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COMPETENZA FOCUS 
 

Competenza alfabetico- funzionale 

Competenze correlate  • Comunicazione nella madrelingua 

• Imparare ad imparare 

• Competenza imprenditoriale 

Obiettivi di apprendimento disciplinari  
 

  Discipline coinvolte: tutte le discipline. 

 

Abilità 
- Acquisizione delle tecniche della raccolta 

differenziata.  

- Riconoscere i vantaggi del riciclaggio di 

alcuni rifiuti.  

- Riconoscere le caratteristiche dei materiali 

da riciclo. 

 - Analizzare comportamenti e abitudini che 

possono essere dannosi per l’ambiente.  

- Distinguere situazioni significative di un 

buon senso civico.  

-Sensibilizzazione al rispetto delle regole. 

 

Conoscenze 
-Conoscere le regole della raccolta 

differenziata e le principali tappe del 

riciclaggio di alcuni rifiuti. 

-Conoscere le caratteristiche principali dei 

materiali da riciclo. 

-Conoscere la terminologia adatta al tema, in 

forma semplice. 

-Sapere che non tutto quello che si getta, è un 

vero rifiuto. 

-Conoscere le principali epoche storiche dello 

sviluppo del riciclo. 

-Conoscere le principali regole di 

cooperazione di gruppo. 

 

  CLASSI COINVOLTE Classi prime 

Contesto formativo  Il progetto è rivolto alle classi prime della 

scuola secondaria di I grado – plesso 

“B.Croce”.  

Gli alunni muovono i primi passi in un nuovo 

regime scolastico e nel contesto formativo di 

riferimento.  

L’intero progetto, pertanto, ha tenuto conto di 

tale situazione iniziale, ponendo l’attenzione 

su contenuti e sviluppi essenziali. 



COMPITO AUTENTICO  

 

IL MONDO CHE VORREI è un progetto 

interdisciplinare che vede comunicare il 

linguaggio teorico con quello pratico, in 

un’ottica di formazione continua ed esauriente 

volta a favorire lo sviluppo globale del 

discente.  

Tempo stimato per la realizzazione del compito 
autentico 

 Due settimane 

 

 

 

 

Prodotto atteso  

 

Realizzazione di prodotti mediante l’utilizzo 

di materiali riciclati. 

 

CONOSCENZE GENERALI  • La tutela della biodiversità 

• La storia del riciclo 

• La gestione dei rifiuti 

• La caratteristica dei materiali 

• L’inquinamento ambientale 

• Lemma: riciclo 



 Fasi preparatorie: 

- Saper leggere e comprendere un 

testo; 

- Saper riconoscere i rifiuti che 

produciamo; 

- Conoscere i benefici di una giusta e 

buona raccolta. 

  
FASE I 

Lezione frontale: la difesa dell’ambiente. 

 

  
 

 

 

 SVILUPPO DEL LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II  

Sensibilizzazione al tema attraverso la 

lettura e la comprensione di testi e di 

materiale audiovisivo. 

 

FASE III 

Realizzazione di prodotti di diverso genere 

mediante l’utilizzo di materiali da riciclo. 

 
FASE IV  

Prodotto finale. 

 
 

Metodologie utilizzate:  

• Lezione frontale e dialogata 

• Brainstorming  

• Lavori di gruppo (gruppi misti con 

ruoli definiti)  

• Problem solving 

 
 



STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE Materiali 

• Carta da riciclo 

• Libri di testo 

• Materiale di cancelleria 

• Contenitori di alluminio 

• Alimenti 

 

 

VALUTAZIONE 
 

(esplicitazione dei criteri che determinano la 

valutazione e l’attribuzione dei livelli) 

 
Si è fatto riferimento alle rubriche 

valutative ed alle autobiografie cognitive. 

AUTOVALUTAZIONE Autobiografie cognitive. 

 


