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ISTITUTO COMPRENSIVO Alì TERME  

COMPITO DI REALTA’  

“Noi consapevolMENTE  

cittadini Responsabili ”  

PROGETTAZIONE ORIZZONTALE  

a.s. 2020/21  

 

Il compito di realtà 

È  di una situazione-problema, quanto più possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando 

conoscenze e abilità già acquisite, mettendo in pratica capacità di problem-solving e diverse abilità in 

relazione all’attività all’interno di contesti sociali moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica 

didattica.  

Proprio per questa molteplicità rappresenta uno spazio di autonomia e responsabilizzazione dell’allievo. Per 

essere efficace, il compito deve avere una connessione evidente e diretta con il mondo reale e una esplicita 

significatività per gli alunni che vengono sollecitati e motivati dalle sfide che in esso si propongono. 

L’impegno di lavoro richiesto deve collocarsi nella zona di sviluppo prossimale di ciascuno, in cui non si 

«conosce ancora bene» la situazione ma si possiedono tutti gli strumenti cognitivi per affrontarla e 

risolverla.  

 Pensare il compito di realtà in questi termini significa prevedere per la sua realizzazione differenti modalità 

di azione e percorsi di soluzione, stimolando contemporaneamente l’impiego di processi cognitivi complessi: 

il ragionamento, il transfert, il pensiero critico e divergente. 

 

IL percorso proposto avrà come obiettivi di riferimento competenze-chiave per l’apprendimento definite dal 

Parlamento Europeo e dalle Indicazioni Nazionali  

 
  (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali e alla certificazione delle competenze 
C.M.n3 del 13/02/2015). 
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 a)  

 competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

 

 

 b) i tre  elementi fondamentali del curricolo di cittadinanza . 

 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio 

 CITTADINANZA DIGITALE 

 

c) Il Curricolo Verticale  

  

d) Il PTOF  

 

 

 

 
“ConsapevolMENTE cittadini responsabili” 

 

 
Scuola Infanzia 

 
Scuola Primaria, 

 
Scuola  Secondaria di Primo Grado 

 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

AREA LINGUISTICO ARTISTICO ESPRESSIVA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

 

“Noi rispettiAMO le regole e proteggiAMO la vita” 

 

UDC I quadrimestre: “Viaggiamo insieme a…” 

Costituzione - diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; Cittadinanza Digitale 

(inserito nei Moduli n.1 “Impariamo a stare insieme uniti ...ma distanti” 

UDC II quadrimestre  “Sono con altri a scuola e… fuori” 

 

Il progetto della scuola dell’infanzia ha come titolo “Noi rispettiAMO le regole e proteggiAMO la vita”.  

Vita nel significato più ampio che si possa dare. Vita come rispetto della propria e di conseguenza di 
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quella degli altri. Reciprocità i diritti e doveri. Vita sociale. Vita degli esseri viventi siano essi umani 

animali e vegetali ecc… 

Educazione civica vista sia dal punto di vista linguistico- espressivo (ogni regola è composta da parole 

ecc...) e dal punto di vista logico-matematico (ogni norma è come una regola matematica cioè non si può 

cambiare a piacere ma si deve applicare) 

Esso si pone la finalità di promuovere nei bambini dai 3 ai 6 anni lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della acquisizione di competenze e le  prime esperienze di cittadinanza.  

  Rispettando i tempi e ritmi di crescita individuali, saranno quindi le unità di apprendimento, ad offrire le      

opportunità e i mezzi per uno sviluppo completo che racchiude il sapere, il saper fare e il saper essere.  

Il progetto ha lo scopo di:  

1) Stimolare nel bambino il desiderio di conoscere e ricostruire la sua storia personale per 

confrontarla e riconoscere quanti cambiamenti sono avvenuti nel corso degli anni.  

 

2) Avvicinare i bambini alle regole “giocando” regole che vanno rispettate per la buona 

convivenza tra simili: rispetto di regole finalizzato al rispetto di se stessi e quindi degli altri.  

Compito in situazione:  1Quadrimestre : Realizzare un gioco di società (domino, memory, gioco 

dell’oca...) sul rispetto dell’ambiente scolastico 

 

Compito in situazione: 2 Quadrimestre :Giornalino con i lavoretti realizzati  

 

  

Obiettivo :Il bambino: 

 Interiorizza regole di comportamento che riguardano la vita e l’organizzazione sociale 

 Acquisisce capacità di analisi ed osservazione del mondo circostante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

1 Quadrimestre  

 

Classe 1 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

VIVO BENE SE RISPETTO LE REGOLE 

Compito autentico  

PRODURRE TESTI REGOLATIVI CHE SARANNO UTILIZZATI PER IL 

RISPETTO DELLE NORME DI PREVENZIONE COVID 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

 

VADEMECUM REGOLE COVID 
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Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA: 

Assumere comportamenti corretti e responsabili nel contesto scolastico durante il 

periodo di emergenza sanitaria. 

 

Utenti  CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

1 Condividere con gli alunni il percorso e l'obiettivo  

2. Fare una ricerca delle regole necessarie a scuola  

3. Predisporre e selezionare i materiali  

4. Individuare spazi e tempi   

5 Riflettere sull'esperienza vissuta evidenziando i punti critici e di forza 

Tempi   

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Classe 2 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione VIVO  BENE  SE RISPETTO  LE  REGOLE 

 

Compito autentico Conoscenza e comprensione delle norme di sicurezza anti-Covid attraverso 

conversazioni, ascolto e lettura di testi, cartelloni esplicativi derivanti dai lavori 

comuni, schede 

 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

PRODUZIONE  DI  UN  REGOLAMENTO ANTICOVID, PRODUZIONE  DI  

UN FASCICOLETTO  INDIVIDUALE 

 

Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

COMPETENZA  SOCIALE  E  CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD 

IMPARARE 

Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente circostante 

Utenti   

ALUNNI   DELLE CLASSI  SECONDE  SCUOLA PRIMARIA DELL’  

ISTITUTO  COMPRENSIVO 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

Conoscenza del problema attraverso acquisizione di dati provenienti da varie fonti 

Confronti e discussioni 

Applicazione pratica delle regole 

Realizzazione di prodotti collettivi e/o  individuali  

 

 

 

Classe 3 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione VIVO BENE SE RISPETTO LE REGOLE 

Compito autentico Realizzazione di un vademecum  delle regole e comportamenti anti covid-19  a scuola 

 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

 Visione di filmati e immagini relative alle regole  

 Celebrazione della giornata della gentilezza ( 13 novembre) 

 Rappresentazione grafico-pittorica di regole condivise 
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Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenza digitale 

 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: imparare a imparare, 

collaborare, partecipare 

Utenti   

Alunni delle classi terze della scuola primaria 

 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

Fase I 

 Progettazione e coordinamento delle attività da proporre. 

 Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento: attività 

individuali; definizione dei ruoli; confronto di idee; verbalizzazione delle 

varie fasi. 

 

Fase II 

 Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, ricerca del 

materiale necessario, lettura di testi. 

 Visione di filmati e immagini relative alle regole. 

 Partecipare alla giornata della gentilezza ( 13 novembre). 

 

Fase III 

 Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti.  

 Rappresentazione grafico-pittorica di regole condivise. 

Fase IV 

 Documentazione: realizzazione di un vademecum finale delle regole e 

comportamenti anti covid-19 a scuola.  

 Verbalizzazione di esperienze. 

 Riflessioni sul percorso. 

 

 

 

 

 

Classe 4 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Vivo bene se rispetto le regole 

 

Compito autentico Produzione di testi regolativi finalizzati alla stesura del Vademecum delle Regole 

Covid a scuola 

 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

Vademecum regole Covid a scuola  

 

Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: assumere comportamenti 

corretti e responsabili  nel contesto scolastico durante l’attuale periodo di emergenza 

sanitaria. 

Utenti  Alunni delle classi quarte parallele dell’ Istituto 
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Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

1 Condividere con gli alunni il percorso e l'obiettivo  

2. Fare una ricerca delle regole necessarie a scuola  

3. Predisporre e selezionare i materiali  

4. Individuare spazi e tempi   

5 Riflettere sull'esperienza vissuta evidenziando i punti critici e di forza 

 

Classe 5 

 

                                                                 UNITA’ DI APPRENDIMENTO I Quadrimestre 

Denominazione  

VIVO BENE SE RISPETTO LE REGOLE 

 

Compito autentico Produzione di un glossario illustrato sulla terminologia relativa all’emergenza pandemica 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

 

Regolamento anti-Covid della classe: produzione di video, fumetti, schemi, rappresentazioni grafiche, brochure informative 

 

 

Competenza chiave 

da sviluppare 

prioritariamente 

 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: assumere comportamenti responsabili ed accorti nei vari ambienti di vita. 

Utenti   

Alunni classi quinte dell’Istituto comprensivo di Alì Terme 

 

 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

1- Attivita' di ricerca-azione; confronto e discussione 

2-Conoscenza approfondita del fenomeno pandemico, attraverso i vari codici comunicativi 

3- Produzione di elaborati e semplici modelli. 

 

 

 

 

2 quadrimestre 

Classe 1 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

RISPETTO LE REGOLE SE LE CONOSCO 

Compito autentico Consigli amici : produzione di semplici testi regolativi  

 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

Elaborati per il Giornalino d’Istituto e /o semplici elaborati multimediali 

 

Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA : 

Assumere comportamenti responsabili e rispettosi nel contesto in cui si vive. 

Utenti   

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 
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Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

1 Condividere con gli alunni il percorso e l'obiettivo  

2. Fare una ricerca delle regole necessarie in vari contesti 

3. Predisporre i materiali  

4. Individuare spazi e tempi   

5 Riflettere sull'esperienza vissuta evidenziando i punti critici e di forza 

 

Classe 2 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione RISPETTO LE REGOLE, SE LE CONOSCO 

 

Compito autentico Conoscenza e comprensione delle regole scolastiche attraverso conversazioni, 

ascolto e lettura di testi, schede operative, cartelloni esplicativi derivanti dai lavori 

comuni 

 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

PRODUZIONI GRAFICHE, PRODUZIONI DI TESTI, PRODUZIONE DI 

ARTICOLI PER UN GIORNALINO D’ ISTITUTO 

 

Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD 

IMPARARE: 

promuovere azioni finalizzate al miglioramento del proprio contesto di vita; 

cogliere l’importanza delle regole e del proprio ruolo all’interno di una comunità 

Utenti   

ALUNNI   DELLE CLASSI  SECONDE  SCUOLA PRIMARIA DELL’  

ISTITUTO  COMPRENSIVO 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

Conoscenza delle esigenze di regole nelle comunità 

Confronti e discussioni 

Applicazione pratica delle regole 

Realizzazione di prodotti collettivi e/o  individuali  

 

Classe 3 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione RISPETTO LE REGOLE SE LE CONOSCO 

Compito autentico Realizzazione di un articolo sul Giornalino dell’Istituto 

 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

 Visione di filmati e immagini relative alle regole  

 Celebrazione dell’ Earth Day (22 aprile2021) 

 Rappresentazione grafico-pittorica di regole condivise 

 

 

Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenza digitale 

 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: imparare a imparare, 

collaborare, partecipare 

 

Utenti   

Alunni delle classi terze della scuola primaria 
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Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

Fase I 

● Progettazione e coordinamento delle attività da proporre 

● Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento: attività 

individuali ; definizione dei ruoli; confronto di idee; verbalizzazione delle varie fasi. 

 

Fase II 

● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, ricerca del 

materiale necessario, lettura di testi, visione di un film… 

● Visione di filmati, immagini e conoscenza di regolamenti 

● Lavoro individuale 

Fase III 

● Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti  

● Celebrazione dell’ Earth Day 

Fase IV 

● Documentazione: realizzazione di un prodotto finale: articolo per il 

giornalino d’Istituto  

● Verbalizzazione di esperienze. 

● Riflessioni sul percorso 

 

Classe 4 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Rispetto le regole se le conosco 

 

Compito autentico Conoscenza della struttura e del funzionamento del nostro Istituto Comprensivo per 

poterne rispettare le regole 

 

 Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

Articolo per giornalino e/o prodotti multimediali da pubblicare sul sito dell’Istituto 

 

Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: assumere comportamenti 

responsabili e rispettosi all’interno dell’Istituzione scolastica 

Utenti  Alunni delle classi quarte parallele dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme 

 

 

 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito  

autentico) 

1 Condividere con gli alunni il percorso e l'obiettivo  

2. Fare una ricerca delle procedure e delle regole necessarie a scuola  

3. Predisporre i materiali  

4. Individuare spazi e tempi   

5 Riflettere sull'esperienza vissuta evidenziando i punti critici e di forza 

 

 

 

Classe 5 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO II Quadrimestre 

Denominazione  

RISPETTO LE REGOLE SE LE CONOSCO 
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Compito autentico PRODUZIONE DI ARTICOLI PER IL GIORNALINO D’ISTITUTO 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

Produzione di testi di varia tipologia. 

 

 

Competenza chiave 

da sviluppare 

prioritariamente 

Competenza alfabetico – funzionale: scrivere correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario e 

usando le parole del vocabolario di base e termini specialistici.  

 

Utenti   

Alunni classi quinte dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme 

 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

1- Attivita' di ricerca-azione; confronto e discussione 

2- Produzione di elaborati e semplici modelli. 

 

SCUOLA SECONDARIA  

AREA DEI LINGUAGGI VERBALI  

UDA  
CLASSI PRIME SEC. DI I GRADO 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

1. Consumo responsabile  (riduzione della Plastica  , lotta allo spreco )  
2. Goal 12 dell’Agenda 2030: riduzione della plastica (impatto ambientale 

dello sviluppo sostenibile, attenzione al packaging – meno utilizzo di 

plastica, più materiali riciclabili e naturali, che meno inquinino l’ambiente); 

Il progetto vuole sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche della sostenibilità con 

l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente, 

facendo maturare nuove abitudini di vita caratterizzate da una minor produzione ed a 

una corretta gestione dei rifiuti ,favorendo azioni volte alla differenziazione, riciclo e 

riutilizzo dei materiali di scarto. Il tutto attraverso giochi,filmati,presentazioni 

multimediali, approfondimenti testuali, dialogo e confronto .Le tematiche, affrontate 

con differenti livelli di approfondimento, sono molteplici: dalla riduzione dei rifiuti, 

alle corrette modalità di attuazione della raccolta differenziata, dal riutilizzo degli 

oggetti al riciclo dei materiali, fino al recupero di energia dai rifiuti non 

differenziabili attraverso la termovalorizzazione 

Il compito verrà svolto a livello interdisciplinare .Dipartimento linguaggi verbale .  

Compito 

autentico 

COMPITO AUTENTICO 

La scuola organizza una settimana dedicata al consumo consapevole e 

sostenibile . Sensibilizza i tuoi compagni sulla riduzione dell’uso della plastica : 

Scrivi una favola che abbia come morale uno slogan da poter utilizzare per 

questa giornata.  

 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

 

SLOGAN,FAVOLA  

GIORNALINO D’ISTITUTO 

PRODOTTO MULTIMEDIALE  

Competenza 

chiave da 

Competenza nella madrelingua  

Competenze nelle lingue straniere 
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sviluppare 

prioritariamente 

Imparare ad imparare 

.     Competenze sociali e civiche. 

Utenti  ALUNNI DELLA CLASSE I SEC. DI I GRADO 

 

Fasi di 

applicazione 

(Scomposizione 

del compito 

autentico) 

Premessa : Quali sono i rimedi possibili per ridurre l’uso di plastica 

Secondo le stime più affidabili, nel 2050 avremo prodotto più di 25.000 milioni di 

tonnellate di rifiuti plastici, di cui la maggior parte di provenienza domestica. 

Solo una piccola parte verrà riciclata o incenerita. 
Nel nostro piccolo, se vogliamo difendere la salute dei mari e preservarne le forme 

di vita, la prima cosa da fare è cambiare le nostre abitudini di acquisto. 

Come? Applicando i principi delle 4 R. 

– Ridurre: optare per prodotti con meno imballaggi, borse in stoffa, batterie 

ricaricabili… 

– Riusare: scegliere il vuoto a rendere, il vetro al posto della plastica… 

– Riciclare: selezionare i rifiuti, adottare la raccolta differenziata… 

– Recuperare: produrre oggetti diversi dalla loro funzione originale, inventare nuovi 

utilizzi… 

Attività 1  

Lettura di un testo informativo sull’argomento. Problematizzazione dell’argomento. 

Conversazione guidata.  

Attività 2 

Presentazione di slide e filmati sull’impatto ambientale della plastica , riciclo dei 

rifiuti e sull’economia circolare. Perchè riciclare? Cosa ci dice la legge. Breve 

excursus storico sulla Costituzione. . Presentazione dell’art. 9 della Costituzione 

italiana 

 

Attività 3 

Attività di ricerca  

intervista ai nonni e agli anziani del quartiere 

L’attivitàpropostavuolefaracquisireaglistudentilaconsapevolezzadicome sia cambiato, 

in breve tempo, lo stile di vita delle famiglie e di conseguenza la tipologia e la 

quantità di rifiuti prodotti. I ragazzi intervistano i nonni o gli anziani del quartiere. Il 

questionario serve a rilevare le abitudini e gli stili di vita del passato: quando i nonni 

erano giovani quali rifiuti si producevano? Esisteva la raccolta differenziata? In classe 

si condividono le risposte e si confrontano con i dati emersi dalle due attività 

precedenti. (Produzione di elaborati  con riflessioni )  

Attività 4 

Creare con gli scatoloni i contenitori per la classe e differenziare gli scarti ; 

riutilizzare le bottigliette di plastica o creare qualcosa di originale .produrre uno 

slogan e scrivere una favola la cui morale sia salvare l’ecosistema  

 Reperire tutorial dove si mostra come avviene il riciclo dei rifiuti –Carta, Plastica o 

come avviene il riutilizzo degli scarti per creare qualcosa di nuovo e utile (es vecchio 

jeans –borsa , bottiglia plastica –portapenne- ecc) per quest’ultima attività si 

potrebbero coinvolgere i genitori a  casa per realizzare prodotti .   

Attività 5  

prodotto multimediale da condividere con le altre classi  

 

Tempi   

I e II QUADRIMESTRE 

 

http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full
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UDA  

CLASSI SECONDE 
 

 

ALIMENTAZIONE : QUANDO IL CIBO ERA SALUTE 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

Alimentazione : quando il cibo era salute  

con questo lavoro gli allievi  riusciranno  a conoscere e apprezzare gli aspetti 

positivi di un’ alimentazione equilibrata in relazione al benessere psicofisico, 

cercheranno di capire quali sono i buoni comportamenti alimentari per avere e 

mantenere un corpo sano e fare un buon uso delle conoscenze acquisite per 

poter comprare gli alimenti in modo adeguato e potersi nutrire meglio. 

 

Compito autentico  

Produzione di un elaborato  sulla buona alimentazione contenente le regole 

fondamentali per una dieta equilibrata e buone prassi da seguire 

nell’assunzione dei cibi , oppure costruzione di un “volantino” informativo 

sulla buona alimentazione ,contenente le regole fondamentali per la dieta 

equilibrata e le  buone prassi da seguire nell’assunzione della merenda del 

mattino e del pomeriggio, da distribuire ai coetanei 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

 

Elaborato-volantino - 

Competenza chiave 

da sviluppare 

prioritariamente 

Competenze Chiave Europee : 

• Comunicazione  nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenze sociali e civiche 

• Imparare ad imparare 

 

Utenti   

ALUNNI CLASSI SECONDE 

 

 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

Attività1 

I ragazzi a gruppi di tre/quattro procederanno a: 

• leggere quali sono le regole per una alimentazione corretta; 

leggere  i valori nutrizionali delle merende e del cibo che abitualmente 

consumano in famiglia e a scuola  

• Individuare le regole alimentari seguite in famiglia 

 Individuare i cibi spazzatura  

Lettura ragionata di ciò che si mangia  

Raccolta di etichette di alimenti e loro lettura 

L’ importanza dei cibi a km zero  

Attività 2  

Riflettiamo sulle regole alimentari del passato . Cosa è cambiato nella nostra 

alimentazione ? Giornalista in famiglia: indagine sulle abitudini alimentari del 

passato e confronto con quelle attuali. Discussione in classe. 
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Comprensione delle differenze di cibo  in termini di calorie , proteine , grassi 

ecc Riprendiamo i menù giornalieri: cosa mangiamo a 

merenda?Soffermiamoci sulla composizione di questi alimenti: portiamo a 

scuola la confezione e impariamo a leggerne l’etichetta. Sulla base delle 

osservazioni emerse facciamo una classificazione di quali possono essere gli 

alimenti sani per la nostra merenda. Invitiamo i ragazzi a mangiare dolci fatti 

in casa  

 

• Programmare una possibile colazione “sana”  e merenda “sana”, rispettosa 

delle regole individuate.. 

Attività 3 

Attraverso la compilazione di un diario si invitano gli alunni a riflettere sulla 

differenza dei cinque pasti principali 

della giornata e sull’opportunità di non mangiare continuamente, soprattutto a 

scuol,a quando ci sono le due ricreazioni e soprattutto di non mangiare cibo 

“spazzatura”  

 

 

Tempi  I e II QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

UDA  

CLASSI TERZE SEC. DI I GRADO 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

DIVERSO DA CHI? 

Questo percorso è incentrato sul concetto di “diversità” che possiamo 
incontrare nei vari aspetti della vita: dai tratti somatici con cui nasciamo, 
alle convinzioni religiose e politiche, alle disabilità fisiche e psichiche. 

Il punto di partenza della riflessione è l’articolo 3 della Costituzione italiana 
che, pur esprimendo il concetto di uguaglianza davanti alla legge, sancisce 
anche il diritto di ciascuno di noi alla diversità. Una diversità che non è mai 
assoluta, ma sempre riferita a qualcos’altro, e stabilita in base a dei criteri 
sempre relativi. 

Gli studenti sono accompagnati a riflettere sulle varie diversità, a saperle 
riconoscere ed accoglierle, di qualunque genere esse siano: riuscire a 
trasformarle in opportunità, rappresenta una competenza fondamentale del 
cittadino contemporaneo. 

Compito autentico COMPITO AUTENTICO 

Il giornalino di istituto dedica uno spazio ai seguenti argomenti: parità di 

genere, razzismo, disabilità. Scegline uno e dai il tuo contributo attraverso un 

articolo (testo argomentativo, espositivo, lettera o pagina di diario)  

Prodotto  

(+ prodotti 

 

Articolo per il giornalino della scuola 
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intermedi) 

Competenza chiave 

da sviluppare 

prioritariamente 

Comunicazione  nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche. 

Utenti  ALUNNI DELLA CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

Attività 1 SIAMO TUTTI UGUALI O TUTTI DIVERSI?SPERIMENTARE 

LA DIVERSITA’ 

OBIETTIVI 

Far riflettere sui concetti di uguaglianza (davanti alla legge) e 

diversità (individuale) partendo dall’art. 3 della Costituzione. 

Sperimentare, attraverso la suddivisione in gruppi, il concetto 

di differenza che si basa sempre su criteri soggettivi e non 

universali. 

ATTIVITÀ 

Presentazione della prima parte art. 3 Costituzione italiana. 

Suddivisione degli alunni in gruppi diversi, a seconda 

dell’uso di differenti criteri 

Debate: le differenze esistono, ma non hanno peso davanti 

alla legge. 

Riflessione sulle differenze presenti in classe, con possibile 

elaborazione statistica dei dati raccolti. 

Proposta di lavoro: descrivi qualcuno diverso da te. Questionari 

Esempio di lavoro in classe: 

L’insegnante scrive alla lavagna la prima parte dell’articolo 3 della 

Costituzione italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, poi chiede 

ai ragazzi se è vero che siamo tutti uguali e li invita ad osservarsi. Divide poi 

gli alunni per gruppi, in base per esempio al colore dei capelli o degli occhi. 

Effettuata questa suddivisione, si passa a una ripartizione diversa, in base al 

sesso, per cui si formeranno due gruppi alternativi rispetto ai precedenti. 

L’insegnante chiederà agli studenti di dividersi nuovamente, questa volta in 

base allo sport praticato (per esempio: nuoto, pallacanestro, ginnastica 

artistica…). E di nuovo i gruppi cambieranno. 

Con questa esperienza si vuole dimostrare alla classe che le diversità 

dipendono dai criteri di selezione utilizzati e che quindi non esiste un 

concetto di “diverso assoluto”, ma che si parla sempre di “diverso in 

relazione a”. 

Il docente fa riflettere poi gli alunni sulla parola pregiudizio, partendo dalla 

sua etimologia: il pregiudizio è un pre-giudizio, un’opinione convinta e 

spesso errata formulata prima della conoscenza effettiva di qualcosa o 

qualcuno. 

Seguono  

attività e questionari da somministrare alla classe  

 

Attività 2  DIVERSITA’ E DIFFICOLTA’ 

OBIETTIVI 

Far conoscere e riflettere sulla seconda parte dell’art. 3 della 

Costituzione. 
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Individuare le disabilità visive e non. 

Far conoscere e riflettere sull’art. 9 della Dichiarazione ONU. 

Riconoscere le barriere architettoniche e riflettere sulle loro 

conseguenze. 

Stabilire quando la diversità si trasforma in difficoltà, 

attraverso degli esempi storici. 

Riflettere sull’infondatezza scientifica del termine “razza”. 

Conoscere l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 e l’art. 37 della 

Costituzione sulla parità di genere (lavorativa, economica 

e familiare) e riflettere su questi. 

ATTIVITÀ 

 Raccolta e condivisione degli esiti dei questionari somministrati, 

relazione tra diversità e difficoltà. 

Approfondimento sul termine “razza”  

Uguaglianza ed equità: definizione e significato. 

Introduzione alle differenze di genere attraverso l’Obiettivo 5 dell’Agenda 

2030 e dell’art. 37 della Costituzione. 

Letture antologiche, video, articoli , ecc. 

Esempio di lavoro in classe: 

L’insegnante scrive alla lavagna la seconda parte dell’art. 3 della 

Costituzione: 

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]”, poi chiede alla 

classe di riflettere sulle difficoltà che incontra chi è portatore di “diversità” 

(handicap visibili e non visibili, etnia, condizione femminile, omofobia, 

ecc.). Per facilitare il compito,  propone degli esempi e li scrive alla 

lavagna: 

-le persecuzioni religiose nell’antica Roma (differenza di religione) 

-le leggi razziali e l’antisemitismo (differenza di razza) 

-gli episodi di bullismo contro i diversamente abili (differenza fisica) 

 

Seguono attività da proporre alla classe (discussione, letture antologiche, 

riviste, articoli, video, agenda 2030)  

 

Tempi   

I e II QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

AREA DEI LINGUAGGI NON VERBALI  

CLASSE PRIMA  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione CITTADINI DIGITALI 
Educare alla cittadinanza digitale è rendere i soggetti in formazione 

cittadini in grado di: 

 esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e 

consapevole la Rete e i Media, 

 esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in 

modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali, sapersi proteggere 

dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe, adescamento…), 

 saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela 

del diritto d’autore…), 

 essere cittadini competenti del contemporaneo. 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. 

n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

Traguardi delle competenze alla fine del primo ciclo di istruzione: 
 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in 

modo sicuro.  

 È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  

 Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  

 Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione.  

 È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

Compito autentico SITUAZIONE 
Sei stato invitato in una scuola secondaria di primo grado a tenere una 

lezione-conferenza sull’uso consapevole delle risorse digitali scaricate dalla 

rete. 

Attraverso la proiezione di un power point, o di un altro prodotto 

multimediale di presentazione, esponi agli studenti delle classi prime 

intervenuti, le tematiche relative all’uso sicuro e consapevole di 

applicazioni, canali social e di condivisione, materiali audiovisivi e 

musicali, videogiochi 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

Prodotto intermedio : Ricerche, cartelloni, raccolta di materiale  

Prodotto finale: PRODOTTO MULTIMEDIALE 

(POWER POINT- PREZI – POWTOON) 

Competenza chiave 

da sviluppare 

prioritariamente 

1.COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 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. 

4.COMPETENZA DIGITALE Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le 
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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 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.  

5.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 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. 

6.IMPARARE A IMPARARE Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferirli in altri contesti. 

7.SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 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 strategie di problem solving.  

8.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 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. 

Utenti  ALUNNI DELLA CLASSE I SEC. DI I GRADO 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

Attività 1 -  Arte e Immagine 

Le immagini digitali: definizioni e caratteristiche. Realizzazione di un 

Album digitale di immagini distinte per tipologia, formato, messaggio 

visivo. 

Attività 2 - Musica  

---------------------------------------------------------------------- 

Attività 3 – Strumento musicale 

------------------------------------------------------------------------ 
Attività 4  - Religione: Educazione alla Legalità e costituzione : 

convivenza civile , rispetto delle diversità e non discriminazione  
  

Attività 5 -  Ed. Fisica Utilizzare con consapevolezza le nuove tecnologie 

per studiare giochi sportivi codificati e non  
 

Tempi  I e II QUADRIMESTRE 
         

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro 

mediante griglie di osservazione  

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, 

estetica del prodotto (manifesto, brochure, presentazione, cartellone, …)  

Autovalutazione: attraverso una relazione individuale (diario di bordo) o la 

compilazione di autobiografia cognitiva, da somministrare agli alunni,con la 
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descrizione della procedura attuata, delle scelte operate e giustificazione 

delle stesse. Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno 

verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 

strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE SEC. DI I GRADO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione La COSTITUZIONE 
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 

costituzionale rappresentano un aspetto fondamentale nell’educazione alla 

cittadinanza attiva. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché 

le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 

comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono 

sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento 

della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 

 Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 

regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano 

in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e 

della Bandiera nazionale.  

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. 

n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

Traguardi delle competenze alla fine del primo ciclo di istruzione: 
 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi 

 Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 

dalle Carte Internazionali 

 Conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani,  

 Conosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 

Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

Compito autentico SITUAZIONE 
Siete dei parlamentari della Repubblica Italiana ai quali è stato affidato il 

compito di verificare l’attualità di alcuni articoli della nostra Costituzione, 

ed eventualmente proporne una revisione, motivando la proposta. 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

Prodotto intermedio : Ricerche, cartelloni, raccolta di materiale  

Prodotto finale:  Documento di sintesi/relazione, anche grafico,  con lo 

studio e l’analisi degli articoli esaminati. 

Competenza chiave 

da sviluppare 

prioritariamente 

1.COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 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. 

4.COMPETENZA DIGITALE Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione 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 dell’informazione e della comunicazione, 

https://drive.google.com/u/0?usp=docs_web
https://drive.google.com/u/0?usp=docs_web
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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.  

5.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 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. 

6.IMPARARE A IMPARARE Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferirli in altri contesti. 

7.SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 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 strategie di problem solving.  

8.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 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. 

Utenti  ALUNNI DELLA CLASSE II SEC. DI I GRADO 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

1. La Classe si divide in 4 gruppi di lavoro, ognuno dei quali affronterà lo 

studio di uno o due articoli della costituzione, scelti tra quelli proposti 

dai docenti delle discipline interessate. 

2. Di ogni articolo bisognerà  leggere ed analizzare il testo, il contesto che 

lo ha suggerito, i principi su cui si fonda, i valori che trasmette. 

3. Dallo studio degli articoli, si dovrà attraverso ricerche in rete trovare 

spunti di attualizzazione (fatti, episodi di cronaca o del sociale) che 

dimostrino la validità o meno ai nostri giorni delle norme costituzionali. 

4. Ogni gruppo dovrò produrre una relazione, che verrà esposta agli altri 

da un rappresentante/relatore.  

5. Attraverso la metodologia del debate ogni gruppo dovrà sostenere la 

propria tesi di riconferma o revisione dell’articolo studiato. 

Arte e Immagine 
Art. 9  

La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
Musica  

---------------------------------------------------------------------- 

Strumento musicale 

------------------------------------------------------------------------ 

Religione: Educazione alla Legalità e costituzione : convivenza civile , 

rispetto delle diversità e non discriminazione  
 

------------------------------------------------------------------------ 

Ed. Fisica L’etica sportiva e il valore dello sport attraverso analisi e 
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gesti tecnici e non  
 

Tempi  I e II QUADRIMESTRE 
         

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro 

mediante griglie di osservazione  

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, 

estetica del prodotto (manifesto, brochure, presentazione, cartellone, …)  

Autovalutazione: attraverso una relazione individuale (diario di bordo) o la 

compilazione di autobiografia cognitiva, da somministrare agli alunni, con 

la descrizione della procedura attuata, delle scelte operate e giustificazione 

delle stesse. Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno 

verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 

strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 

 

 

UDA  

CLASSI TERZE SEC. DI I GRADO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione IL MIO PAESE E’ DIFFERENTE 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 

2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli 

obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 

modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, 

primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. 

n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

Traguardi delle competenze alla fine del primo ciclo di istruzione: 
 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali.  

 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

 Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 

critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

Compito autentico SITUAZIONE 
Il Sindaco del vostro paese ha deciso di promuovere una serie di iniziative 

ed attività finalizzate all’innalzamento del livello della qualità della vita di 

tutti i suoi concittadini. A tal fine vi ha incaricato di formare un gruppo di 

lavoro che, dopo aver analizzato quali sono le criticità maggiormente 

rilevabili, proponga una campagna di comunicazione che possa favorire 

l’adozione di stili di vita e comportamenti eco-sostenibili. 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

Prodotto intermedio : Ricerche, cartelloni, raccolta di materiale  

Prodotto finale:  Brochure pubblicitaria. 

Competenza chiave 

da sviluppare 

prioritariamente 

1.COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 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 
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regole di funzionamento. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

4.COMPETENZA DIGITALE Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione 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 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.  

5.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 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. 

6.IMPARARE A IMPARARE Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferirli in altri contesti. 

7.SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 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 strategie di problem solving.  

8.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 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. 

Utenti  ALUNNI DELLA CLASSE  III SEC. DI I GRADO 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

1. La Classe si divide in 4 gruppi di lavoro, ognuno dei quali individuerà un 

campo di intervento sul quale intervenire per promuovere attività o stili 

di vita che possano migliorare la qualità della vita di tutta la comunità. 

2. Le proposte dei singoli gruppi vengono discusse e presentate a tutta la 

classe 

3. Si producono messaggi, spot, elaborati, slogan che sintetizzino le varie 

soluzioni individuate. 

4. Si realizza un unico elaborato finale di sintesi. 

Arte e Immagine 

Non lo butto, lo riciclo con creatività! (riciclo creativo per ridurre la 

produzione di rifiuti e dare nuova vita ad oggetti e materiali 

apparentemente inutili e superflui) 
Musica  

---------------------------------------------------------------------- 

Strumento musicale 

------------------------------------------------------------------------ 

Religione: Educazione alla Legalità e costituzione : convivenza civile , 



21 
 

rispetto delle diversità e non discriminazione  
- 

Ed. Fisica promozioni di stili di vita sani attraverso esercizi in ambienti 

naturalistici  

 

Tempi  I e II QUADRIMESTRE 
         

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro 

mediante griglie di osservazione  

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, 

estetica del prodotto (manifesto, brochure, presentazione, cartellone, …)  

Autovalutazione: attraverso una relazione individuale (diario di bordo) o la 

compilazione di autobiografia cognitiva, da somministrare agli alunni, con 

la descrizione della procedura attuata, delle scelte operate e giustificazione 

delle stesse. Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno 

verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 

strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 

 

 

  

AREA MATEMATICA SCIENTIFICA TECNOLOGICA 
 

UDA  

CLASSI PRIME SEC. DI I GRADO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denomin

azione 

 

 

RIFIUTI: PROBLEMA O RISORSA 

 

Il percorso proposto ha l’obiettivo di fare acquisire agli studenti una maggiore 

consapevolezza sul problema dei rifiuti. Si tratta di cinque diverse attività, che possono essere 

svolte con la collaborazione dei colleghi di Tecnologia e di Arte. Le proposte di attività sono 

varie e vengono incontro ai diversi stili cognitivi. I tempi sono lunghi per la realizzazione di 

tutte le attività durante le ore di scienze, per questo è necessaria una progettazione didattica 

interdisciplinare. 

 

Compito 

autentico 

SITUAZIONE 

Nella tua città è stata istituita la raccolta dei rifiuti porta a porta. Dopo aver analizzato dati, 

grafici relativi alla raccolta differenziata crea uno slogan o un manifesto per far capire 

l’importanza della raccolta differenziata ma soprattutto del riciclo e/o riutilizzo mostrando i 

vari oggetti che si possono produrre con carta, plastica etc….  

Prodotto  

(+ 

prodotti 

intermedi

) 

 

SLOGAN, MANIFESTO 

GIORNALINO D’ISTITUTO 

 

 

Compete

nza 

chiave da 

sviluppar

e 

prioritari

amente 

Competenza nella madrelingua o nella lingua di istruzione 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  

Competenze digitali 

Competenze sociali e civiche. 
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Utenti  ALUNNI DELLA CLASSE I SEC. DI I GRADO 

 

 

 

Fasi di 

applicazi

one 

(Scompos

izione del 

compito 

autentico

) 

Attività 1 

 Il questionario: che rifiuti produci? 

Facendoriferimentoall’esperienzapersonale,ilquestionario(vediilquestionariosui rifiuti prodotti 

in famiglia nei «Materiali per lo studente») cerca di indurre negli studenti la consapevolezza 

della quantità e della tipologia di rifiuti che produciamo ogni giorno. Il questionario è 

individuale, mentre la condivisione dei dati viene fatta a classe 

intera.Inquestafase,idati(qualitativipiùchequantitativi)possonoessereriportati su un cartellone, 

che è suddiviso in base ai diversi momenti della giornata citati nel questionario 

Attività 2 

 Il diario dei rifiuti: quanti e quali rifiuti produce la mia famiglia in una settimana? 

Questasecondaattivitàpermetteaglistudentidianalizzaredirettamenteirifiutiprodottidallapropriaf

amigliaediarricchireleinformazionidelprecedentequestionario. 

A casa, i ragazzi annotano ogni giorno il tipo di rifiuti prodotti (organico, carta, plastica, 

vetro, lattine, indifferenziato) e ne stimano la quantità giornaliera (vedi il modello di 

cartellone per la condivisione dei risultati del questionario nei «Materiali per lo studente»). In 

classe si condividono i dati calcolando, per ogni tipologia, la massa media di 

rifiutiprodottiinunasettimana.Per elaborare immediatamente i grafici e visualizzare i dati, si 

può usare un foglio elettronico. 

Attività 3 

 L’intervista ai nonni e agli anziani del quartiere 

Laterzaattivitàpropostavuolefaracquisireaglistudentilaconsapevolezzadicome sia cambiato, in 

breve tempo, lo stile di vita delle famiglie e di conseguenza la tipologia e la quantità di rifiuti 

prodotti. I ragazzi intervistano i nonni e gli anziani del quartiere (vedi il questionario sui 

rifiuti prodotti in passato nei «Materiali per lo studente»). Il questionario serve a rilevare le 

abitudini e gli stili di vita del passato: quando i nonni erano giovani quali rifiuti si 

producevano? Esisteva la raccolta differenziata? In classe si condividono le risposte e si 

confrontano con i dati emersi dalle due attività precedenti. 

Attività 4  

Come si colloca la miaregione, rispetto alla media nazionale? Scopo dell’attività è cercare e 

analizzare grafici, per confrontare i dati nazionali con quelli della regione o dell’area in cui si 

trova la scuola. Il confronto potrebbe essere anche esteso ai dati europei, consultando il 

rapporto annuale di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). I 

grafici da esaminare potrebbero riguardare: • la produzione di rifiuti; • la composizione 

merceologica dei rifiuti; • le percentuali di raccolta differenziata; • la gestione dei rifiuti 

urbani; • le percentuali di rifiuti smaltiti in discarica; • gli impianti per lo smaltimento dei 

rifiuti. 

Attività 5  

I laboratori sulla carta e sugli imballaggi plastici 

Ilprogettomultidisciplinaresiconcludeconduesemplicilaboratorisulriutilizzodella plastica e 

della carta. L’attività manuale stimola la creatività degli studenti e favorisce l’acquisizione di 

una maggiore consapevolezza civica nel trattamento dei rifiuti. 1. Laboratorio sulla 

produzione di carta riciclata: per il procedimento da attuare per la preparazione della carta 

riciclata sono reperibili molti tutorial, anche filmati, su Internet (vedi il laboratorio sulla 

produzione di carta riciclata nei «Materiali per lo 

studente»).Perquestaattività,èanchepossibileusareiservizieilaboratorideicentri di educazione 

ambientale territoriali. 2. Laboratorio sul riutilizzo delle bottiglie di plastica: vista la 

molteplicità di oggetti che si possono creare con le bottiglie di plastica, è opportuno prevedere 

una prima fase di progettazione, in modo che i ragazzi possano procurarsi i materiali necessari 

per realizzare il loro progetto (vedi il laboratorio sul riutilizzo delle bottiglie di plastica) 

Tempi   

I e II QUADRIMESTRE 
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UDA  

CLASSI SECONDE 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

 

MANGIA BENE, CRESCI BENE 

 

Compito autentico ORGANIZZARE UNA CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO L’OBESITA’ 

Situazione 

Tutti gli anni l’Associazione Europea per gli Studi sull’Obesità (EASO) 

promuove l’«obesity day», durante il quale vengono organizzati eventi per la 

sensibilizzazione e la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso. La vostra 

scuola partecipa all’iniziativa creando alcuni poster per la sensibilizzazione 

sull’obesità infantile, da affiggere in scuole di diverso ordine e grado. 

 

Prodotto  

(+ prodotti intermedi) 

 

ORGANIZZARE UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA CONTRO 

L’OBESITA’ 

 GIORNALINO D’ISTITUTO 

 

 

Competenza chiave 

da sviluppare 

prioritariamente 

- Comunicazione nella madre lingua o lingua d’istruzione 

- Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

- Competenze digitali 

- Imparare a imparare 

Utenti   

ALUNNI CLASSI SECONDE 

 

 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

1. Dividetevi in quattro gruppi. Ciascun gruppo dovrà preparare un poster 

indirizzato a una determinata fascia d’età:  

– scuole dell’infanzia;  

– scuole primarie;  

– scuole secondarie di primo grado;  

– scuole secondarie di secondo grado.  

2. Cercate la definizione di obesità su Internet o consultando i medici pediatri 

della tua zona. Quali sono i parametri che determinano l’obesità e il 

sovrappeso? 

3. Cercate informazioni su:   

– quali sono le cause principali che portano all’obesità;  

– quali sono le conseguenze principali del sovrappeso e dell’obesità sul corpo 
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umano (per esempio sui diversi apparati).   

4. Quali sono i dati attuali sulla diffusione dell’obesità in Italia? Cercate 

informazioni in particolare sulla fascia d’età a cui è rivolto il vostro poster.   

5. Cercate informazioni su quali sono le principali forme di prevenzione. Quali 

sono le indicazioni degli esperti a seconda della fascia d’età? Per esempio, 

quante calorie giornaliere sono raccomandate? Quanti minuti di sport a 

settimana? 

6. Preparate un cartellone con le informazioni presentate in modo schematico, 

assieme ai suggerimenti sulla prevenzione, e indicate le fonti da cui li avete 

presi (è importante verificare sempre che le fonti siano attendibili!).   

7. Aggiungete al testo il titolo e delle immagini per catturare l’attenzione. 

Pensate anche a uno slogan, in modo che la vostra campagna di informazione 

sia più efficace.  

8. Appendete i cartelloni in classe o nell’atrio della scuola, in modo che il vostro 

lavoro sia visibile da tutti, e sensibilizzate fratelli, cugini e amici sulla 

prevenzione dell’obesità!    

 

Tempi  I e II QUADRIMESTRE 

 

 

 

UDA  

CLASSI TERZE SEC. DI I GRADO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazio

ne 

 

ENERGIA, RISORSE, AMBIENTE: UNA SFIDA  PER IL FUTURO 

 

 

Compito 

autentico 

GIORNALISTI PER UN GIORNO 

SITUAZIONE 

Gli studenti, suddivisi in gruppi, devono immaginare di essere una troupe di 

giorna- listi televisivi che lavora per un'emittente dedicata ai ragazzi, e di essere 

stati inca- ricati di realizzare una serie di reportage per una trasmissione 

intitolata «Il futuro della Terra». 

Ogni gruppo approfondisce un argomento specifico. I temi oggetto del reporta- 

ge possono essere indicati dagli studenti stessi nella fase iniziale di 

presentazione dell’attività, oppure suggeriti dall’insegnante. Per esempio: 

• come cambierà la Terra nel futuro; 

• l’innalzamento della temperatura e lo 

scioglimento dei ghiacci; 

• l’aumento della popolazione  della Terra e 

le risorse; 
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• l’impronta  ecologica  nelle diverse parti del 

mondo; 

• la risorsa acqua: un bene di tutti; 

• quanto servono le foreste; 

• il fabbisogno di energia. 

Questo compito di realtà è strutturato in 7 fasi. 

 

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

Realizzazione di un video e/o articolo 

 

GIORNALINO D’ISTITUTO 

 

Competenza 

chiave da 

sviluppare 

prioritariame

nte 

- Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 
- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
- Competenze digitali. 
- Competenze sociali e civiche 

- Imparare a imparare. 

-  

Utenti   

 

CLASSI TERZE SEC. DI I GRADO 

 

Fasi di 

applicazione 

(Scomposizio

ne del 

compito 

autentico) 

Fase 1 La presentazione 

L’insegnante presenta alla classe il compito di realtà e distribuisce le indicazioni per  la 

realizzazione del reportage. Poi i gruppi si organizzano per la ricerca. 

Fase 2 La ricerca 

Ogni gruppo cerca i materiali necessari per la realizzazione del reportage. 

Fase 3 Il testo informativo 

Con il materiale raccolto, il gruppo scrive il testo informativo e predispone la presentazione di 
sfondo al servizio. 

Gli studenti si divideranno i compiti sulla base delle competenze specifiche presenti nel 
gruppo. 

Fase 4 La realizzazione del video 

Il gruppo realizza il video. In questa fase, sarà necessaria una precisa suddivisione dei ruoli. 
Questo accentua la connotazione cooperativa e rende gli studenti piu consapevoli delle loro 
responsabilità rispetto alla riuscita del compito. 

Fase 5  La condivisione 

I gruppi presentano il loro video alla classe. Ogni studente potrebbe avere a disposi- zione 
quattro gettoni per votare i servizi che ritiene meglio realizzati. Il servizio che, al termine della 
votazione, riceve pin gettoni viene premiato con il premio giornali- stico Golden Earth. 

 

Fase 6  Il montaggio finale 

I gruppi procedono al montaggio finale del reportage, assemblando tutti i video e aggiungendo 
le parti grafiche (copertina, titoli, didascalie). 

Fase 7 Eventuale diffusione del lavoro presso i media locali 



26 
 

Sarebbe auspicabile la presentazione della trasmissione a tutti gli studenti della scuola e ai 
genitori. Si puÒ inviare anche alle testate giornalistiche locali online, per la pubblicazione e la 
diffusione 

 

Tempi   

I e II QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 


