
 

 

 

La sperimentazione.    
Ambiente 

I. Bruni formatrice del gruppo di ricerca CVM. 

Titolo dell’UdA: AMBIENTE 
( concetto - problema considerato “caldo”) 

Scuola “ Pascoli”  SENIGALLIA classe 3^Primaria  
Docenti: Bruni Isabella , Fioretti Federica, Pieroni Nicole, Del Moro Marilena 

DOCUMENTO UNESCO 
• Tab B. 8  Fascia 5-9- ANNI  
• ARGOMENTO: Le relazioni tra l’uomo e 

l’ambiente 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: discutere circa 
l’impatto che le nostre scelte hanno sugli altri e sul 
pianeta e adottare un comportamento responsabile. 
Tema chiave: 
• Adottare modelli di consumo sostenibili 
• Diventare responsabili delle scelte e delle azioni 

personali e la loro influenza sugli altri e 
sull’ambiente. 

 INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: l’alunno 
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. (pag. 67) 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza 
della primaria. “L’uomo, i viventi e l’ambiente“ 
riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente (pag 67) 
 
 

 

INDICATORI DEL GLOBAL LEARNING PREVALENTI 
Lo studente attiva competenze relative a: 

DECENTRAMENTO – INTERDIPENDENZA – TRANSCALARITA’ – PENSIERO CRITICO – 
TRASFORMAZIONE – CORRESPONSABILITA’. 

Traguardi di competenze: 
Disciplinari  
Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa.  
Legge comprende e interpreta testi scritti di vario 
tipo. 
Produce testi orali e scritti  
Sa orientarsi nello spazio: esplora, osserva e descrive 
la realtà. 
Riconosce le caratteristiche principali e i modi di 
vivere di organismi vegetali e animali. 

 Competenze Trasversali 
Impara ad imparare. 
Acquisisce ed interpreta informazione. 
Ha competenze sociali e civiche. 
Ha spirito di iniziativa. 

 
MAPPA CONCETTUALE  

AMBIENTE	
=	

INTERAZIONE	
tra            	

ECOSISTEMI E GRUPPI UMANI	
diversi 	

nel tempo e nello spazio	
in	

EQUILIBRIO DINAMICO	
con	

RAPPORTI DI RESPONSABILITÀ/CORRESPONSABILITÀ	



 

 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: conoscere il concetto di ambiente, i suoi elementi e le sue dinamiche e acquisire la 
capacità di analizzarlo per scoprirvi le relazioni interne e quelle che esso stabilisce con altri sistemi e di rispettarle.  
 
Legenda : I seguenti Blocchi in cui si articola l’ UDA secondo l’impostazione della Didattica per Concetti  non hanno 
un andamento lineare ma circolare, per cui i tempi di attivazione delle diverse tipologie  risponde alla logica d’aula. 
 

 Conversazione clinica 

 Blocco antropologico 

 Blocco di senso critico 

 Blocco di senso sistematico 

	

Fase	

Obiettivo 	 D
iscipline 

Attività	 Organizzazi

one /metodo 	

Raggruppam

ento	

Mezzi 	 Tem
po 	

   	

 
 

Cosa fa l’insegnante 	 Cosa fa l’allievo 	

0 Rilevare 
le 

conoscen
ze 

spontanee 
degli 

allievi 
sull’ambi

ente.  

Italiano 

Introduce il problema 
e pone le seguenti 
domande: 
Che cos’ è per te 
l’ambiente? 
Di quali elementi è 
composto un 
ambiente? 
Quali relazioni 
esistono tra gli 
elementi di un 
ambiente? 
Quando un ambiente 
si può considerare in 
equilibrio? 
Quando l’uomo non 
rispetta l’equilibrio 
dell’ambiente? 
Che cosa puoi fare tu 
per rispettare 
l’ambiente e 
mantenerlo in 
equilibrio? 

Risponde ascolta e 
socializza le proprie 
idee con quelle dei 
compagni  

Conversazion
e clinica 

Circle time Spazio 

organizzato 

30 m
. 

	

Fase 

Obiettivo  

D
iscipline  

   

Attività Organiz

zazione 

/metodo  

Raggruppa

mento 

Mez
zi  

Tem
po  

Cosa fa l’insegnante  

 

Cosa fa l’allievo  		2	h	
			



 

 

 

1 Scoprire 
le 
relazioni 
visibili/in
visibili 
che legano 
gli 
elementi 
di un 
ambiente 
al fine di 
rilevare le 
interdipen
denze 
positive e 
le criticità.  
 

Scienze 

-Presenta l’ambiente della 
foresta pluviale alla L.I.M. con 
filmato: un documentario 
sonorizzato. 
 
-Chiede di rappresentare con 
un disegno quanto visto e 
guida la ricostruzione di un 
testo informativo con una 
conversazione riassuntiva. 
 
-Propone studio di caso per 
cogliere le relazioni uomo 
ambiente con un altro filmato 
documentario i cui protagonisti 
sono due fratellini del 
Camerun che vivono ai 
margini della foresta; chiede di 
visionare il filmato una prima 
volta e guida nella 
tematizzazione delle 
informazioni;  
 
Sollecita la preparazione di 
una tabella; ripropone il 
filmato e stoppa ad ogni 
informazione per lasciare il 
tempo agli alunni di prendere 
appunti. 
http://www.raiscuola.rai.it/artic
oli/camerun-la-foresta-
pluviale-figli-
dafrica/8307/default.aspx 

Osserva, ascolta, 
pone domande.               
 
 
 
-Disegna e partecipa 
nella ricostruzione 
delle informazioni. 
 

 

-Prende visione del 
filmato al termine 
del quale partecipa 
alla ricerca dei temi 
trattati; 

 

 

 

 

Costruisce una 
tabella nel quaderno 
personale di lavoro 
con i temi trattati 
riportati nelle 
singole colonne. 

Visiona nuovamente 
il filmato e prende 
appunti scrivendo 
l’informazione 
principale nella 
casella giusta. 

Visione 
e 
compren
sione di 
filmati 
Elaboraz
ione di 
tabella 

Lavoro 
individuale; 
con gruppo 
classe. 

Intern
et. 

2 h 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	



 

 

 

	
Box per avviare alle abilità che sviluppano traguardi di competenza di GL. 
SA INDIVIDUARE LE INTERDIPENDENZE 

1/D - INIZIALE 2/C - BASE 3/B - INTERMEDIO   4/A - AVANZATO  
Se guidato, individua la 
realtà come un sistema 
formato da elementi in 
relazione. 

 Individua la 
realtà come un 
insieme di 
sistemi 
interrelati tra 
loro. 

Comprende la responsabilità 
di ciascun sistema 
nell’interazione con gli altri. 

Coglie il valore 
dell’armonia  e ne 
promuove il rispetto. 

Tot. 
Punteggio  
 …/4 

 
 
Box per avviare alle abilità che sviluppano traguardi di competenza disciplinari. 
Scrive testi rispettando le regole morfosintattiche della lingua. 
1/D - INIZIALE 2/C - BASE 3/B - INTERMEDIO   4/A - AVANZATO  
Produce semplici testi 
scritti rispettando le 
basilari regole 
morfosintattiche. 

Produce testi scritti 
funzionali, descrittivi 
e narrativi curando 
l’ortografia. 

Produce testi scritti 
rispettando le regole 
morfosintattiche e 
legandoli a diversi 
scopi concreti. 

Produce testi scritti 
rispettando tutte le regole 
morfosintattiche e 
adeguando il contenuto alle 
diverse situazioni 
contestuali. 

Tot. Punteggio  
 …/4 

 
 
 

ALUNNI 1/D INIZIALE 2/C BASE 3/B INTERMEDIO 4/A AVANZATO 

  X   

 X    

   X  

 
 
 
Quest0 modello di  scheda di monitoraggio è stata ripetuta per ogni fase sulla base di osservazione e verifica da parte 
dei docenti delle abilità, conoscenze e competenze acquisite.  

 

 

 

 

Fase 

Obiettivo  D
iscipline  

   

Attività Organizzaz

ione 

/metodo  

Raggruppamen

to 

M

e

z

zi  

Tem
po  

    

Cosa fa l’insegnante  

 

Cosa fa l’allievo  



 

 

 

2 Scoprire le 
relazioni 
visibili/invi
sibili che 
hanno 
legato gli 
elementi 
non viventi 
e gli 
organismi 
viventi 
nell’evoluz
ione della 
vita sulla 
Terra.  
 

Scienze G
eostoria 

scienze 
  scienze 
 inglese 
 tecnologia 

-Propone una 
classificazione degli 
elementi della natura che 
li circondano 
 
-Consegna una mappa 
vuota riassuntiva per 
sintetizzare gradualmente 
le conoscenze  
 
-Introduce un’analisi e 
approfondimento dei vari 
settori della mappa 
(organismi autotrofi, 
eterotrofi, decompositori, 
elementi non viventi) che 
mano a mano verrà 
completata, attraverso la 
visione di un filmato 
(http://www.raiscuola.rai.
it/articoli/memex-gli 
ecosiecosistemi/31868/de
fault.aspx questo filmato 
per presentare i 4 
elementi di un 
ambiente/ecosistema 
(materia inorganica, 
organismi autotrofi, org. 
eterotrofi e 
decompositori)  
https://www.documentari
streaming.net/piante-
carnivore-la-realta-
supera-la-fantasia/ ,  
la lettura di testi 
informativo-scientifici e 
la spiegazione 
dell’insegnante. 
 
-Invita gli alunni a 
sistemare gli organismi 
studiati secondo il criterio 
di comparsa sulla Terra 
(evoluzione)  
Su una linea del tempo 
lunga 2 pareti dell’aula  
decorata da loro con 
paesaggi primordiali, gli 
alunni hanno posizionato 
i loro disegni delle varie 
forme di vita che via via 
sono comparse sulla 
Terra, tenendo conto non 
solo del criterio della 
successione ma quello 
dell’interdipendenza. 
 

-Osserva, ascolta, fa 
proposte. 
 
 
 
-Disegna e partecipa 
nella ricostruzione 
delle informazioni. 
 
 
-Osserva, ascolta, fa 
proposte. 
 
 
-Disegna e partecipa 
nella ricostruzione 
delle informazioni. 
 
 
-Osserva il filmato, 
ascolta la lezione, 
legge e studia sul libro, 
e completa la mappa 
con la parte verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Applica quanto 
appreso disegnando gli 
organismi studiati e 
sistemandoli sul 
cartellone di classe che 
rappresenta 
l’evoluzione della vita 
sulla Terra 
 

Mediatore 
iconico con 
filmato; 
conversazio
ne guidata 
di indagine 
conoscitiva 
e di 
riepilogo; 
costruzione 
mappa ; 
attività di 
studio 
personale 
 
 
 
 
 

lavoro collettivo 
gruppo classe/ 
lavoro 
individuale e 
piccolo gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.I.M
. schede, m

appa vuota, quaderno personale di lavoro, cartellone di classe.. 
         Internet 

   Excel 

        

 

 7 h in classe  



 

 

 

	

	

	



 

 

 

Box per avviare alle abilità che sviluppano  traguardi di competenza di G. L 
SA MUOVERSI  SU DIVERSE SCALE 

1/D - INIZIALE  2/C - BASE  3/B -INTERMEDIO    4/A - AVANZATO                     

Se aiutato, coglie nella 
realtà locale segni di realtà 
sempre più ampie come 
quelle regionali e 
nazionali.   

Individua nella realtà locale 
segni di realtà sempre più 
ampie come quelle 
regionali e nazionali.  

Coglie i nessi 
d’interdipendenza tra le 
varie scale.  

Individua la mondialità 
come criterio di lettura 
della realtà nel rispetto 
delle situazioni 
specifiche ed esprime, in 
modo coerente, le 
relazioni individuate tra 
fenomeni ed eventi. 

Tot. Punteggio  
…/ 4 

	
	
	

BOX PER AVVIARE ALLE ABILITÀ CHE SVILUPPANO  TRAGUARDI DI COMPETENZA DI G. L 
SA COGLIERE L’INTERDIPENDENZA   

1/D - INIZIALE  2/C - BASE  3/B -INTERMEDIO    4/A - AVANZATO                     

 Se guidato, individua la 
realtà come un sistema 
formato da elementi in 
relazione. 

Individua la realtà come un 
insieme di sistemi 
interrelati tra loro. 

Comprende la 
responsabilità di ciascun 
sistema nell’interazione 
con gli altri. 

Coglie il valore 
dell’armonia cosmica e 
ne promuove il rispetto. 

Tot. Punteggio  
…/ 4 

	
	
	
BOX PER AVVIARE ALLE ABILITÀ CHE SVILUPPANO  TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE  
 Legge e comprende testi di vario tipo e di vario genere. 
1/D - INIZIALE  2/C - BASE  3/B -INTERMEDIO    4/A - AVANZATO                     
Comprende il 
significato semplice di 
quanto letto con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Comprende il 
significato di quanto 
letto con l’aiuto di 
domande guida. 

Comprende il significato di 
quanto letto cogliendone la 
tipologia. 

Comprende in modo 
autonomo e immediato testi 
di diversa tipologia in vista 
di scopi pratici, 
d’intrattenimento e di 
svago. 

Tot. 
Punteggio  
…/ 4 

	

	

	

	

	

	

	



 

 

 

Fase	

Obiettivo 	 D
iscipline 

	 Attività	 Organizza

zione 

/metodo 	

Raggru

ppa 

mento	

Mezzi	 Tem
po	

	

Cosa fa l’insegnante  

	

Cosa fa l’allievo 	

 

3	 Motivare	
gli	allievi	a	
un’inedita	
conoscenza	
del	
territorio:	
situazione	
di	caso	il	
fiume	Misa.	

Italiano/lingua	straniera	

-Propone	 di	
organizzare	 un’uscita	
sul	 territorio	 per	 la	
scoperta	 del	 fiume	
Misa.	
	
-Consegna	 agli	 alunni,	
organizzati	 a	 coppie,	
una	 scheda	 di	
osservazione	 da	
compilare	 durante	 le	
soste	del	percorso.	
	
-In	 classe	 aiuta	 nella	
sistemazione	 e	
completamento	 della	
scheda.	
	

-Condivide	 con	
entusiasmo	 e	 suggerisce		
proposte	 di	 percorsi	
esplorativi.	
	
	
-Compilando	 la	 scheda,	
osserva	 quanto	 richiesto	
e	focalizza	l’attenzione	su	
l’oggetto	di	analisi.	
	
	
	
-Con	un	impegno	
personale	completa	la	
scheda	dell’uscita,	chiede	
l’aiuto	o	informazioni	al	
compagno	di	coppia	o	
all’insegnante.	

	Uscita	sul	
territorio,	
esplorazion
e	
dell’ambien
te	;	
mediatore	
iconico	con	
fotografie;	
conversazio
ne	guidata	
di	indagine	
conoscitiva	
e	di	
riepilogo	
attività	di	
studio	
personale.	

lavoro	
collettivo	
gruppo	
classe/	
lavoro	a	
coppie,	
individual
e	e	
piccolo	
gruppo.	

L.I.M,	
macchi
na	

fotogra
fica,	

scheda	
di	

osserva
zione,	
quader
no	

person
ale	di	
lavoro,	
matite	
colori.	

6	

h	

	

	



 

 

 

	

	

	

	

	

	

	



 

 

 

BOX PER AVVIARE ALLE ABILITÀ CHE SVILUPPANO  TRAGUARDI DI COMPETENZA di GL 
SA PENSARE CON MENS CRITICA 

1/D - INIZIALE  2/C - BASE  3/B -INTERMEDIO    4/A - AVANZATO                    Punteggio  

Se aiutato, coglie il 
messaggio implicito della 
situazione analizzata 

 Coglie il messaggio 
implicito situazione 
analizzata della  

Individua gli effetti dei 
messaggi impliciti 
situazione analizzata e  ne 
argomenta le motivazioni. 

Vagliando gli aspetti deboli 
e forti della situazione 
analizzata 

…../4 

	

Fase	

Obiettivo 	 D
iscipline	

D
iscipline  

 	

Attività	 Organizza

zione 

/metodo 	

Raggrupp

amento	

Mezzi 	

Tem
po		Co Cosa fa l’insegnante  

	

Cosa fa l’allievo 	

4	 Produrre	
carte	
mentali	del	
territorio	
osservato	e	
confronto	
tra	più	
fonti	

Scienze/geografia		

Chiede	agli	allievi	di	
rappresentare	su	un	
foglio	il	percorso	fatto	
durante	l’uscita	secondo	
ciò	che	hanno	
interiorizzato	
	
Stimola	il	confronto	con	
le	altre	mappe	mentali;	
	
Chiede	la	produzione	di	
una	mappa	mentale	
condivisa	dopo	aver	
osservato	la	pianta	della	
città	alla	L.I.M.	con	
Google	maps.	
	
	
	
Assegna	per	compito	la	
verbalizzazione	del	
percorso.	

Disegna	il	percorso	
svolto	con	punti	di	
riferimento.	
	
	
	
	
Osserva	le	altre	mappe	
e	cerca	di	orientarvisi	
	
Osserva	con	Google	
maps	alla	LIM	la	
visione	satellitare	la	
pianta	della	città,		
riconosce	il	percorso	
effettuato	e	lo	
rappresenta	su	un	
nuovo	foglio;	
verbalizza	il	percorso.	

Rappresent
azione	
iconica	
	
	
	
	
Attività	di	
confronto	
	
	
Osservazion
e	e	meta	
cognizione	
	
	
	
	
	
Attività	di	
scrittura.	

lavoro	
gruppo	
classe/	
lavoro	
individuale	
a	coppie	

L.I.M.	
cartonci
ni,	 fogli	
A4,	
colori,	
mappa	
città.	
	

3	h	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

 

Box per avviare alle abilità che sviluppano traguardi di competenza disciplinare  
SA ORIENTARSI NELLO SPAZIO E SULLE CARTE GEOGRAFICHE  

1/D - INIZIALE  2/C - BASE  3/B -INTERMEDIO    4/A - AVANZATO                     

Se aiutato, si orienta sullo 
spazio e sulle carte di 
diversa scala facendo 
riferimento a punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche.  

Si orienta in modo 
autonomo sullo spazio e 
sulle carte di diversa scala 
facendo riferimento a punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche. 

Sa orientarsi nello spazio, 
sulle carte di diverse scale 
e su una carta geografica a 
grande scala utilizzando 
punti di  riferimento fissi. 

Si orienta nelle realtà 
planetarie e 
interplanetarie anche 
attraverso l’utilizzo di 
programmi satellitari. 

Tot. Punteggio  
…/ 4 

	
	
Box per avviare alle abilità che sviluppano  traguardi di competenza disciplinare  
SA COMUNICARE  

1/D - INIZIALE 2/C – BASE 3/B -INTERMEDIO   4/A - AVANZATO  
Usa termini generici, 
presenta scarse 
informazioni e rispetta 
con difficoltà i nessi 
logici e cronologici. 

Usa un lessico 
ristretto, esplicita 
solo alcune 
informazioni, che 
tuttavia espone in 
modo logico e 
coerente. 

Presenta una proprietà di 
linguaggio e argomenta le 
proprie idee. 

Usa termini specifici, esplicita 
con chiarezza (chi, cosa, come, 
quando, dove, perché) al fine di 
comunicare in modo coerente 
ed esauriente.  Motiva il proprio 
punto di vista e coglie quello 
dell’altro. 

Tot. 
Punteggio 
…/4 

	
	

Fase 

Obiettivo  

D
iscipline 

Attività Organizza

zione 

/metodo  

Raggruppa

mento 

Mezzi  Tem
po 

Cosa fa l’insegnante  

	

Cosa fa l’allievo 	

5 Analizzare 
e 
classificare 
gli elementi 
della realtà 
territoriale 
del fiume 
Misa 
esplorata in 
una 
prospettiva 
diacronica. 

G
eografia /scienze  

Predispone per ogni 
alunno foto  recenti e 
storiche dello stesso 
tratto di fiume 
 
Guida 
all’osservazione (dati) 
e alle riflessioni 
(inferenze) con 
domande stimolo.  
 
 
 
Guida la riflessione 
sulle trasformazioni 
evidenziando le 
relazioni e 
interdipendenze tra 
“uomo e ambiente- 
paesaggio” anche 
attraverso un lavoro 
lessicale.  

Riconosce lo stesso 
luogo fotografato in 
tempi storici diversi 
 
 
Osserva e riconosce 
permanenze e 
mutamenti del fiume 
Misa dovuti all’azione 
dell’uomo nel tempo. 
 
Coglie le trasformazioni 
dell’uomo, le relazioni 
tra risorse e bisogni e 
individua i limiti 
dell’azione umana in 
rapporto all’attuale stato 
della fiume. 

Osservazio
ne di foto 

 
 
 
 
 

Analisi 
critica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 
cognizione 
e dibattito. 

Lavoro 
individuale/ 
con gruppo 
classe 

Foto 4
 
h 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Box per avviare alle abilità che sviluppano  traguardi di competenza di G. L 
SA COGLIERE LE TRASFORMAZIONI 

1/D - INIZIALE  2/C - BASE  3/B -INTERMEDIO    4/A - AVANZATO   

Individua alcune tracce di 
cambiamento in ciò che 
vede e/o studia.  

Percepisce mutamenti e 
trasformazioni come 
costanti della storia.  

Acquisisce il valore 
formativo dei processi 
storici e li legge 
criticamente.  

Coglie la complessità del 
processo di 
trasformazione e ne 
individua gli aspetti 
positivi per migliorare 
situazioni concrete.  

Tot. Punteggio  
…/ 4 

 
 

Box per avviare alle abilità che sviluppano  traguardi di competenza  trasversali 
SA INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

1/D - INIZIALE  2/C - BASE  3/B -INTERMEDIO    4/A - AVANZATO                     

Se guidato, sa individuare 
qualche semplice relazione. 

In qualunque situazione o 
contesto individua e 
utilizza parzialmente le 
principali relazioni. 

In qualunque situazione o 
contesto individua e 
utilizza adeguatamente  
le principali relazioni. 

In qualunque situazione o 
contesto individua e 
utilizza in modo autonomo 
le principali relazioni e le 
rielabora in maniera 
personale.  

Tot. Punteggio  
…/ 4 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

 

Fase 

 6 

 

Obiettivo  D
iscipline 

Attività Organizz
azione 

/metodo  

Raggru
ppame

nto 

Mezz

i  

Tem
po 

 

Cosa fa l’allievo  

 

Scoprire le 
relazioni 
visibili/invi
sibili che 
legano  gli 
elementi 
non viventi 
e gli  esseri 
viventi 
nell’habitat 
del fiume 
Misa 
attraverso  
la catena 
alimentare.  

G
eografia/Scienze 

-Propone di organizzare una 
seconda uscita sul territorio 
per la scoperta del fiume 
Misa in un nuovo tratto: 
percorso extraurbano 
 
-Consegna di schede 
esplicative su flora e fauna 
del Misa dopo averne 
anticipato la visione  con la 
LIM.   
 
-Guida il percorso 
 
 
 
 
 
 
 
-In classe aiuta nella 
sistemazione e nel 
completamento delle schede 
di osservazione su flora e 
fauna. 
 
Invita a scoprire le relazioni 
visibili/invisibili che legano  
gli elementi non viventi e gli  
esseri viventi rispetto 
all’alimentazione utilizzando 
un gioco ”Questo me lo 
mangio io...” ( gioco sula 
catena alimentare)  

-Condivide con entusiasmo 
e suggerisce  proposte di 
percorsi esplorativi. 
 
 
 
-Segue la spiegazione 
dell’insegnante e la 
presentazione delle schede 
esplicative fatta alla Lim. 
 
 
-Durante l’uscita individua 
e riconosce  la flora e la 
fauna tipica del fiume 
Misa, con l’aiuto delle 
schede esplicative già viste 
in classe e che compila 
durante il percorso.  
 
-Con un impegno personale 
completa le schede 
dell’uscita, chiede l’aiuto o 
informazioni al compagno 
di coppia o all’insegnante. 
 
Individua erbivori, 
carnivori, superpredatori e 
organismi decompositori/ 
larve come elementi di 
possibili catene/reti 
alimentari del fiume Misa 
giovandosi dell’attività 
ludica proposta 
dall’insegnante.  

Osservazi
one di 
foto 

 
 
 

Analisi 
critica 

 
 
 
 
 
 

Meta 
cognizion

e e 
dibattito. 

 
 
Elaborazi
one di 
schede 
 
 
 
 
Attività 
ludica  

 Lavoro 
individu
ale/ con 
gruppo 
classe 

 Foto 
 
Intern
et 
 Gioco 
Sched
e 
Quade
rno 

6 h 

+2H
 

+ 2 h 
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Cosa fa l’insegnante  



 

 

 

	

	

	

	

	



 

 

 

	

	



 

 

 

	

	

	

	



 

 

 

	

	

Box	per	avviare	alle	abilità	che	sviluppano	traguardi	di	competenza	di	GL.	
SA	INDIVIDUARE	LE	INTERDIPENDENZE	
1/D	-	INIZIALE	 2/C	-	BASE	 3/B	-	INTERMEDIO	 		4/A	-	AVANZATO	 Punteggio		
Se	guidato,	individua	la	
realtà	come	un	sistema	
formato	da	elementi	in	
relazione.	

	Individua	la	
realtà	come	un	
insieme	di	
sistemi	
interrelati	tra	
loro.	

Comprende	la	
responsabilità	di	ciascun	
sistema	nell’interazione	con	
gli	altri.	

Coglie	il	valore	
dell’armonia		e	ne	
promuove	il	rispetto.	

…/4	

	
Fase	

Obiettivo		 Discipline	

Attività	 Organizzazi
one	

/metodo		

Raggrupp
amento	

Mezzi		 Tem
po		Cosa	fa	l’insegnante		

	

Cosa	fa	l’allievo		

7 Ripercorrere 
l’itinerario 
didattico 

G
eostoria italiano lingua straniera 

Invita a riprendere il quaderno 
dedicato all’UDA sull’Ambiente e a 
ripercorrere le diverse fasi per la 
costruzione di un libretto. 
 
 
 
 
 
Sottopone agli allievi un 
questionario di valutazione.  

Sfoglia il 
quaderno 
relativo all’UDA 
e risponde alle 
sollecitazione 
dell’insegnante e 
della classe  

Elabora il 
questionario 

Memorizzazi
one dei 
concetti 
chiave 
 
 
 
 
 
Elaborazione 
di 
questionari/ 
dibattito 

Lavoro 
individual
e  
 
 
 
 
 
 
 Con 
gruppo 
classe  

Quaderno  
  
 
 
 
 
 
 
 
Questiona
rio 

2
h 



 

 

 

	

F	 Obiettivo		 I.G.L.	

0	 Rilevare	le	conoscenze	spontanee	su	ambiente.			 Meta	cognizione,	decentramento	

1	 Scoprire	le	relazioni	visibili/invisibili	che	legano	gli	elementi	di	un	ambiente	al	
fine	di	rilevare	le	interdipendenze	positive		e	le	criticità		

Interdipendenza		

2	 Scoprire	le	relazioni	visibili/invisibili	che	hanno	legato		gli	elementi	non	viventi	
e	gli	organismi	viventi	nell’evoluzione	della	vita	sulla	Terra		

Transcalarità	

3	 Motivare	gli	allievi	a	una	inedita	conoscenza	del	territorio:	situazione	di	caso	il	
fiume	Misa	

Mens	critica	

4	 Produrre	carte	mentali	del	territorio	osservato	e	confronto	tra	più	fonti	 Decentramento/	mens	critica			

5	 Analizzare	e	classificare	gli	elementi	della	realtà	territoriale	del	fiume	Misa	
esplorata	in	una	prospettiva	diacronica	

Trasformazione		

6	 Scoprire	le	relazioni	visibili/invisibili	che		legano		gli	elementi	non	viventi	e	gli		
esseri	viventi	nell’habitat	del	fiume	Misa	attraverso		la	catena	alimentare.	

Interdipendenza		

7	 Ripercorrere	l’itinerario	didattico		 Metacognizione	

	

	

Questionario	di	autovalutazione		
• Il	lavoro	ti	è	sembrato	interessante?	Perché	si	/	perché	no	 
• Quale	fase	ti	è	sembrata	più	interessante		o	meno	interessante	e		perché?	 
• Che	cosa	avresti	voluto	fare	di	diverso	rispetto	alla	proposta	scolastica?	 
• Quale	messaggio	hai	trattenuto?	 
• Pensi	che	possa	incidere	sulla	tua	vita? 
• In	che	modo? 

	



 

 

 

	

Box per avviare alle abilità che sviluppano  traguardi di competenza trasversali  
SA ATTIVARE UNA METACOGNIZIONE SUL PROPRIO PROCESSO DI APPRENDIMENTO ( IMPARARE AD 
IMPARARE) 

1/D - INIZIALE  2/C - BASE  3/B -INTERMEDIO    4/A - AVANZATO                     

Ripercorre il proprio 
processo di apprendimento 
solo se sollecitato e/o 
guidato. 

Ripercorre il proprio 
processo di 
apprendimento e ne 
riconosce gli scopi 
principali in modo 
autonomo. 

Ripercorre il proprio 
processo di 
apprendimento, ne 
riconosce gli scopi, 
individua le opportunità 
disponibili e gli errori 
principali. 

Sa riconoscere le diverse fasi del 
processo di apprendimento, 
individua le modalità e le azioni che 
lo  favoriscono; prende 
consapevolezza degli ostacoli 
all’apprendimento. 

Tot. 
Punteg
gio  
…/ 4 

	

Fase	

Obiettivo		

Discipline	

Attività	 Organizzaz

ione	

/metodo		

Raggrup

pamento	

Mezzi		 Tem
po		Cosa	fa	l’insegnante		

	

Cosa	fa	
l’allievo		

7	 Verificare	
la	
competenz
a	acquisita:	
risolvere	
un	compito	
autentico.	

Lettere/	lingua	straniera/arte	e	
im

m
agine		

Invita	a	preparare	un	gioco	con	
cui	sensibilizzare	alla	questione	
ambientale	i	loro	coetanei.		

Su	indicazione	
dell’insegnante	
progetta	con	i	
compagni		il	
gioco	dell’oca	
sul	fiume	Misa	
che	
sottoporranno	
agli	allievi	di	
altre	classi.	

Attività	di	
collegamen
to	con	altre	
classi	e	
scuole		

Lavoro	
per	
gruppo	
classe		

Realtà	
sociale		

6
	
h	

	

Box per avviare alle abilità che sviluppano  traguardi di competenza trasversale. 
SA AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

1/D - INIZIALE  2/C - BASE  3/B -INTERMEDIO    4/A - AVANZATO                     

Si sforza di agire 
autonomamente ed in 
modo responsabile   
con i compagni e/o gli 
adulti. 

Interagisce con gli 
altri agendo a favore 
anche dei soggetti 
privi dei diritti  
fondamentali. 

Di fronte alle sue scelte si 
pone con autonomia e con 
disponibilità ad agire in modo 
socialmente responsabili con i 
compagni e/o gli adulti.  

Si pone di fronte alle sue scelte con 
autonomia, responsabilità e agisce 
nel rispetto di tutti per garantire il 
riconoscimento incondizionato della 
dignità umana di ciascuno.   

Tot. 
Punteggio 
…/ 4 

	
	
	



 

 

 

Box	per	avviare	alle	abilità	che	sviluppano		traguardi	di	competenza	di	GL	
SA	PROGETTARE	

1/D	-	INIZIALE		 2/C	-	BASE		 3/B	-INTERMEDIO		 		4/A	-	AVANZATO		 	

Intuisce,	se	guidato,	
alcuni	problemi	da	
affrontare.		

Pensa	a	qualche	
soluzione		di		alcuni	
problemi	attuali		visti	
in	una	prospettiva	
futura		

Condivide	con	altri	
interpretazioni	molteplici	di	
cambiamento	e	innovazione.	

Progetta	con	altri	una	soluzione	
innovativa	in	un’	ottica	di	
miglioramento	per	il	bene	comune.		

Tot.	
Punteggio	
…/	4	

	

 
 
Divisi in gruppi progettano con impegno ed entusiasmo  il proprio gioco sul fiume, elaborando 
mentalmente quesiti e risposte da inserire nelle varie caselle. 
	


