
PROGETTO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA “TUTTI SULLA STESSA ARCA…SALVIAMOCI!!!”  

 

 

STEP 1. IL PROGETTO 
 

sezioni Note per la compilazione 

1. Titolo  Tutti sulla stessa Arca.....Salviamoci!!!!!!! 

2. Contestualizzazione  
In riferimento all’inserimento dell’insegnamento dell’Educazione Civica nel percorso formativo  dei vari ordini di scuola, si mirerà a 

sensibilizzare gli alunni alla tutela  dell’ ambiente, in considerazione anche dell’attuale scenario legato alla pandemia da Covid-19.  

 

3. Destinatari  Tutti gli ordini di scuola dell’I.C. Sciascia  

4. Monte ore previsto 

 

33 h   per ciascuna classe o sezione 

5. Prodotto finale da realizzare  

 

Produzione di un video promozionale per la sensibilizzazione e la tutela dell’ambiente. 

6. Competenze obiettivo 

 — competenza alfabetica funzionale, 

 — competenza multilinguistica, 
 — competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

 — competenza digitale. 

 — competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,  

 — competenza in materia di cittadinanza, 

 — competenza imprenditoriale,  

 — competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



7. Saperi 

Conoscenze Abilità 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Gli alunni saranno in grado di conoscere: 

-l’ambiente che ci circonda;  

-se stessi in relazione con l’ambiente circostante e gli altri; 

-l’acqua cos’è e quali sono le sue caratteristiche; 

-la differenza tra vari ambienti naturali: il bosco, il mare, il fiume 

e il lago; 

-il ciclo dell’acqua; 

-come arriva l’acqua nelle nostre case; 
-l’uso consapevole dell’acqua. 

Gli alunni, saranno in grado di: 

-Osservare la natura e gli essereviventi. 

-Osservare l’ambientenaturale che lo circonda. 

-Formulare domande sugli eventi dellavitaquotidiana, sull’ambiente 

e sulle risorse. 

-Utilizzare la manipolazione diretta della realtà come strumento di 

indagine. 

-Interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere 

comportamenti sempre più responsabili. 

-Interiorizzare semplici e “buone pratiche” di tutela ambientale. 
-Sensibilizzare alla responsabilità individuale e alla ricerca di piccoli 

soluzioni concrete e quotidiane. 

-Adottare comportamenti sostenibili. 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli allievi saranno in grado di: 

 -Conoscere le problematiche legate all’ambiente 

-  Distinguere le caratteristiche principali dei diversi ambienti 

- Il bosco: riconoscere flora e fauna  

- Acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici 

-Le proprietà dell’acqua. 

-Il ciclo dell’acqua 

-I passaggi di stato 

-Come arriva l’acqua nelle nostre case 

-Uso consapevole dell’acqua 

-L’acqua nel corpo umano e nel nostro pianeta 

-Il testo poetico 

-La favola 

-Le unità di misura e le loro trasformazioni 

-I diagrammi 

-Lessico specifico di L2 

-I virus e batteri 

-Il corpo umano 

Gli allievi, saranno in grado di: 

- Selezionare le informazioni necessarie e saper effettuare il 

decentramento 

- Migliorare la capacità di relativizzazione e ascolto attivo 

- Esplorare un ambiente naturale, inteso come sistema ecologico 

- Impegnarsi attivamente per la tutela e la salvaguardia della natura; 

-Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad 

opera del Sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad 

opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, 

ecc.). 

-Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti 

(dì/notte, percorsi del Sole, stagioni). 

-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo 

semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma 

grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione 
del tempo, ecc.). 

-Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

 

- Sapere che cosa sono virus e batteri 

-Conoscere il corpo umano 

- Conoscere gli ecosistemi 

- Conoscere le regioni italiane 



-Gli ecosistemi 

-Le regioni italiane 

-Utilizzo delle TIC 

- I materiali 
- La raccolta differenziata 

- Il riciclo dei materiali 

- Le funzioni primarie degli oggetti. 

 

- Conoscere il giusto rapporto che l’uomo deve avere con l’ambiente 

 

- Riconoscere le caratteristiche dei diversi tipi di materiali. 

- Conoscere le regole della raccolta differenziata.. 
- Conoscere le modalità per la riduzione, . il riuso,. il riciclo e il 

recupero dei rifiuti (le 4 R) 

- Effettuare semplici esperienze con i materiali più comuni per il 

riciclaggio 

- Costruire un semplice manufatto con materiale riciclato 

(utilizzare le slide sulle soft skill della Lezione 2) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 L’Agenda 2030 
 Il rispetto della natura e degli animali  
 Le risorse ambientali e tematiche ambientali 

 Le fonti di energia e lo sviluppo sostenibile 
 Uso  corretto delle risorse 
 La gestione dei rifiuti: riutilizzo e riciclaggio di 

materiali 
 La tutela del patrimonio dell’umanità 

 L’orientamento per la progettazione e costruzione 

del proprio futuro 
 I fattori che favoriscono il proprio benessere psico-

fisico (stili di vita sani e corretti) 
 Principi Fondamentali e Diritti e Doveri 

 Il diritto all’istruzione 

 La Patria e i suoi simboli  

 Gli organi di Governo nazionali 

 Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo 

 Contro le discriminazioni (il razzismo, la violenza 

sulle donne, le pari opportunità, emarginazione e 

inclusione) 

 Regole: Sicuri per strada 

 

 

 Riconoscere e mettere in atto comportamenti 

adeguati alla tutela dell’ambiente 

 Rispettare l’ambiente e le sue risorse 
nell’esperienza quotidiana 

 Riconoscere l’interdipendenza dei fenomeni 
ambientali 

 Agire rispettando i materiali propri ed altrui, 
le cose pubbliche, l’ambiente 

 Adottare comportamenti sostenibili nei confronti 
delle risorse naturali ed energetiche 

 Mettere in atto un uso corretto e consapevole 
delle risorse evitando gli sprechi 

 Adottare stili di vita ecologicamente responsabili 
 Riconoscere l’importanza del riciclo 
 Acquisire buone pratiche attraverso l’esperienza 
 Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del 

miglioramento 
 Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può 

essere di aiuto per la società 
 Acquisire l’importanza della salute come bene 

privato e sociale.  
 Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-

psichico 
  Conoscere l’importanza della prevenzione. 
 Rispettare le regole condivise 



 Adottare le giuste procedure per mettersi in 
sicurezza 

 Gestire efficacemente le informazioni 
 Comunicare e lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva  
 

8. Insegnamenti coinvolti  

 

 

• Conoscenza del mondo 

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole 

• Immagini, suoni, colori 

• Il corpo e il movimento 

• Educazione civica 
• Italiano 

• Arte e immagine 

• Tecnologia 

• Scienze 

• Geografia 

• Matematica 

• Storia 

• Inglese 

• Musica 

• Educazione Fisica 

• Religione 

• L2 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

STEP 2. PIANO DI LAVORO SEZIONI INFANZIA 

Fasi 

 

Campi di esperienza e 

contenuti 

Attività e strategie didattiche Estensione del 

piano di lavoro 

Strumenti  

 

Output formativi Modalità di verifica /valutazione 

1.  Conoscenza del 

mondo 

 Il sé e l’altro 

 I discorsi e le 

parole 

 Immagini, suoni, 

colori 

 Il corpo e il 

movimento 

 Educazione 

civica 

Titolo UDA: Siamo tutti 

sulla stessa 

arca...Salviamoci!!!!! 

L'ACQUA COS’E’ E 

QUALI SONO LE SUE 

CARATTERISTICHE.  

Discussione guidata su cos’è 

l’acqua e le sue caratteristiche 

Attività laboratoriali con 

acqua per scoprirne le sue 

caratteristiche: 

 Percorso sensoriale: 

ascoltiamo il rumore, 

attraverso suoni e musica il 

corpo si muove, 

riconosciamo le sensazioni. 

 Percorso tattile: tocchiamo 

con l'acqua(mani, piedi e 

bocca)e attraverso diversi 
materiali cerchiamo di 

ricostruire le sensazioni 

 Percorso visivo: 

osserviamo e tocchiamo 

l'acqua e diamole una 

forma e un colore 

 

Fattibile sia in 

presenza che in 

modalità di 

didattica digitale 

integrata (DDI) 

Computer , Internet, 

vari, materiale di 

facile consumo 

Schede didattiche  

Libri 

Conoscere le caratteristiche 

dell’acqua 

Osservazioni sistematiche durante le 

conversazioni, le attività e il gioco. 

Interazione con i compagni. 

Comprensione dei messaggi e lettura 

di immagini. 

Rappresentazione grafica con 

tecniche diverse. 

2.  Conoscenza del Osservazione ed esplorazione Fattibile sia in 

presenza che in 

Computer , Internet, 

vari, materiale di 

Favorire l’osservazione e Osservazioni sistematiche durante le 



 

 

mondo 

 Il sé e l’altro 

 I discorsi e le 

parole 

 Immagini, suoni, 

colori 

 Il corpo e il 

movimento 

 Educazione 

civica 

Titolo UDA: Siamo tutti 

sulla stessa 

arca...Salviamoci!!!!! 

L'AMBIENTE CHE CI 

CIRCONDA E LA 

DIFFERENZA TRA I 

VARI AMBIENTI 

NATURALI. 

dell’ambiente vicino. 

Discussione guidata 

sull’ambiente   

Narrazione di varie storie sui 

vari ambienti naturali. 

Circle Time sugli ambienti 

naturali 

Lapbook sugli ambienti 

modalità di 

didattica digitale 

integrata (DDI) 

facile consumo 

Schede didattiche 

Libri 

l’esplorazione  conversazioni, le attività e il gioco. 

Interazione con i compagni. 

Comprensione dei messaggi e lettura 

di immagini. 

Rappresentazione grafica con 

tecniche diverse. 

3.  Conoscenza del 

mondo 

 Il sé e l’altro 

 I discorsi e le 

parole 

 Immagini, suoni, 

colori 

 Il corpo e il 

Racconto “Le avventure di 

Gocciolina” 

Rappresentazione grafica delle 

varie fasi  

Conversazione guidata sulla 

distribuzione dell’acqua: dalla 

sorgente al rubinetto 

Rappresentazione grafica sulla 

distribuzione dell’acqua 

Fattibile sia in 

presenza che in 

modalità di 

didattica digitale 

integrata (DDI) 

Computer , Internet, 

vari, materiale di 

facile consumo 

Schede didattiche 

Libri 

- Riconoscere i passaggi di stato 

interni al ciclo dell’acqua 

Conoscere la distribuzione 

dell’acqua: dalla sorgente al 

rubinetto 

 

Osservazioni sistematiche durante le 

conversazioni, le attività e il gioco. 

Interazione con i compagni. 

Comprensione dei messaggi e lettura 

di immagini. 

Rappresentazione grafica con 

tecniche diverse. 



movimento 

 Educazione 

civica 

Titolo UDA: Siamo tutti 

sulla stessa 

arca...Salviamoci!!!!! 

IL CICLO 

DELL’ACQUA. 

COME ARRIVA 

L’ACQUA A CASA 

NOSTRA 

 

 

Produzione di cartelloni 

4. 

 

 

 Conoscenza del 

mondo 

 Il sé e l’altro 

 I discorsi e le 

parole 

 Immagini, suoni, 

colori 

 Il corpo e il 

movimento 

 Educazione 

civica 

Titolo UDA: Siamo 

tutti sulla stessa 

arca...Salviamoci!!!!! 

L’USO CONSAPEVOLE 

Narrazione sull’importanza 

dell’acqua 

Visione di un video e di 

immagini  

Costruzione di un libro 

illustrato con le regole per 

evitare lo spreco dell’acqua 

Piantare una piantina in 

giardino 

Produzione di cartelloni 

Fattibile sia in 

presenza che in 

modalità di 

didattica digitale 

integrata (DDI) 

Computer , Internet, 

vari, materiale di 

facile consumo 

Schede didattiche 

Libri 

Conoscere l’importanza 

dell’acqua come risorsa e bene da 

non disperdere 

Osservazioni sistematiche durante le 

conversazioni, le attività e il gioco. 

Interazione con i compagni. 

Comprensione dei messaggi e lettura 

di immagini. 

Rappresentazione grafica con 

tecniche diverse. 

 

 

 



DELL’ACQUA 

 

 

STEP. 3 PIANIFICAZIONE DELLE FASI- SEZIONI INFANZIA 

TEMPI 

 

FASI 1a Settimana  2a Settimana 3a Settimana 4a Settimana 5a Settimana 6a Settimana 7a Settimana 8a Settimana 

1 L’acqua cos’è e 

quali sono le sue 

caratteristiche 

L’acqua cos’è e 

quali sono le sue 

caratteristiche 

      

2   L'ambiente che 

ci circonda e la 

differenza tra i 

vari ambienti 

naturali 

L'ambiente che 

ci circonda e la 

differenza tra i 

vari ambienti 

naturali 

    

3     Il ciclo 

dell’acqua. 

Come arriva 

l’acqua a casa 

nostra 

Il ciclo 

dell’acqua. 

Come arriva 

l’acqua a 

casa nostra 

  

4       L’uso 

consapevole 

dell’acqua 

L’uso 

consapevole 

dell’acqua 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

STEP 2. PIANO DI LAVORO CLASSI PRIME 

Fasi 

 

Insegnamenti e contenuti Attività e strategie didattiche Estensione del 

piano di lavoro 

Strumenti  

 

Output formativi Modalità di verifica /valutazione 

1. 

 

 

 

● Scienze 

● Tecnologia 

●  Italiano 

● Cittadinanza e 

Costituzione 

Titolo UDA: Siamo tutti 

sulla stessa 

arca...Salviamoci!!!!! 

L'AMBIENTE 

Osservazione ed esplorazione 

dell’ambiente vicino. 

Brainstorming sull’ambiente 

bosco 

Narrazione di una storia sugli 

alberi e sulla  salvaguardia dei 

boschi. 

Circle Time sul bosco 

 Cartellone sul bosco 

Fattibile sia in 

presenza che a 

distanza in modalità 

mista   

Strumenti digitali, 

Computer LIM, 

Internet, Software 

vari,Materiale di 

facile consumo 

Schede informative 

sulla flora e fauna 

del bosco 

Libri 

Favorire l’ascolto e la 

comprensione 

 

Interazione con i compagni. 

Comprensione dei messaggi. 

Rappresentazioni grafiche. 

2. 

 

 

 

● Scienze 

● Tecnologia 

● Cittadinanza e 

Costituzione 

● Arte immagine 

● Italiano 

IL BOSCO 

Produzione di materiale 

grafico con le foglie raccolte 

nel bosco 

Costruzione di un piccolo 

erbario di classe 

Produzione di cartelloni 

Fattibile sia in 

presenza che a 

distanza in modalità 

mista  

(presentazione 

video del bosco) 

Strumenti digitali, 

Computer LIM, 

Internet, Software 

vari,Materiale di 

facile consumo 

Conoscere l’ambiente bosco e le 

sue peculiarità 

La tombola sul bosco, con i nomi e 

voci degli animali 

Gioco dell’oca con le caselle 

dedicate agli incontri nel bosco. 

 

 

 



  

 

3. 

 

 

Educazione civica:  

LE REGOLE 

Conversazioni per 

l’individuazione di regole di 

comportamento rispettose per 

l’ambiente  

Prendersi cura delle natura 

Intervista ad una guardia 

forestale 

Realizzare un fumetto  

 

Fattibile sia in 

presenza che a 

distanza in modalità 

mista   

Strumenti digitali, 

Computer LIM, 

Internet, Software 

vari,Materiale di 

facile consumo 

Conoscere e rispettare l’ambiente 

circostante 

Semplici test 

Rappresentazione grafica. 

 

4. 

 

 

●  Italiano 

● Scienze 

● Tecnologia 

●  Matematica 

● Cittadinanza e 

Costituzione 

● Ed. motoria 

 

Visita ad una fattoria didattica 

Giochi di squadra 

Percorsi di orientamento  

Collaborare a costruire 

percorsi e stabilire regole 

 

Fattibile sia in 

presenza che a 

distanza in modalità 

mista   

Strumenti digitali, 

Computer LIM, 

Internet, Software 

vari,Materiale di 

facile consumo 

Rispettare le regole Creare un percorso 

 Interazione con i compagni 

 La comprensione dei messaggi 

Il rispetto delle regole 

 

5.  

 

●  Italiano 

● Scienze 

● Tecnologia 

●  Matematica 

● Cittadinanza e 

Costituzione 

RISPETTARE 

L’AMBIENTE 

Usare i cinque sensi per 

ricavare informazioni. 

Prendersi cura della natura. 

Imparare a rispettare la natura. 

Assemblaggio del materiale 

prodotto nelle fasi precedenti 

in un unico prodotto 

contenitore: ebook, padlet 

Fattibile sia in 

presenza che a 

distanza in modalità 

mista   

Strumenti digitali, 

Computer LIM, 

Internet, Software 

vari per la 

creazione di 

supporti digitali. 

Materiale di facile 

consumo 

Sensibilizzare al rispetto 

dell’ambiente. 

 In questa fase si valuterà sia il 

processo in itinere, sia il prodotto 

finale 



 

 

STEP. 3 PIANIFICAZIONE FASI- CLASSE PRIMA 

TEMPI 

 

FASI 1a Settimana  2a Settimana 3a Settimana 4a Settimana 5a Settimana 

1 Il bosco Il bosco    

2  Rispettare 

l’ambiente 

   

3   Prendersi cura della 

natura 

  

4    Rispettare le regole  

5     Restituzione  

Noi e l’ambiente 

Flash Mob:Siamo tutti 

sulla stessa 

arca...Salviamoci!!!! 

 

      

 



 

 

 

PIANO DI LAVORO CLASSI SECONDE 

 

Fasi 

 

Insegnamenti e contenuti Attività e strategie didattiche Estensione del 

piano di lavoro 

Strumenti  

 

Output formativi Modalità di verifica /valutazione 

1. 

 

 

● Italiano 

● Arte 

 

Titolo UDA: Siamo tutti 

sulla stessa 

arca...Salviamoci!!!! 

 

La raccolta differenziata e 

il riuso  

 

- Presentazione del progetto 

agli alunni. 

- Ascolto e comprensione 

della favola illustrata “I 

pesci di Acquaviva”. 

-Rappresentazione grafica 

della favola ascoltata. 

- Suddivisione della storia in 

vignette e didascalie. 

- Riflessioni sul problema 

dell’inquinamento, dei rifiuti 

e della raccolta differenziata. 

- Conversazione e 

discussione guidata. 

Sia in presenza 

che a distanza in 

modalità sincrona  

-Discussioni 

-Conversazioni 

-Video della 

favola illustrata 

http://www.raiscu

ola.rai.it/embed/in

quinamento-storia-

dei-pesci-di-

acquachiara/4706/

default.aspx 

Individuazione del compito da 

produrre e comprensione della 

sua importanza. 

Elaborare creativamente 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

 

Verranno valutate: 

l’interesse nei confronti 

dell’attività; 

la partecipazione e l’interazione 

alle discussioni. 

2. 

 

 

● Italiano 

● Scienze 

● Tecnologia 

● Matematica 

● Cittadinanza e 

Costituzione 

Le caratteristiche dei 

vari materiali 

  

- Brainstorming: che cos’è un 

rifiuto? 

- Cooperative Learning: 

ricerca di informazioni sulla 

natura dei materiali, sui 

rifiuti e sul riciclo. 

- Nano sfida: Cosa possiamo 

fare? 

- Le 3 R (Ridurre - 

Riutilizzare - Riciclare) 

Sia in presenza 

che a distanza in 

modalità mista 

Libri di testo 

Internet 

Domande-stimolo 

Acquisire informazioni sui vari 

materiali riciclabili. 

Interagire in modo collaborativo 

negli scambi comunicativi 

rispettando i turni di intervento. 

 

Verrà valutata la conoscenza delle 

caratteristiche dei vari materiali. 

 

http://www.raiscuola.rai.it/embed/inquinamento-storia-dei-pesci-di-acquachiara/4706/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/embed/inquinamento-storia-dei-pesci-di-acquachiara/4706/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/embed/inquinamento-storia-dei-pesci-di-acquachiara/4706/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/embed/inquinamento-storia-dei-pesci-di-acquachiara/4706/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/embed/inquinamento-storia-dei-pesci-di-acquachiara/4706/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/embed/inquinamento-storia-dei-pesci-di-acquachiara/4706/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/embed/inquinamento-storia-dei-pesci-di-acquachiara/4706/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/embed/inquinamento-storia-dei-pesci-di-acquachiara/4706/default.aspx


  

3. 

 

 

●  Italiano 

● Scienze 

● Tecnologia 

●  Matematica 

● Cittadinanza e 

Costituzione 

  

Riciclo dei materiali 

raccolti per limitare i 

rifiuti 

 

 

Inserimento nel padlet 

https://padlet.com/cirausa/za

z9qo96zf1upc4z delle 

informazioni trovate sulla 

natura dei materiali, sui 

rifiuti e sul riciclo. 

Sia in presenza 

che a distanza in 

modalità sincrona 

Studio individuale 

e di gruppo su 

fonti online 

Padlet 

 

Comprendere l'importanza: 

- della differenziazione e del 

riciclo dei rifiuti 

- della riutilizzazione 

Verranno valutate le giuste 

procedure della raccolta 

differenziata, la consapevolezza 

dell’importanza del riciclo. 

4. 

 

 

● Italiano 

● Arte 

● Tecnologia 

 

 Riciclo creativo 

 

Lettura e comprensione delle 

filastrocche sul riciclo: 

- Filastrocca del riciclaggio 

- Filastrocca del piccolo 

gesto importante (Tognolini) 

Riflessione e progettazione 

dei manufatti da realizzare. 

  

 

Sia in presenza 

che a distanza in 

modalità mista 

Raccolta di 

materiali vari, 

quali carta, 

cartone, plastica, 

stoffe, materiali 

strutturati e non 

per la creazione di 

nuovi oggetti 

d’uso. Tempere, 

colla, pennelli, 

pastelli, pennarelli. 

- Collaborare con i compagni ed 

essere capace di eseguire 

comandi e istruzioni. 

- Ricerca di soluzioni possibili e 

assunzione di responsabilità 

- Ideazione di manufatti 

utilizzando il materiale da 

riciclare. 

Verrà valutata la capacità di 

cooperare con i compagni. 

 

5.  

 

● Italiano 

● Arte 

● Tecnologia 

 

Riciclo creativo e 

realizzazione mostra 

 

 

Video spiegazione sul 

Riciclo creativo: 

  

https://www.youtube.com/w

atch?v=lcPvuLkxm18 

  

https://www.youtube.com/w

atch?v=yFMYVzzi3Mw 

 

Sia in presenza 

che a distanza in 

modalità mista 

Creazione di 

oggetti con il 

materiale raccolto. 

Realizzare manufatti utilizzando 

tecniche diverse e materiale di 

recupero da esporre in 

occasione della Mostra 

“Riutilizzo di un rifiuto” 

organizzata dalla scuola. 

Verrà valutato il processo e la 

capacità di comprendere le 

indicazioni per la realizzazione dei 

manufatti. 

https://padlet.com/cirausa/zaz9qo96zf1upc4z
https://padlet.com/cirausa/zaz9qo96zf1upc4z
https://padlet.com/cirausa/zaz9qo96zf1upc4z
https://padlet.com/cirausa/zaz9qo96zf1upc4z
https://maestramary.altervista.org/giornata-della-terra-poesie.htm
https://maestramary.altervista.org/giornata-della-terra-poesie.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lcPvuLkxm18
https://www.youtube.com/watch?v=lcPvuLkxm18
https://www.youtube.com/watch?v=yFMYVzzi3Mw
https://www.youtube.com/watch?v=yFMYVzzi3Mw


6. ● Italiano 

● Ore 

Interdisciplinari 

Mostra dei manufatti e 

riflessione/ 

rendicontazione 

sull’esperienza vissuta 

 

Riflessione sull’esperienza 

vissuta, documentazione e 

rendicontazione in varie 

forme del lavoro svolto. 

Sia in presenza 

che a distanza in 

modalità sincrona 

Discussioni, 

relazioni finali. 

Intervenire in modo coerente e 

corretto e saper usare un 

linguaggio specifico. 

 

Verrà valutata la capacità di 

autovalutarsi con l’utilizzo di un 

test realizzato con Google Moduli. 

 

STEP. 3 PIANIFICAZIONE FASI CLASSI SECONDE 

 

TEMPI 

  

FASI 1a Settimana 2 a Settimana 3 a Settimana 4 a Settimana 5 a Settimana 

1 La raccolta 

differenziata e il riuso 

        

2   Le caratteristiche dei 

vari materiali 

      

3     Riciclo dei materiali 

raccolti per limitare i 

rifiuti 

    



4     Riciclo creativo Riciclo creativo   

5       Realizzazione mostra  Restituzione- Flash 

Mob:Siamo tutti sulla 

stessa arca...Salviamoci!!!! 

 

6         Mostra dei manufatti e 

riflessione/rendicontazione 

sull’esperienza vissuta 

  

 

 

STEP 2. PIANO DI LAVORO CLASSI TERZE 

Fasi 

 

Insegnamenti e 

contenuti 

Attività e strategie 

didattiche 

Estensione 

del piano di 

lavoro 

Strumenti  

 

Output formativi Modalità di verifica /valutazione 

1. 

 

 

Scienze/Inglese/

Arte e immagine 

Titolo UDA: 

Siamo tutti sulla 

stessa 

arca...Salviamoci

! 

Il ciclo 

dell’acqua  

- Studio guidato del 

ciclo dell’acqua con 

le sue varie fasi e i 

passaggi di stato 

-CLIL (inglese):  

trasposizione del 

lessico specifico in 

L2 

-Rappresentazione 

grafica delle varie 

fasi con 

inserimento delle 

Fattibile sia 

in presenza 

che a 

distanza in 

modalità 

mista   

- Libri di testo e sussidi cartacei 

- PC 

-Connessione Internet 

- Video ciclo 

dell’acqua:https://www.youtube.com/watch?v=Qq

34uHTBJrE 

- Video in L2: 

https://www.youtube.com/watch?v=65ZGJwaVl6

U 

 

- Riconoscere i passaggi di stato 

interni al ciclo dell’acqua 

- Rappresentazione grafica delle 

varie fasi del ciclo dell’acqua con 

inserimento delle relative 

didascalie 

Prove di verifica: 

-

https://wordwall.net/it/resource/8474

75/scienza/il-ciclo-dellacqua 

-

https://wordwall.net/it/resource/1303

203/scienza/il-ciclo-dellacqua 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qq34uHTBJrE
https://www.youtube.com/watch?v=Qq34uHTBJrE
https://www.youtube.com/watch?v=65ZGJwaVl6U
https://www.youtube.com/watch?v=65ZGJwaVl6U
https://wordwall.net/it/resource/847475/scienza/il-ciclo-dellacqua
https://wordwall.net/it/resource/847475/scienza/il-ciclo-dellacqua
https://wordwall.net/it/resource/1303203/scienza/il-ciclo-dellacqua
https://wordwall.net/it/resource/1303203/scienza/il-ciclo-dellacqua


relative didascalie 

-Visione di video 

esplicativi e 

interattivi 

2. 

 

 

Italiano, Arte e 

Immagine, 

Matematica, 

Scienze e 

Tecnologia: 

L’uso 

consapevole 

dell’acqua 

-Brainstorming : 

“Quante cose si 

possono fare con 

l’acqua?” 

-Lettura e 

comprensione della 

poesia “E l’acqua “ 

di Roberto Piumini 

-Lettura e 

comprensione dei 

principi che stanno 

alla base della 

democrazia 

dell’acqua 

Fattibile sia 

in presenza 

che a 

distanza in 

modalità 

mista 

-Testo della poesia di Piumini 

-Connessione Internet 

- PC 

- Testo dei nove principi della Democrazia 

dell’acqua di Vandana Shiva 

- Comprendere e interiorizzare 

l’uso consapevole dell’acqua 

- Realizzazione di un’infografica 

sugli esiti del brainstorming 

-Produzione di un testo poetico 

originale sull’acqua 

- Realizzazione di una breve 

presentazione  sui principi  

 

- In questa fase si valuterà sia il 

processo in itinere, sia il prodotto 

finale. 

3. 

 

 

Scienze, 

Geografia, Arte e 

Immagine,Italiano: 

L’acqua è in noi 

-Cooperative 

learning finalizzato 

a scoprire come 

varia l’acqua nel 

corpo umano in 

funzione delle varie 

fasce di età e i ruoli 

basilari che essa 

svolge per l’uomo. 

-Flipped classroom 

Fattibile sia 

in presenza 

che a 

distanza in 

modalità 

mista 

-PC 

-Connessione Internet 

- Conoscere la distribuzione 

idrica del nostro pianeta 

-Capire l’importanza dell’acqua 

per l’uomo e nell’uomo 

- Realizzazione di 

rappresentazioni grafiche e 

schemi con uso di diagrammi a 

torta e istogrammi della 

distribuzione dell’acqua nel 

- Somministrazione di un test di 

verifica sugli argomenti affrontati 



sull’Idrosfera e le 

sue 

sottoclassificazioni 

(mari, oceani, 

fiumi, laghi, 

ghiacci, acque 

sotterranee…). 

Ricerca sulla 

distribuzione delle 

acque sulla Terra. 

Distinzione e 

classificazione per 

tipologia di acqua: 

potabile, piovana e 

marina.  

nostro pianeta. 

 

4. 

 

 

Scienze e 

Tecnologia, 

Italiano, 

Educazione 

Civica: L’uomo 

e l’acqua 

- Cooperative 

Learning per 

piccoli gruppi sul 

percorso dell’acqua 

dai bacini alle 

nostre case 

(l’acquedotto, la 

captazione, la 

potabilizzazione, la 

fognatura, la 

depurazione) e 

realizzazione di 

diagrammi di flusso 

con le varie fasi. 

-Visione di video 

sulle varie 

problematiche 

legate al tema 

“Acqua” e 

successivo 

brainstorming. Gli 

Fattibile sia 

in presenza 

che a 

distanza in 

modalità 

mista 

-PC 

-Connessione Internet 

-Video “Lo spreco dell’acqua” 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=8&v=lFmBIGv3pb8&feature=emb_logo 

-Articolo “La sete nel mondo” 

https://www.focus.it/ambiente/natura/quando-

l-acqua-non-c-e-

23072013?gimg=40098&gpath=#img40098  

-Articolo “Sai quanta acqua consumi?” articolo 

https://www.focus.it/ambiente/ecologia/22032010-

1549-222-sai-quanta-acqua-consumi 

- Materiale di facile consumo 

 

-Comprendere il percorso che 

compie l’acqua per giungere nelle 

case 

-Sensibilizzare gli alunni 

all’ecosostenibilità 

- Realizzare un istogramma sul 

consumo giornaliero con i dati 

emersi dall’attività “Goccia a 

goccia” 

 

- Somministrazione di un test di 

verifica sugli argomenti affrontati 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=lFmBIGv3pb8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=lFmBIGv3pb8&feature=emb_logo
https://www.focus.it/ambiente/natura/quando-l-acqua-non-c-e-23072013?gimg=40098&gpath=#img40098
https://www.focus.it/ambiente/natura/quando-l-acqua-non-c-e-23072013?gimg=40098&gpath=#img40098
https://www.focus.it/ambiente/natura/quando-l-acqua-non-c-e-23072013?gimg=40098&gpath=#img40098
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/22032010-1549-222-sai-quanta-acqua-consumi
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/22032010-1549-222-sai-quanta-acqua-consumi
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/22032010-1549-222-sai-quanta-acqua-consumi
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/22032010-1549-222-sai-quanta-acqua-consumi


alunni saranno 

inoltre invitati a 

prendere appunti 

per realizzare 

successivamente un 

breve testo. 

-Attività “Goccia a 

goccia” 

5.  

 

Italiano, Inglese, 

Educazione 

Civica, Arte e 

Immagine: 

L’inquinamento 

dell’acqua 

-Ascolto e 

comprensione della 

favola “I pesci di 

Acquaviva”. Per 

piccoli gruppi, 

successiva 

realizzazione delle 

sequenze con lo 

stile del fumetto. 

-Partecipazione 

all’Hydroaid 

(giornata mondiale 

dell’acqua) 

Fattibile sia 

in presenza 

che a 

distanza in 

modalità 

mista 

-PC 

-Connessione Internet 

-Video “I pesci di Acquaviva” 

https://www.youtube.com/watch?v=8OyELvBkF6s 

-Video Hydroaid 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35

&v=MELlvCnqV1M&feature=emb_logo 

-Video sull’uso consapevole dell’acqua 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&

v=nkCClnZQJvQ&feature=emb_logo  

-Video sull’inquinamento delle acque in L2 

https://youtu.be/93BqLewm3bA 

-Avere familiarità con le 

tematiche dell’ecosostenibilità 

- Realizzazione di sequenze con 

lo stile del fumetto della favola 

- Realizzazione di un cartellone 

per scrivere o disegnare uno 

slogan per la giornata mondiale 

dell’acqua 

 

-Test a risposta multipla di 

comprensione del testo ascoltato e 

degli argomenti affrontati. 

6. Italiano, Inglese, 

Arte e Immagine, 

Scienze e 

tecnologia, 

Matematica, 

Geografia: 

L’ACQUA TRA 

SPERANZE E 

TABÙ 

-Sulla falsariga del 

famoso gioco Tabù, 

gli alunni saranno 

divisi in piccoli 

gruppi (max 4 

alunni) e a ciascun 

gruppo sarà dato 

l’incarico di 

preparare delle 

carte con domanda 

a risposta multipla 

Fattibile sia 

in presenza 

che a 

distanza in 

modalità 

mista 

-PC 

-Connessione Internet 

-Materiale di facile consumo 

- Promuovere e sostenere la 

pubblicizzazione di atteggiamenti 

finalizzati alla sensibilizzazione 

delle tematiche ecosostenibili. 

- Realizzazione delle carte con 

domanda a risposta multipla per 

il gioco 

- In questa fase si valuterà sia il 

processo in itinere, sia il prodotto 

finale. 

https://www.youtube.com/watch?v=8OyELvBkF6s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=MELlvCnqV1M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=MELlvCnqV1M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=nkCClnZQJvQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=nkCClnZQJvQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/93BqLewm3bA


sulle varie 

tematiche affrontate 

( la distribuzione 

dell’acqua 

nell’uomo e intorno 

all’uomo; uso 

consapevole 

dell’acqua; perché 

l’acqua è 

importante per la 

vita; 

l’inquinamento 

delle acque; il ciclo 

dell’acqua; le reti 

idriche 

urbane;ecc…) 

7. Italiano, Inglese, 

Tecnologia, 

Educazione 

Civica.Educazio

ne fisica , Evento 

: Flash mob delle 

classi coinvolte 

Evento di 

presentazione 

finale: flash mob  

Attività 

realizzabile 

in presenza 

Service e location all’aperto, cortile scolastico  - Promuovere e sostenere la 

pubblicizzazione di atteggiamenti 

finalizzati alla sensibilizzazione 

delle tematiche ecosostenibili 

-Flash mob 

 

Sarà valutata la partecipazione al 

progetto e all’evento finale 

 

STEP.3 PIANIFICAZIONE FASI CLASSI TERZE 

TEMPI 

 

FASI 1a Settimana  2a Settimana 3a Settimana 4a Settimana 5a Settimana 

1 Il ciclo dell’acqua(Briefing Il ciclo dell’acqua(Briefing    



Hackathon) Hackathon) 

 

2 L’uso consapevole 

dell’acqua(Briefing 

Hackathon) 

 

L’uso consapevole 

dell’acqua(Briefing 

Hackathon) 

 

   

3  L’acqua è in noi(Flipped 

classroom) 
L’acqua è in noi(Flipped 

classroom) 

 

  

4   L’uomo e 

l’acqua(Hackathon) 

 L’uomo e l’acqua(Hackathon)   

5   L’inquinamento 

dell’acqua(Hackathon) 

L’inquinamento 

dell’acqua(Hackathon) 
 

6     L’ACQUA TRA SPERANZE E 

TABÙ(Restituzione) 

7     FLASH MOB:Siamo tutti sulla 

stessa arca...Salviamoci!!!! 

 

 

 

 

STEP.2 -PIANO DI LAVORO CLASSI QUARTE 

Fasi 

 

Insegnamenti e contenuti Attività e strategie didattiche Estensione del 

piano di lavoro 

Strumenti  

 

Output formativi Modalità di verifica /valutazione 



1. 

 

 

Italiano, Inglese, Arte e 

Immagine, Scienze e 

tecnologia 

Titolo UDA: Siamo tutti 

sulla stessa 

arca...Salviamoci! 

 

Alla scoperta di virus e 

batteri 

 

Brainstorming : cosa sono i 

virus? cosa sono i batteri? 

 

Video Rino amico Scienziato 

su I viventi e Il Corpo Umano 

https://www.mondadorieducat

ion.it/risorse/media/primaria/a

dozionali/rino_scienze/unita.h

tml 

 

La cellula e gli organismi 

multicellulari: batteri funghi e 

lieviti Le dimensioni dei 

microrganismi e l’uso del 

microscopio 

 

 

Presenza o non 

presenza / modalità 

sincrona o 

asincrona  

 

 

 

Fattibile sia in 

presenza che a 

distanza in modalità 

mista 

 

Libri e sussidi 

cartacei 

 

Computer o 

dispositivi mobili 

Connessione ad 

internet 

 

Comprendere caratteristiche e 

differenze tra esseri viventi e non 

viventi 

(Gli studenti vengono introdotti 

nel misterioso mondo dei 

microbi. Impareranno la 

differenza tra i vari tipi di microbi 

– batteri, virus e funghi. 

Impareranno quali sono le diverse 

forme dei microbi e che essi si 

possono trovare ovunque!) 

 

 

- Esecuzione attività online di Rino 

Amico Scienziato  

- https://www.mondadorieducation.it

/risorse/media/primaria/adozionali/

rino_scienze/unita.html 

2. 

 

 

Italiano, Inglese, Arte e 

Immagine, Scienze e 

tecnologia 

 

Tecnica dell’Action Maze: 

Ricerca in internet dei 

principali virus e batteri e 

delle loro caratteristiche 

 

Utilizzo della piattaforma 

https://www.e-bug.eu/ 

Fattibile sia in 

presenza che a 

distanza in modalità 

mista 

 

Computer o 

dispositivi mobili 

Connessione ad 

internet 

Comprendere le differenze 

tassonomiche tra batteri e virus 

Comprendere le differenze 

strutturali e funzionali tra le 

diverse specie di virus 

 

Condurre una efficace ricerca in 

rete  

- Somministrazione di un test di 

verifica sugli argomenti affrontati 

3. 

 

Italiano, Inglese, Arte e 

Immagine, Scienze e 

tecnologia 

Cooperative learning (anche 

in cloud) su tipologia di virus 

e batteri assegnati dalle 

Fattibile sia in 

presenza che a 

distanza in modalità 

Computer o 

dispositivi mobili 

Connessione ad 

Comprendere le differenze tra 

batteri e virus  

Comprendere le differenze 

- Organizzazione dei gruppi 

- Prodotto finale 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html
https://www.e-bug.eu/


  insegnanti 

Realizzazione di slide 

illustrative con foto e 

didascalie  

Disseminazione  

mista 

 

internet strutturali e funzionali tra le 

diverse specie di virus 

Condurre una efficace ricerca in 

rete  

Produrre elaborati multimediali 

4. 

 

 

Italiano, Inglese, Arte e 

Immagine, Scienze e 

tecnologia 

 

Realizzazione di e-book 

generale di riepilogo  

Fattibile sia in 

presenza che a 

distanza in modalità 

mista 

 

Computer o 

dispositivi mobili 

Connessione ad 

internet 

Comprendere le differenze tra 

batteri e virus  

Comprendere le differenze 

strutturali e funzionali tra le 

diverse specie di virus 

Condurre una efficace ricerca in 

rete  

Produrre elaborati multimediali 

Comprendere le differenze 

strutturali e funzionali tra le 

diverse specie di virus 

Condurre una efficace ricerca in 

rete  

- Somministrazione di un test di 

verifica sugli argomenti affrontati 

5.  

 

Italiano, Inglese, Arte e 

Immagine, Scienze e 

tecnologia 

 

Realizzazione di un 

documentario su virus e 

vaccini 

Fattibile sia in 

presenza che a 

distanza in modalità 

mista 

 

Computer o 

dispositivi mobili 

Connessione ad 

internet 

Comprendere le differenze tra 

batteri e virus e l’utilizzo dei 

vaccini 

Condurre una efficace ricerca in 

rete  

Produrre elaborati multimediali 

Comprendere le differenze 

strutturali e funzionali tra le 

diverse specie di virus 

Prodotto finale 



Condurre una efficace ricerca in 

rete  

 

STEP.3- PIANIFICARE LE FASI -CLASSI QUARTE 

TEMPI 

 

FASI 1a Settimana  2a Settimana 3a Settimana 4a Settimana 5a Settimana 

1 Brainstorming e 

studio  

    

2  Ricerche in rete    

3   Produzione di 

PowerPoint di 

gruppo 

  

4    Produzione di e-

book 

 

5     Realizzazione 

documentario 

6     Restituzione 

Flash Mob:Siamo 

tutti sulla stessa 



arca...Salviamoci!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STEP.2 -PIANO DI LAVORO CLASSI QUINTE 

Fasi 

 

Insegnamenti e contenuti Attività e strategie didattiche Estensione del piano 

di lavoro 

Strumenti  

 

Output formativi Modalità di verifica /valutazione 

1. 

 

 

Italiano/Scienze/Inglese 

Titolo UDA: Siamo tutti 

sulla stessa 

arca...Salviamoci! 

 

 Studio sulla sostenibilità 

ambientale, relazione tra 

l’uomo e il pianeta Terra e 

le conseguenze derivanti 

come la pandemia da 

coronavirus. 

Presentazione del progetto 

Siamo tutti sulla stessa 

arca….Salviamoci! agli 

alunni attraverso un video 

introduttivo del percorso 

didattico: video del WWF il 

Panda che parla alla 

conferenza dell’ONU 

https://www.facebook.com/w

wf.roma/videos/50617598349

2837/ 

Analisi del termine: 

sostenibilità ambientale e 

impronta ecologica 

discussione guidata e 

riflessione sul significato  che 

questi termini hanno per 

l’uomo. 

Video del Ministero della 

salute sul Coronavirus: 

https://youtu.be/rQCS-

HendhA 

Analisi dei termini : 

Pandemia e virus, riflessione 

e discussione guidata sui 

termini detti le relazioni con 

l’ambiente.   

 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona  

Indicare gli 

strumenti digitali, i 

materiali e i 

documenti da 

utilizzare 

Lim, Pc, rete wifi, 

video 

Acquisire informazioni 

scientifiche sulla sostenibilità 

ambientale e sulla pandemia 

sollecitando il pensiero critico 

 

La valutazione è in itinere attraverso 

la partecipazione e l’interesse alla 

discussione.  

https://www.facebook.com/wwf.roma/videos/506175983492837/
https://www.facebook.com/wwf.roma/videos/506175983492837/
https://www.facebook.com/wwf.roma/videos/506175983492837/
https://youtu.be/rQCS-HendhA
https://youtu.be/rQCS-HendhA


2. 

 

 

Italiano, Scienze 

Tecnologia Educazione 

civica.: 

 La sfida : cosa possiamo 

fare noi per il nostro 

Pianeta e per Noi? 

Brain storming con padlet: a 

caccia di una big idea: Cosa 

possiamo fare NOi per aiutare 

il mondo e noi stessi ? 

Elaborazione di una serie di 

domande per poi andare a 

fare il focus sulla necessità di 

una piccola azione coerente 

ma quotidiana di tutti i 

bambini, in quanto parte 

attiva della popolazione 

mondiale. 

 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona  

 

Lim, Pc, rete wifi, 

padlet 

 

Comprendere cosa significa  

cittadinanza  attiva e il valore 

delle proprie azioni quotidiane. 

La valutazione è in itinere attraverso 

la partecipazione e l’interesse alla 

discussione. 

3. 

 

 

Italiano, Inglese, Arte e 

immagine, Musica, 

Tecnologia, Scienze,  

Realizzazione di  un 

vademecum  

Lettura, comprensione e 

riflessione dei “Diritti 

Naturali dei bambini” 

https://www.google.com/imgr

es?imgurl=http%3A%2F%2F

antrodichirone.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2018

%2F03%2F27971918_98305

5068510507_8344419575773

325674_n.jpg&imgrefurl=htt

ps%3A%2F%2Fwww.antrodi

chirone.com%2Findex.php%

2Fit%2F2018%2F03%2F06%

2Fla-pedagogia-della-lumaca-

possibile-valorizzare-lunicita-

scuola%2F&tbnid=Ue-

T_WuPrGsE9M&vet=12ahU

KEwiR0uillKfrAhVLuKQK

HdyJAuwQMygGegUIARC-

AQ..i&docid=MA67qPHLePI

DnM&w=960&h=804&q=i%

20diritti%20naturali%20dei%

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona  

 

Lim, Pc, rete wifi, 

materiale di facile 

consumo e reti 

social. 

 

Apprendere per agire. Acquisire 

la consapevolezza delle proprie 

azioni.  

In questa fase si valuterà sia il 

processo in itinere, sia il prodotto 

finale. 
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20bambini&ved=2ahUKEwi

R0uillKfrAhVLuKQKHdyJA

uwQMygGegUIARC-AQ 

Produzione di un vademecum 

sul comportamento che i 

bambini devono avere a 

scuola nel rispetto dei loro 

diritti e del diritto alla 

salute.Il vademecum sarà 

scritto e illustrato dai ragazzi 

e divulgato in Italiano e in 

Inglese. Sarà distribuito sia in 

cartaceo che il formato 

elettronico attraverso tutti i 

possibili canali divulgativi. 

 

4. 

 

 

Tecnologia, Musica, 

Geografia, Educazione 

Civica, Italiano, Scienze, 

Realizzazione di un video: 

Noi Ambasciatori 

dell’Ambiente 

I bambini realizzeranno un 

video per presentare e 

divulgare il vademecum. 

Questo video sarà inserito 

nell’ebook finale realizzato in 

verticale da tutta la scuola 

Primaria.  

Model 

I ragazzi sceglieranno a quali 

scuole di altre Regioni inviare 

il proprio lavoro lanciandogli 

una nuova sfida, diventare 

anche loro ambasciatori 

dell’ambiente documentando 

le loro azioni virtuose. Tutte 

le scuole che raccoglieranno 

la sfida, potranno pubblicare 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona 

Lim, Pc, rete wifi, 

cellulare,  materiale 

di facile consumo , 

reti social. 

 

Imparare a realizzare un video di 

presentazione, conoscere il 

territorio nazionale e utilizzare 

per attività formative i social. 

La valutazione è in itinere attraverso 

la partecipazione e l’interesse alla 

discussione ma anche alla 

produzione finale. 
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il loro lavoro su una pagina 

social dedicata al progetto. 

5.  

 

Italiano, Inglese, 

Tecnologia, Educazione 

Civica.Educazione fisica , 

Evento : Flash mob delle 

classi coinvolte 

Evento di presentazione 

finale: flash mob  

Attività realizzabile 

in presenza 

Service e location 

all’aperto, Cortile 

scolastico  

Competenze trasversali  come 

intraprendere  

sarà valutato la partecipazione al 

progetto e all’evento finale 

 

 

STEP. 3- PIANIFICAZIONE DELLE FASI 

TEMPI 

 

FASI 1a Settimana  2a Settimana 3a Settimana 4a Settimana 5a Settimana 

1 Presentazione del 

progetto  

    

2  Brain storming     

3   Produzione del 

vademecum    

  

4    Noi ambasciatori 

dell’ambiente  

 

5     Restituzione 

Flashmob: Siamo 



tutti sulla stessa 

arca...Salviamoci!!! 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Step 2. Piano di lavoro- Classi Prime, Seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado 

Fasi 

(circa 2/3 

settimane 

a 

percorso) 

Insegnamenti e 

contenuti 

Attività e strategie didattiche Estensione del piano 

di lavoro 

Strumenti  

 

Output formativi Modalità di verifica /valutazione 

1. 

 

 

Italiano/Scienze/Inglese 

 “Siamo tutti sulla 

stessa arca... 

Salviamoci!” 

 

 Studio sulla 

sostenibilità 

ambientale, relazione 

tra l’uomo e il pianeta 

Terra e le conseguenze 

derivanti come la 

pandemia da 

Presentazione del progetto  

“ Siamo tutti sulla stessa arca 

…. Salviamoci!”  

nell’ambito del nuovo ciclo di 

insegnamento della “Nuova 

Educazione Civica” 

Analisi del termine: 

sostenibilità ambientale e 

impronta ecologica 

discussione guidata e 

riflessione sul significato  che 

questi termini hanno per 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona  

Indicare gli 

strumenti digitali, i 

materiali e i 

documenti da 

utilizzare 

Lim, Pc, rete wifi, 

video 

Acquisire informazioni sulla 

sostenibilità ambientale e sulla 

pandemia sollecitando il pensiero 

critico 

Sensibilizzare al rispetto 

dell’ambiente. 

Rispettare le regole 

La valutazione è in itinere tenendo 

in considerazione i seguenti criteri: 

partecipazione, interesse e 

motivazione 



coronavirus. 

 

 

 

l’uomo. 

Analisi dei termini : 

Pandemia e virus, riflessione 

e discussione.  Relazione di 

alcune malattie  con 

l’ambiente    

2. 

 

 

Italiano, Geografia, 

Storia, Scienze, 

Tecnologia, Religione 

 Il cambiamento 

climatico: cosa 

possiamo fare noi per il 

nostro Pianeta e per 

Noi? 

“Ciò che stiamo 

facendo è solo una 

goccia nell'oceano. Ma 

se quella goccia non 

fosse 

nell'oceano, credo che 

l'oceano sarebbe più 

piccolo a causa di 

quella goccia 

mancante” (Madre 

Teresa di Calcutta) 

Incontro con Greta 

Thunberg 

 

Brainstorming. 

Capire la necessità che 

ciascuno di noi (compresi i 

bambini, i ragazzi) faccia  una 

piccola azione, coerente ma 

quotidiana, in quanto parte 

attiva della popolazione 

mondiale. 

 

 Elaborazione da parte degli 

alunni di una serie di 

domande per la creazione di 

un questionario da sottoporre 

come  intervista a  persone 

della loro sfera di conoscenze 

 

 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona  

 

Lim, Pc, rete wifi, 

padlet 

 

Conoscere e rispettare l’ambiente 

circostante 

Apprendere per agire. Acquisire la 

consapevolezza delle proprie 

azioni.  

Comprendere cosa significa  

cittadinanza  attiva e il valore delle 

proprie azioni quotidiane. 

Sensibilizzare al rispetto 

dell’ambiente. 

 

La valutazione è in itinere tenendo 

in considerazione i seguenti criteri: 

partecipazione, interesse e 

motivazione.  

3. 

 

Italiano, Inglese, 

Geografia,  Arte e 

immagine, Musica,  

Lettura, comprensione e 

riflessione dei Principi 

fondamentali dei diritti 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

Lim, Pc, rete wifi, 

materiale di facile 

consumo e reti 

Apprendere per agire. Acquisire la 

consapevolezza delle proprie 

azioni.  

La valutazione è in itinere tenendo 

in considerazione i seguenti criteri: 

partecipazione, interesse e 

https://www.frasicelebri.it/argomento/mare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/convinzioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mare/


  

Principi Fondamentali 

e Diritti e Doveri 

 

dell'infanzia 

 

asincrona  

 

social. 

 

Rispettare le regole motivazione  

4. 

 

 

Tecnologia, Geografia, 

Scienze,  

La vita nel mare 

Cosa posso fare per 

salvare il mare? 

Brainstorming. 

 

Realizzazione di un cartellone 

esplicativo sul mare 

 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona 

Lim, Pc, rete wifi, 

cellulare,  materiale 

di facile consumo , 

reti social. 

 

Conoscere e rispettare l’ambiente 

circostante 

Apprendere per agire. Acquisire la 

consapevolezza delle proprie 

azioni. 

Comprendere il significato  e il  

valore delle proprie azioni 

quotidiane, 

Rispettare le regole 

Sensibilizzare al rispetto 

dell’ambiente. 

La valutazione è in itinere attraverso 

la partecipazione, la motivazione  e 

l’interesse alla discussione ma 

anche alla produzione finale. 

5.  

 

Geografia, Scienze, 

Tecnologia 

La vita sulla terraferma 

Come mi devo 

comportare nei boschi? 

Che cosa devo fare o 

non fare per evitare 

incendi? 

Brainstorming. 

Realizzazione di un cartellone 

esplicativo sul bosco 

 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona 

Lim, Pc, rete wifi, 

cellulare,  materiale 

di facile consumo , 

reti social. 

 

Conoscere e rispettare l’ambiente 

circostante 

Apprendere per agire. Acquisire la 

consapevolezza delle proprie 

azioni. 

Rispettare le regole 

La valutazione è in itinere attraverso 

la partecipazione, la motivazione  e 

l’interesse alla discussione ma 

anche alla produzione finale. 

6. 

 

 

Tecnologia, Geografia, 

Scienze, Arte e 

immagine 

Consumatori 

Brainstorming. 

Riflessioni sul riuso dei rifiuti 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

Lim, Pc, rete wifi, 

cellulare,  materiale 

di facile consumo , 

reti social. 

Conoscere e rispettare l’ambiente 

circostante 

Apprendere per agire. Acquisire la 

consapevolezza delle proprie 

La valutazione è in itinere tenendo 

in considerazione i seguenti criteri: 

partecipazione, interesse e 

motivazione. 



responsabili asincrona  azioni. 

Rispettare le regole 

Comprendere l'importanza  

della differenziazione e del riciclo 

dei rifiuti e della loro 

riutilizzazione 

 

7.  

 

Geografia, Scienze, 

Tecnologia 

Energia pulita per tutti 

Città sostenibili: come 

dovrebbe essere il mio 

quartiere 

Brainstorming. 

Riflessioni 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona 

Lim, Pc, rete wifi, 

cellulare,  materiale 

di facile consumo , 

reti social. 

 

Conoscere e rispettare l’ambiente 

circostante 

Apprendere per agire. Acquisire la 

consapevolezza delle proprie 

azioni. 

 

La valutazione è in itinere tenendo 

in considerazione i seguenti criteri: 

partecipazione, interesse e 

motivazione 

8.  

 

Geografia, Storia, 

Scienze, Tecnologia, 

Scienze motorie 

Fame zero 

Acqua pulita ed igiene 

Salute e benessere 

Brainstorming. 

Riflessioni, realizzazione di 

mappa concettuale 

 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona 

Lim, Pc, rete wifi, 

cellulare,  materiale 

di facile consumo , 

reti social. 

 

Conoscere e rispettare l’ambiente 

circostante 

Apprendere per agire. Acquisire la 

consapevolezza delle proprie 

azioni. 

Rispettare le regole 

Sensibilizzare al rispetto 

dell’ambiente. 

La valutazione è in itinere tenendo 

in considerazione i seguenti criteri: 

partecipazione, interesse e 

motivazione 

9.  

 

Italiano, Storia, Scienze 

motorie 

Il diritto all’istruzione 

Brainstorming. 

Riflessioni 

Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

sincrona che 

asincrona 

Lim, Pc, rete wifi, 

cellulare,  materiale 

di facile consumo , 

reti social. 

 

Apprendere per agire. Acquisire la 

consapevolezza delle proprie 

azioni. 

La valutazione è in itinere tenendo 

in considerazione i seguenti criteri: 

partecipazione, interesse e 

motivazione 

10.  Italiano, 

Tecnologia,Scienze 

Brainstorming. Attività realizzabile 

in presenza o in Dad  

sia in modalità 

Lim, Pc, rete wifi, 

cellulare,  materiale 

di facile consumo , 

Apprendere per agire. Acquisire la 

consapevolezza delle proprie 

La valutazione è in itinere tenendo 

in considerazione i seguenti criteri: 

partecipazione, interesse e 



 motorie 

Sicuri per strada 

Riflessioni sincrona che 

asincrona 

reti social. 

 

azioni. 

Rispettare le regole 

motivazione 

 

 

STEP 3. PIANIFICAZIONE DELLE FASI  

 

 

 

STEP. 4 LA RESTITUZIONE 

Per la restituzione verrà organizzato un evento finale con la partecipazione di tutte le classi ad un Flash Mob dal titolo: “Siamo tutti 

sulla stessa arca...Salviamoci!!!”. Tutti i progetti saranno raccolti in un e-book che raccoglierà le varie attività previste sia in 

assetto orizzontale (per interclasse), sia in assetto verticale (per ordine di scuola). Il link che verrà generato alla creazione dell’e-

book potrà essere pubblicizzato tramite sito istituzionale della scuola. 

 

 

STEP 5.  LA VALUTAZIONE 

La valutazione riguarderà l'acquisizione di un'educazione ambientale e civica attraverso l'assunzione di comportamenti corretti ed 

adeguati al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente. Ogni studente riceverà un test di autovalutazione  

Indagine conoscitiva per le classi 3-4-5 di scuola primaria- 

https://docs.google.com/forms/d/1DiX3Pa2i4Y9KD9RyiRNnIi1o8G4cxW7WosPZMvdkCGA/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/forms/d/1DiX3Pa2i4Y9KD9RyiRNnIi1o8G4cxW7WosPZMvdkCGA/edit?usp=sharing


Classi 1 e 2- Sezioni della scuola dell’infanzia 

https://forms.gle/YuL7qdgM1Z6Z2HKbA  

 

Autovalutazione -link test con faccine 

https://forms.gle/KxbvQhwjeD5Z8hcp9  

 

 

https://forms.gle/YuL7qdgM1Z6Z2HKbA
https://forms.gle/KxbvQhwjeD5Z8hcp9

