegradabilità dei vari materiali 

N. 5 

  

 

 

N. 6 

HERE THE WORLD 

(Think about um, the generations) 

And ah, say we want to make it a better place for our children 

And our children's children so that they, they 

They, they know it's a better world for them 

And think if they can make it a better place) 

There's a place in your heart 

And I know that it is love 

And this place it was brighter than tomorrow 
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And if you really try 

You'll find there's no need to cry 

In this place you'll feel there's no hurt or sorrow 

There are ways to get there 

If you care enough for the living 

Make a little space 

Make a better place 

Heal the world 

Make it a better place 

For you and for me, and the entire human race 

There are people dying 

If you care enough for the living 

Make a better place for you and for me 

If you want to know why 

There's love that cannot lie 

Love is strong 

It only cares of joyful giving 

If we try we shall see 

In this bliss we cannot feel 

Fear of dread, we stop existing and start living 

Then it feels that always 

Love's enough for us growing 

Make a better world 

So make a better world 

Heal the world 

Make it a better place 

For you and for me, and the entire human race 

There are people dying 

If you care enough for the living 

Make a better place for you and for me 

And the dream we were conceived in will reveal a joyful face 

And the world we once believed in will shine again in grace 

Then why do we keep strangling life 

Wound this earth, crucify its soul? 

Though it's plain to see, this world is heavenly 

Be god's glow 

We could fly so high 
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Let our spirits never die 

In my heart I feel you are all my brothers 

Create a world with no fear 

Together we cry happy tears 

See the nations turn their swords into plowshares 

We could really get there 

If you cared enough for the living 

Make a little space 

To make a better place 

Heal the world 

Make it a better place 

For you and for me, and the entire human race 

There are people dying 

If you care enough for the living 

Make a better place for you and for me 

Heal the world 

Make it a better place 

For you and for me, and the entire human race 

There are people dying 

If you care enough for the living 

Make a better place for you and for me 

Heal the world (heal the world) 

Make it a better place 

For you and for me, and the entire human race 

There are people dying 

If you care enough for the living 

Make a better place for you and for me 

There are people dying 

If you care enough for the living 

Make a better place for you and for me 

There are people dying 

If you care enough for the living 

Make a better place for you and for me 

You and for me (for a better place) 
You and for me (make a better place) 
You and for me (make a better place) 
 
 
 


