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Lo svolgimento dell’UdA AcclimaTIAMOci …Le risorse della terra: risaniamoci con il Pianeta è 

multidisciplinare e finalizzato allo sviluppo di competenze trasversali negli studenti, dalla scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

L’UdA intende promuovere quanto contenuto nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e quanto 

esplicitato tra le finalità delle "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari". 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un insieme di linee guida e di azioni firmato nel settembre 

2015 dai governi di 193 Paesi membri dell'ONU. «Quest’Agenda è un programma d’azione per le 

persone, il pianeta e la prosperità» che orienta l'umanità verso uno sviluppo sostenibile attraverso 17 

obiettivi per lo sviluppo sostenibile o SDG (Sustainable Development Goals) suddivisi in 169 target o 

traguardi in un grande programma d’azione. 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono universali e inclusivi e descrivono le maggiori sfide dello 

sviluppo dell’umanità. Sono sfide globali e cruciali per la sopravvivenza dell’umanità. Definiscono limiti 

ambientali e indicano l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Essi sono interconnessi e indivisibili e 

bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale e ambientale. 

Infatti, prendono in considerazione i bisogni sociali come, l’educazione, la salute, la protezione sociale e 

considerano contemporaneamente il cambiamento climatico e la protezione dell’ambiente. 

Gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile sono: 

➢ Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. 

➢ Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. 

➢ Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 

➢ Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti. 

➢ Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. 

➢ Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico- sanitarie. 
➢ Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni. 

➢ Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. 

➢ Obiettivo 9. Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed

 una  industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. 

➢ Obiettivo 10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni. 

➢ Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 

➢ Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico. 

➢ Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile. 

➢ Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

➢ Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile. 

➢ Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

Il quarto goal, traguardo 4.7 riveste particolare importanza per la Scuola in quanto intende assicurare una 

istruzione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. 

Vuole, infatti, “garantire che tutti i discenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie a 

promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite una educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di 

vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 

violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della 

cultura allo sviluppo sostenibile”. 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PREMESSA 

 

L’apprendimento del bambino di età compresa tra i 3 e i 5 anni circa, avviene attraverso il gioco, che fornisce alla 

didattica della scuola dell’infanzia il canale privilegiato per raggiungere FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI. 

Il presente progetto parte dalla consapevolezza che una sana e genuina alimentazione rappresenta un impegno 

prioritario della scuola, soprattutto della scuola dei piccoli perché le buone abitudini per una migliore qualità di vita si 

acquisiscono in tenera età e si sviluppano con gli anni. 

Il cibo, oltre ad essere essenziale alla crescita, è CULTURA, CONOSCENZA, PIACERE, RELAZIONE, 

INTERDISCIPLINARITA’ dei campi di esperienza per lo sviluppo dell’identità, autonomia e cittadinanza. 

 

COS’È IL CLIMA? 

 
QUALI SONO I PERICOLI DEL CLIMA? 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SCOMPARSA DEI 

FIORI, ALBERI, 

ANIMALI, LE 

PERSONE NON 

POSSONO NUTRIRSI 

 
 

 

 

 

SCIOGLIMENTO 

DEI 

GHIACCIALI 

 



DALLA TERRA 

ALLA TAVOLA 

ECOLOGIA 

INQUINAMENTO DEL 

MARE, 

DEI FIUMI E DEI LAGHI 

INQUINAMENTO 

DELLA 

TERRA 

IO E LA NATURA 

INQUINAMENTO 

ARIA 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E ALIMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICOLTURA 

BIOLOGICA 



 

 

 
NON USARE TROPPA 

PLASTICA 

 
 

RICICLO 

E 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

 

 
SE POSSIAMO NON 

PRENDIAMO L’AUTO MA 

CAMMINIAMO O 

ANDIANO IN BICICLETTA 

 

MANGIAMO UN PÒ 

MENO CARNE 

COSA SI PUÒ FARE PER SALVARE IL PIANETA? 

 

 

 

 

 

 

 



UTENTI: TUTTI I BAMBINI 3-4-5 ANNI 

RISORSE UMANE: DOCENTI DELLE SEZIONI 

TEMPI: DA OTTOBRE 2021 A MAGGIO 2022 

CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

• COMPETENZE DIGITALI 

• IMPARARE AD IMPARARE 

• COMUNICAZIONE MADRELINGUA 

 

OBIETTIVI 

• RISPETTARE L’AMBIENTE 

• RICONOSCERE IL VALORE DEL CIBO 

• CONOSCERE LE REGOLE FONDAMENTALI PER MANGIARE SANO 

• CONOSCERE E RISPETTARE LA NATURA 

• PERCEPIRE I CONCETTI DI SALUTE E BENESSERE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

• IMPARARE AD IMPARARE 

• COMUNICARE 

• PROGETTARE 

• COLLABORARE 

• PARTECIPARE 

• RISOLVERE I PROBLEMI 

METODOLOGIA: lettura di fiabe, favole, attività laboratoriale (grafico/pittoriche), attività individuali in piccolo e 

grande gruppo, attività musicale, drammatizzazione. 

STRUMENTI: colori, carta, cartoncino, scheda, libri, ecc. 

DOCUMENTAZIONE: raccolta degli elaborati, foto, video. 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE –  SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione AcclimaTIAMOci …Le risorse della terra: risaniamoci con il Pianeta 

Compito-prodotto Cartelloni,disegni, powerpoint,video, lapbook, opuscolo divulgativo che spieghi le cause del cambiamento climatico in corso sul pianeta 

Terra e che proponga comportamenti virtuosi da mettere in atto per contrastarlo. 

Competenze chiave e 

specifiche 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Leggere, comprendere, interpretare e produrre semplici testi. Riflettere sulla lingua e sulle sue regole. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a situazioni di vita. 

Interagire, anche in formato digitale, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGI E EINGEGNERIA 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico anche con riferimento a contesti reali. Rilevare dati significativi, analizzarli e 

interpretarli. 

Osservare e descrivere fenomeni. 

Assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. Conoscere e 

collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi al paesaggio naturale e antropico e le loro trasformazioni. Individuare le 

potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferirli in altri contesti. 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria: 

consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo. 

Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. Prendere consapevolezza della propria identità culturale. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti. 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problemsolving. 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 

Abilità / Competenze Nuclei tematici 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Utilizzare semplici testi di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un 

argomento specifico. 

Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 

quelle ritenute più significative e affidabili. 

Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 

personale. 

Scrivere testi, adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato. 

Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi 

specifici. 

Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse personale. 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 

contesti formali e informali. 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi. 

Uso dei dizionari. 

Modalità delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, 

relazioni, articolo, ecc. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Usare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera, secondo le esigenze 

comunicative del contesto specifico. 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni. 

Aspetti socio-culturali della lingua. 



COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA (STEM) 

 

Comprendere le problematiche scientifiche di attualità e l’importanza di assumere 

comportamenti responsabili per uno sviluppo sostenibile. 

Con l’ausilio e la supervisione del docente, utilizza le funzioni principali del PC.  

Conoscere la struttura della Terra, individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della 

propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. 

Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili; rispettare e 

preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale, e 

progettare azioni di valorizzazione. 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Energia, temperatura e calore. 

Elementi di geologia: fenomeni tellurici, struttura della Terra e sua 

morfologia, rischi sismici, idrogeologici, atmosferici. 

Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti climatici, morfologici, 

idrogeologici e loro effetti. 

Principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco dell’ozono 

ecc.). 

Eco tecnologie orientate alla sostenibilità (depurazione, 

differenziazione, smaltimento, riciclaggio). 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare strumenti informatici per produrre documenti, presentazioni.  

Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 

Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie informatiche. 

Software applicativi per lo studio. 

Procedure di utilizzo di internet. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD 

IMPARARE 

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet ecc.), informazioni utili per i propri scopi. 

Confrontare e selezionare le informazioni provenienti da fonti diverse. 

Strumenti di ricerca dell’informazione: testimonianze, motori di ricerca. 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, 

scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie soluzioni 

proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti. 

Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità comunicative ai diversi contesti in cui 

si agisce. 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in 

tutti i contesti di vita. 

Identificare struttura e principi della Costituzione e i principali organismi umanitari, di 

cooperazione e di tutela. 

Significato dell’essere cittadini del mondo. 

Principi di sicurezza e di prevenzione dei rischi. 

La Costituzione: storia, struttura e principi 

Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali, economici, 

politici, umanitari e di difesa dell’ambiente. 

Caratteristiche dell’informazione nella società contemporanea e mezzi 

di informazione. 

Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale e non 

verbale. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte, ascoltando le motivazioni 

altrui. 

Attuare le soluzioni e valutare i risultati. 

Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti. 

Fasi del problem solving. 

Modalità di decisione riflessiva. 

Strategie di argomentazione. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici e ambientali del proprio territorio per 

una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 

culturali. 

Elementi costituitivi dell’espressione grafica, pittorica, plastica. 

Principali forme di espressione artistica. 

 

Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

 

Utenti destinatari Alunni della Scuola Primaria 
 

Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo. 

Conoscere l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca… 

Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici. 
Saper raccogliere ed organizzare informazioni. 
Saper utilizzare i software più comuni per produrre testi ed elaborare semplici prodotti multimediali. 

 

Fase di applicazione Tutto l’anno 
 



Tempi SCUOLA PRIMARIA 

Obiettivo 

 

 

Cconoscenze/abilità 

Conoscere il cambiamento climatico; riflettere sulle ripercussioni sull’atmosfera, l’ecosistema e la salute per 
assumere comportamenti responsabili a difesa di uno sviluppo sostenibile. 
 

Rispettare le persone, i luoghi e il loro punto di vista e saper interagire correttamente con i pari e con gli adulti. 

Attuare comportamenti corretti e responsabili. 

Riflettere sui diritti politici, civili e sociali. 

Scoprire e descrivere i luoghi naturali e i vari ambienti della vita quotidiana. 

Attuare scelte compatibili per contrastare i cambiamenti climatici. 
Usare i diversi dispositivi digitali in maniera responsabile. 

Metodologia Lezioni frontali 

Discussioni guidate 

Cooperative learning 

Problemsolving 

LearningbydoingRoleplayig 

Attività laboratoriale 

Tutoring tra pari 
  Flipped classroom 

Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 
Ricerca su fonti bibliografiche e nel web 

Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti 

Incontri con esperti esterni 
Interviste, indagini e rilevazioni 
Visite guidate 

Risorse umane 

interne 

 

esterne 

Interne: 

Docenti di tutte le discipline 
 

Esterne: 

Esperti esterni 

Strumenti Libri di testo 
Testi di consultazione Laboratorio Informatico  

LIM 
Internet 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro 

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (disegni, presentazioni digitali, 

cartelloni,…) 

Autovalutazione: attraverso dialoghi, dibattiti e confronti.   

 

Le abilità e le conoscenze previste dall’UdA verranno verificate dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

N. ORE MATERIA 

4 ITALIANO 

2 INGLESE 

3 ARTE E IMMAGINE 

2 MUSICA 

3 ED. FISICA 

2 RELIGIONE 

5 STORIA 

2 GEOGRAFIA 

2 MATEMATICA 

5 SCIENZE 

3 TECNOLOGIA 

TOT. 33  

 



PIANO DI LAVORO UdA 

SPECIFICAZIONE 

DELLE FASI – 

SCUOLAPRIMARIA 
 

 

 

ATTIVITÀ 

 

 

EVIDENZE OSSERVABILI PER  LA VALUTAZIONE 

 

 

Lettura dei racconti ad alta voce in classe e 

discussione sul significato globale e le 

tematiche emerse, legate al clima. 

 

 

Interviene in modo pertinente, rispettando le regole della 

conversazione. Si esprime coerentemente, argomentando pensieri, 

riflessioni, emozioni e punti di vista. Ascolta con curiosità e pone 

domande adeguate al contesto. 

 

 

Approfondimento scientifico con 

l’insegnate di Scienze sul cambiamento 

climatico: cause, conseguenze presenti e 

future, possibili soluzioni. 

 

 

Riconosce le connessioni tra uomo e natura, individuando le 

conseguenze dell’intervento antropico negli ecosistemi. 

 

Gli alunni vengono divisi in piccoli gruppi. 

Ogni gruppo ha il compito di stilare una 

lista di comportamenti responsabili. 

 

 

È capace di prendere decisioni sensate, sia individuali, sia di gruppo. 

Valuta tempi e risorse in relazione al compito assegnato. 

 

Confronto del lavoro dei vari gruppi e 

sintesi dei comportamenti responsabili da 

inserire nell’opuscolo. 

 

 

Esprime le proprie idee, rispettando le opinioni altrui. 

 

Creazione di un prodotto. 

 

Pianifica la traccia del testo e produce un testo divulgativo contenente 

le informazioni necessarie allo scopo. Utilizza il PC per scrivere il testo 

e inserire immagini. 

 

 

Autovalutazione dello studente. 

 

 

Autovaluta il percorso di apprendimento, riflettendo sui propri punti di 

forza e di debolezza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO 

➢ Comevalutiillavorodatesvolto 

soddisfatto 

moltosoddisfatto 

per niente soddisfatto 

non sorispondere 

AUTOVALUTAZIONE 

ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 
 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA 

 
 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 

D-INIZIALE 
 

C-BASE 
 

B-INTERMEDIO 
 

A-AVAMZATO 

 
Interviene in modo pertinente, rispettando 

le regole della conversazione. Si esprime 
coerentemente, argomentando pensieri, 

riflessioni, emozioni e punti di vista. 
Ascolta con curiosità e pone domande 
adeguate al contesto 

 

Interviene solo se sollecitato. 

Si esprime in modo 
essenziale. Ascolta e pone 

domande poco adeguate al 
contesto. 

 

Interviene rispettando per lo più le 

regole della conversazione. Si 
esprime in modo adeguato. 

Ascolta e pone semplici domande. 

 

Interviene rispettando le regole della 

conversazione. Si esprime 
coerentemente. Ascolta con curiosità 

e pone domande adeguate al 
contesto. 

 

Interviene in modo pertinente, 

rispettando le regole della 
conversazione. Si esprime 

coerentemente, argomentando 
pensieri, riflessioni, emozioni e punti 
di vista. Ascolta con curiosità e pone 
domande critiche. 

 

Riconosce le connessioni tra uomo e 

natura, individuando le conseguenze 

dell’intervento antropico negli ecosistemi. 

 

Riconosce solo se guidato le 

connessioni tra uomo e 

natura. 

 

Riconosce le connessioni tra uomo 

e natura, individuando in modo 

essenziale le conseguenze 

dell’intervento antropico negli 

ecosistemi. 

 

Riconosce le connessioni tra uomo e 

natura, individuando le conseguenze 

dell’intervento antropico negli 

ecosistemi. 

 

 

Riconosce con sicurezza le 

connessioni tra uomo e natura, 

individuando in modo critico le 

conseguenze dell’intervento antropico 

negli ecosistemi . 

È capace di prendere decisioni sensate, sia 

individuali, sia di gruppo. Valuta tempi e 

risorse in relazione al compito assegnato. 

Si adegua alle decisioni del 

gruppo. 

 

Prende semplici decisioni individuali 

e di gruppo. Valuta tempi e risorse in 

relazione al compito assegnato in 

modo adeguato. 

È capace di prendere decisioni sia 

individuali, sia di gruppo. Valuta 

tempi e risorse in relazione al compito 

assegnato. 

È capace di prendere decisioni sensate, 

sia individuali, sia di gruppo. Valuta con 

sicurezza tempi e risorse in relazione al 

compito assegnato. 

Esprime le proprie idee, rispettando le 

opinioni altrui. 

Esprime le proprie idee solo se 

sollecitato. 

Esprime in modo adeguato le proprie 

idee, rispettando quasi sempre le 

opinioni altrui. 

Esprime le proprie idee, rispettando le 

opinioni altrui. 

Esprime le proprie idee in modo 

originale, rispettando sempre le opinioni 

altrui. 

Pianifica la traccia del testo e produce un 

testo divulgativo contenente le informazioni 

necessarie allo scopo. Utilizza il PC per 

scrivere il testo e inserire immagini. 

Produce un semplice testo 

divulgativo contenente  

informazioni essenziali allo 

scopo solo se guidato. Utilizza 

il PC per scrivere il testo e 

inserire immagini. 

Produce un testo divulgativo 

contenente  informazioni adeguate 

allo scopo. Utilizza il PC per 

scrivere il testo e inserire immagini. 

Pianifica la traccia del testo e produce 

un testo divulgativo contenente 

informazioni utili allo scopo. Utilizza 

il PC per scrivere il testo e inserire 

immagini. 

Pianifica la traccia del testo e produce un 

testo divulgativo contenente 

informazioni approfondite necessarie 

allo scopo. Utilizza con sicurezza il PC 

per scrivere il testo e inserire immagini. 

Autovaluta il percorso di apprendimento, 

riflettendo sui propri punti di forza e di 

debolezza. 

Autovaluta il percorso di 

apprendimento solo se 

guidato. 

Autovaluta il percorso di 

apprendimento, riflettendo sui propri 

punti di forza e di debolezza in modo 

adeguato. 

Autovaluta il percorso di 

apprendimento, riflettendo sui propri 

punti di forza e di debolezza. 

Autovaluta in modo critico il percorso 

di apprendimento, riflettendo sui propri 

punti di forza e di debolezza. 

 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Denominazione AcclimaTIAMOci …Le risorse della terra: risaniamoci con il Pianeta 

Compito-prodotto Brochure/depliant/ebook (in italiano e in lingua straniera)/ opuscolo divulgativo/ drammatizzazione 

Presentazione Power Point/Prezi/Powtoon/Padlet … 

Video e podcast 

Cartelloni e disegni 

Manifesto pubblicitario 

Competenze chiave e 

specifiche 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a situazioni di vita. 

Interagire oralmente e per iscritto, anche in formato digitale, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente. 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico anche con riferimento a contesti reali. 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni 

grafiche e strumenti di calcolo. 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo biotico ed abiotico. 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. 
 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informatica e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili a 

un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie digi tal i  dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinari. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferirli in altri contesti. 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, confronto responsabile 

e dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona 

in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 

Prendere consapevolezza della propria identità culturale. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni. 

Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 
Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti. 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare varie strategie (problem solving….). 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

Padroneggiare gli strumenti necessari a un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 

produzione, lettura critica) 
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Abilità / Competenze Nuclei tematici 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 

contesti formali e informali. 

Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo. 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi. 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi. Elementi 

strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 

Uso dei dizionari. 

Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, 

lettera, relazioni, articolo, ecc. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione. 

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un 

argomento specifico. 

Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative e affidabili. 

Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 

personale. 

Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a: 

situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 

Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi 

specifici. 

Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse personale. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Usare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera, secondo le esigenze 

comunicative del contesto specifico. 

Elementi socio-linguistici. 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni. 

Aspetti socio-culturali della lingua. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 

Conoscere la struttura della Terra, individuare i cambiamenti climatici, deforestazione, 

desertificazione e i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della  propria regione per pianificare 

eventuali attività di prevenzione. 

Utilizzare le conoscenze matematico-scientifiche e tecnologiche per analizzare dati e fatti della 

realtà. 

Comprendere le problematiche scientifiche di attualità e l’importanza di assumere comportamenti 

responsabili per uno sviluppo sostenibile. 

Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili; rispettare e 

preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale, 

e progettare azioni di valorizzazione. 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Significato di analisi e organizzazione di dati numerici.  

Energia, temperatura e calore. 

Elementi di geologia: fenomeni tellurici, struttura della Terra e sua 

morfologia, rischi sismici, idrogeologici, atmosferici. 

Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti climatici, morfologici, 

idrogeologici e loro effetti. 

Principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco del l ’ozono 

ecc.). 

Ecotecnologie orientate alla sostenibilità (depurazione, 

differenziazione, smaltimento, riciclaggio…). 

Segnali di sicurezza e simboli di rischio. 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare strumenti informatici per produrre documenti, presentazioni. Utilizzare la 
Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo 

dei fogli di calcolo. 

rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. Riconoscere potenzialità 

e rischi connessi all’uso delle tecnologie informatiche. 

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare 

ricerche, comunicare. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD 

IMPARARE 

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet ecc.), informazioni utili per i propri scopi (per la 

preparazione di una semplice esposizione o per scopo di studio). 

Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle in base all’utilità a 

seconda del proprio scopo. 

Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute. 

Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per la redazione di relazioni, semplici 

presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici. 

 

 
 

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: testimonianze, 

motori di ricerca. 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, 

scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Significato dell’essere cittadini del mondo. 

Norme  fondamentali relative al codice  stradale. 

Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di antinfortunistica. 

La Costituzione: storia, struttura e principi. 

Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali, economici, 

politici, umanitari e di difesa dell’ambiente. 

Caratteristiche dell’informazione nella società contemporanea e mezzi 

di informazione. 

Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale e non 

verbale. 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie 

soluzioni proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti. 

Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità comunicative ai diversi contesti in cui 

si agisce. 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in 

tutti i contesti di vita. 

Conoscere e osservare le norme del codice della strada come pedoni e come ciclisti. 

Identificare struttura e principi della Costituzione e i principali organismi umanitari, di 

cooperazione e di tutela. 



COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Descrivere le modalità con cui si sono operate le scelte. 

Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte, ascoltando le 

motivazioni altrui. Attuare le soluzioni e valutare i risultati. 

Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti, descrivendo le 

fasi e individuando le risorse necessarie. 

Fasi del problem solving. 

Modalità di decisione riflessiva. 

Strategie di argomentazione e di comunicazione assertiva. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali del proprio 

territorio per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 

culturali. 

Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

Elementi costituitivi dell’espressione grafica, pittorica, plastica. 

Principali forme di espressione artistica. 

 

Utenti destinatari Alunni della Scuola Secondaria di I grado 
 

Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo. Conoscere 

l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca. 

Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici. 
Saper raccogliere ed organizzare informazioni. 
Saper utilizzare i software più comuni per produrre testi ed elaborare semplici prodotti multimediali. 

 

Fase di applicazione Tutto l’anno 
 

Tempi SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
N. ORE MATERIA 
6 ITALIANO 
3 INGLESE 
3 FRANCESE 
3 ARTE E IMMAGINE 
3 MUSICA 
4 ED. FISICA 
2 RELIGIONE 
3 STORIA 
4 GEOGRAFIA 
2 MATEMATICA 
4 SCIENZE 
3 TECNOLOGIA 
TOT. 40  

 

 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web. 

Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti multimediali.  

Incontri con esperti esterni.  

Interviste, indagini e rilevazioni. 
Visite guidate e uscite didattiche sul territorio. 
Presentazione del lavoro svolto a compagni e genitori. 

 

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 

Interne: 

Docenti di tutte le discipline 

 

Esterne: 

Esperti esterni 

 

Strumenti Libri di testo 

Testi di consultazione 

Laboratorio Informatico 

LIM 
Internet 

 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro 

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto (manifesto, brochure, 

presentazione, cartellone, …) 

Autovalutazione: attraverso dialoghi, dibattiti e confronti. 

Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate dai docenti del Consiglio di Classe, oltre che mediante il prodotto 

finale, attraverso colloqui, esercitazioni pratiche … 

 

 

 



PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Fasi Attività Strumenti Esiti Soggetti coinvolti Tempi Valutazione 

 S
A

L
U

T
E

  
 

Attenzione al benessere 

psicofisico 
Incontro formativo con esperti 

Materiale 

informativo 
Prevenzione e tutela dello stato di salute dell’uomo e del 

Pianeta 
Tutti gli alunni Intero anno Discussioni, ricerche … 

“Momenti” dedicati 

alla prevenzione 

Produzione di elaborati vari. 

Momenti formativi tenuti da esperti. 

Visione di film e documentari. 

Ricerche e approfondimenti individuali 

e di gruppo. 

 
PC, 

LIM, cartelloni, 

prodotti digitali 

Comprendere: 

-il concetto di salute come bene prezioso da raggiungere; 

-l’acquisizione di abitudini corrette atte a tutelare e 

mantenere lo stato di salute dell’uomo e del Pianeta 

 
Docenti 

Esperti 

Alunni  

Intero 

anno 
 
Schede strutturate e non e/o 

quant’altro si ritiene opportuno da 

parte dei docenti. 

 
Stili di vita 

Produzione di elaborati vari  

Momenti formativi tenuti 

su cambiamenti climatici 
(agricoltura e allevamenti 

intensivi …). 

PC, LIM, video 

giochi educational, 

materiali vari 

Sviluppare le life skills, favorendo lo sviluppo di corretti  

comportamenti  quotidiani. 
 
Docenti e alunni 

Intero 

anno 
Schede strutturate e non e/o 

quant’altro si ritiene opportuno da 

parte dei docenti. 

 
Fasi Attività Strumenti Esiti Soggetti coinvolti Tempi Valutazione 

A
M

B
IE

N
T

E
 

  Rifiuti ed    

Ecosostenibilità 

Attività  sullo            sviluppo eco-sostenibile 
PC, LIM, materiale 

vario 

 

Saper decodificare linguaggi e simboli relativi alla tutela 

ambientale. 
Individuare il rifiuto come risorsa. 

 
Docenti e studenti 

Tutto l’anno 
Osservazione costante da parte degli 

insegnanti di classe. 

Valutazione di quanto prodotto 

(elaborati, ricerche, disegni, video, 

modelli tridimensionali, cartelloni, 

materiale multimediale). 

 

Risparmio di risorse  
“Momenti” di riflessione sul risparmio 

energetico e sulle risorse da preservare. 

PC, LIM, materiale 

vario 

 

Sensibilizzare al risparmio energetico ed alle risorse 
 

Docenti e alunni 

Tutto l’anno Osservazione costante da parte degli 
insegnanti di classe e/o realizzazione 
di prodotti (elaborati, ricerche, 

disegni, video, modelli 
tridimensionali, cartelloni, materiale 
multimediale) 

 

Giornata della Terra e 

“La giornata della 

biodiversità” 

Attività in classe e osservazione diretta 

dell’ambiente circostante. 

Eventuali uscite sul territorio: giornata 

ecologica. 

PC, LIM, materiale 

vari 

 

Sensibilizzare alla tutela del Pianeta 
 

Alunni e insegnanti 
22 aprile – 22 

maggio 

Osservazione costante da parte degli 
insegnanti di classe e/o realizzazione 
di prodotti (elaborati, ricerche, 
disegni, video, modelli 

tridimensionali, cartelloni, materiale 
multimediale) 



L
E

G
A

L
IT

A
' 

Promuovere la 

conoscenza delle leggi 

e delle misure che 

disciplinano la 

salvaguardia delle 

risorse  

Visione della documentazione specifica. 

Lettura di articoli di giornale. 

Ricerche tematiche 

 

 
LIM, video, testi,CD 

 

 
Educare alla legalità e ad assumere comportamenti 

corretti e rispettosi del sé, dell’altro e degli … Ambienti 

 

 

 

Docenti e Alunni 

 

 
Tutto l’anno 

 

Realizzazione di prodotti (elaborati, 

ricerche, disegni, video, modelli 

tridimensionali, cartelloni, materiale 

multimediale) 

 

Educare a 

comportamenti rispettosi 

del sé, dell’altro e degli 

… Ambienti 
 

Visione di video. 

Lettura di articoli di giornale. 

Ricerche tematiche 

 

 
LIM, video, testi,CD 

 

 
Educare alla legalità e ad assumere comportamenti 

corretti e rispettosi del sé, dell’altro e degli … Ambienti 

 

 

 

Docenti e Alunni 

Incontro con esperti  

 
Tutto l’anno 

 

Realizzazione di prodotti (elaborati, 

ricerche, disegni, video, modelli 

tridimensionali, cartelloni, materiale 

multimediale) 

B
E

N
I 

C
U

L
T

U
R

A
L

I 
E

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

I 

 

 

Beni Culturali del territorio 

Incontri con esperti e visite guidate per 

scoprire i beni       culturali (materiali e 

immateriali) ricadenti nel territorio 

 

 

 

PC, LIM, materiale 

vario 

 

 

Conoscere i beni culturali dell’ambiente circostante, 

rafforzando il significato di tutela e salvaguardia 

 
Docenti 

Esperti 

Alunni 

 

 

 
Tutto l’anno 

 
Osservazione costante da parte degli 

insegnanti di classe e/o realizzazione di 

prodotti (elaborati, ricerche, disegni, 

video, modelli tridimensionali, cartelloni, 

materiale multimediale) 



Come valuti il lavoro da te svolto 

imparare 

imparato da questa unità di apprendimento Cosa devi ancora 

crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolteChe cosa hai 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu Indica quali 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

 

RELAZIONE 

INDIVIDUALE 

SCHEMA DI CONSEGNA AGLI ALUNNI 

 
 

 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE 

ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA 

 
SCHEMA DI RELAZIONE INDIVIDUALE 

(diario di bordo) dello studente 
 

18 

Tempi: 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): 

 

Criteri di valutazione: 

 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata: 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: 

Titolo UdA: AcclimaTIAMOci …Risorse della Terra: 

risaniamoci con il Pianeta. 

Cosa si chiede di fare: 

In che modo: 

 

Quali prodotti: 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 

CONSEGNA AGLI ALUNNI 



RUBRICA VALUTATIVA 
 

Valutazione del processo 
LIVELLO 

 

DIMENSIONI 

D - INIZIALE C - BASE B - INTERMEDIO A - AVAMZATO 

 
Interesse e partecipazione 

Dimostra superficiale interesse 

per la disciplina e 
partecipazione alterna alle 

attività scolastiche. 

Dimostra apprezzabile/ discreto 

interesse e partecipazione alle 
attività scolastiche. 

Dimostra notevole interesse e 
partecipazione alle attività 

scolastiche. 

Dimostra vivo interesse e 
valida partecipazione alle 

attività scolastiche. 

 
Motivazione e impegno 

È discontinuo nell’attenzione e ha 
bisogno di essere supportato nella 

motivazione. 

Mostra curiosità e 
coinvolgimento per l’attività, 

ma non sempre sostenuti da 

un’attenzione costante. 

Mantiene un’attenzione 
costante in tutte le fasi 

dell’attività. 

Mostra curiosità e coinvolgimento 
in tutte le fasi dell’attività; mantiene 

un’attenzione costante. 

Disponibilità all’ascolto 
Deve essere sollecitato a 

mantenere l’attenzione. 

Mantiene l’attenzione in modo 

non continuo. 

Mantiene l’attenzione in modo 

costante. 

Mantiene l’attenzione e mostra 

interesse e coinvolgimento. 

Attenzione verso l’altro 
Difficilmente aiuta il compagno 

anche se sollecitato. 

Aiuta il compagno solo se 

sollecitato dall’insegnante. 

Se sollecitato offre volentieri il 

proprio aiuto. 

Spontaneamente offre il 

proprio aiuto. 

Capacità di interagire nel 

gruppo 

Assume un atteggiamento passivo, 

intervenendo solo se stimolato 
Partecipa se interessato con 

un ruolo gregario. 

 

Partecipa se Interessato. 
Partecipa apportando il 

proprio contributo 

 

Capacità di confrontarsi 
Non ascolta le idee degli altri 

se diverse dalle proprie. 

Sa ascoltare anche se a volte 

tende a Imporre le proprie idee 
Sa ascoltare senza interrompere  e 

senza imporsi. 

Dà valore alle opinioni altrui 

ed espone le proprie idee in 

modo costruttivo. 

Capacità di accettare il ruolo 
prestabilito e le regole 

È polemico nei confronti delle 
regole e del ruolo. 

Se sollecitato dall’insegnante 
accetta le regole e il ruolo. 

Il più delle volte accetta le 
regole e il ruolo. 

Accetta in modo sereno il 
proprio ruolo e le regole. 

 

Capacità di gestire i conflitti 

Raramente accetta le critiche e 

mostra scarsa disponibilità a 
considerare il punto di vista 

dell’altro. 

Con la mediazione di un adulto 

il più delle è disposto ad 

accettare le critiche e a 
considerare il punto di vista altrui. 

Con la mediazione di un adulto è 

disposto ad accettare le critiche e 
a considerare il punto di vista 

altrui. 

Accetta serenamente le 

critiche e sa superare il 
proprio punto di vista per 

considerare quello altrui. 

Valutazione del prodotto 
 LIVELLO 
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Utilizzo del 
linguaggio 

specifico 

Nella realizzazione del prodotto e 

nella sua illustrazione è stato 
utilizzato un linguaggio standard, 

privo di termini specifici 

Nella realizzazione del prodotto e 
nella sua illustrazione è stato 
utilizzato un linguaggio corretto, 
con l’utilizzo di termini specifici 
essenziali 

Nella realizzazione del prodotto e 

nella sua illustrazione è stato 
utilizzato in modo pertinente e 

corretto il linguaggio specifico 

richiesto 

Nella realizzazione del prodotto e 

nella sua illustrazione è stato 
utilizzato con precisione e 

accuratezza linguaggio specifico 

richiesto 

 

 
Efficacia 
comunicativa 

rispetto allo scopo 

 
Il linguaggio utilizzato è corretto 
e rispondente al tema,ma generico 

e non riferito, nel registro, a 

specifiche funzioni, scopi, 
destinatari della comunicazione 

Il linguaggio utilizzato nella 
realizzazione del prodotto, nella 

sua illustrazione e presentazione è 

strutturato e rispettoso dello 
scopo, con qualche incertezza 

rispetto al registro, adeguato al 

contesto,alla funzione e al 

destinatario 

 

Il linguaggio utilizzato nella 

realizzazione del prodotto, nella 
sua illustrazione e presentazione è 

chiaro, ben strutturato, calibrato 

rispetto al contesto, allo scopo, 
alla funzione e al destinatario 

Il linguaggio utilizzato nella 

realizzazione del prodotto, nella 

sua illustrazione e presentazione 
è chiaro, ben strutturato, 

pienamente attinente allo scopo e 

alla funzione, ben calibrato e 
modulato rispetto ai contesti e ai 

destinatari 

 

 

 
Utilizzo di 

tipologie testuali 

specifiche 

 
Vengono utilizzate alcune 
tipologie testuali con un 

linguaggio corretto, ma essenziale, 

non sempre calibrato sulle 
esigenze comunicative delle 

diverse fasi del lavoro 

 

 

 
Vengono utilizzate in modo 

pertinente ed efficace alcune 

tipologie testuali 

Vengono utilizzate in modo 

pertinente ed efficace le tipologie 

testuali più adeguate per la 

realizzazione, illustrazione  del 
prodotto, anche rispetto alle 

diverse esigenze (testo espositivo; 

argomentativo; lettera; schemi, 
relazione tecnica, ecc.) 

Vengono utilizzate in modo 
pertinente, con elementi di 
originalità e creatività, le tipologie 
testuali più adeguate per la 
realizzazione, illustrazione del 
prodotto, anche rispetto alle 
diverse esigenze (testo espositivo; 
argomentativo; lettera; schemi, 
relazione tecnica, ecc.). 
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Correttezza, 

Completezza 

 

Il prodotto è sostanzialmente 

corretto, pur presentando 

incompletezze in alcune parti 

 
Il prodotto è correttamente 

eseguito e completo, 

rispondente in modo 
sufficiente ai parametri della 

consegna 

 

Il prodotto è completo in tutte le 

sue parti, correttamente eseguito e 

rispondente a tutti i parametri 
della consegna, con soluzioni 

originali 

Il prodotto è completo in 

tutte le sue parti, 
correttamente eseguito e 

pienamente rispondente a 

tutti i parametri della 

consegna, con soluzioni 

originali e spunti per il 

Miglioramento. 

 

Precisione, 

funzionalità,efficacia 

Le soluzioni adottate sono in gran 

parte corrette e funzionali,pur 

presentando alcune 
imprecisioni e debolezze sotto 
l’aspetto della precisione 

 
Le soluzioni adottate sono precise, 
corrette e funzionali 

Le soluzioni adottate sono 

precise, pienamente funzionali ed 
efficaci dal punto di vista 

pratico. 

Le soluzioni adottate sono precise, 

pienamente funzionali ed efficaci 

dal punto di vista 
pratico, estetico e della 
convenienza. 
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