
 

 

Unità di Apprendimento 
LA NOSTRA TERRA 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classi 2^ A/B scuola secondaria di primo grado e n.46 alunni 
Progetto interdisciplinare, di flessibilità a classi aperte 

Prerequisiti  Matematica: interpretazione e realizzazione di tabelle e grafici  

 Scienze: conoscere le principali caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente con particolare attenzione all’uomo 

 Italiano: conoscere i vari tipi di testo.  

 Iingue straniere: riconoscere semplici termini di uso 
quotidiano e riconosce i suoni della lingua.  

 Geografia: riconoscere l’ambiente, le funzioni degli spazi, i 
popoli  

 Storia: civiltà antiche 

 Arte.............. 

 Tecnologia................ 

Competenze Chiave 

Comunicare nella madrelingua 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
 

Competenze comuni e di cittadinanza  

 

 Comunicazione nella madrelingua: utilizzo della lingua italiana 
nella comprensione ed espressione comunicativa orale e 
scritta nei diversi contesti.  

 Comunicazione nelle lingue straniere: utilizzo delle lingue per i 
principali scopi comunicativi.  

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia: utilizzo delle tecniche per analisi e interpretazione 
di dati; sviluppo di deduzioni e ragionamenti sugli stessi.  

 Competenza digitale: capacità di reperire informazioni in rete 
ed elaborarle in fogli di lavoro.  

 Imparare ad imparare: capacità di organizzare il proprio 
apprendimento in funzione dei tempi disponibili e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

 Competenze sociali e civiche: capacità di inserirsi attivamente 
e consapevolmente nella vita sociale condividendone le 
regole, riconoscendo diritti e responsabilità personali. Essere 
consapevole che la nostra Terra è un bene comune da 
salvaguardare. 

 Utilizzo degli strumenti fondamentali per la fruizione e 
l’espressione creativa di idee mediante i diversi linguaggi 
espressivi e artistici.  

Denominazione o Titolo dell’Unità LA NOSTRA TERRA 

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo  

CCoommppiittoo  ddii  pprreessttaazziioonnee  ee  ccoonntteessttoo 
Acquisire comportamenti rispettosi dell'ambiente e prendere 
consapevolezza dell’influenza dell’ambiente sulla salute dell’uomo. 

Realizzazione di video-poesie e ppt per la sensibilizzazione alle 
problematiche ambientali 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 
Usare adeguate fonti di 
diverso tipo. 
Servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee. 
Esprimersi oralmente 
usando un lessico e un 
registro adeguato alla 
situazione data. 
Essere consapevole delle 

Caratteristiche dei testi 
individuando tema 
principale. 
Formulare ipotesi 
interpretative sul testo. 
Confrontare e selezionare 
informazioni ricavate da 
fonti diverse. 
Riorganizzare le 

1.Gestire l'impulsività ed 
autocontrollo 
2.Ascoltare con 
comprensione ed empatia 
3. Impegnarsi per 
l'accuratezza 
4.Fare domande e porre 
problemi 
5.Applicare la conoscenza 

Contesto reale: gli alunni dovranno 
presentare il loro compito prodotto ai 
compagni 



 

 

problematiche ambientali, 
del carattere finito delle 
risorse, dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse e 
adottare stili di vita 
responsabili 
Lavorare in maniera 
cooperativa rispettando 
opinioni diverse. 

informazioni in modo 
personale. 
Ampliare il proprio lessico. 
Uso essenziale della lingua 
inglese e francese 

pregressa in nuove 
situazioni 
6.Pensare e comunicare 
con chiarezza e precisione 
 

RRuubbrriiccaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee Vedi Allegato. 

 

Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Secondo quadrimestre 
Tempi, scansione oraria e 
esperienze realizzate 

Si faccia riferimento alla scansione oraria e alle esperienze realizzate nelle singole 
discipline 
SCIENZE: La seconda ora del lunedì (classi parallele) 

Metodologia Prima ora (lavoro di gruppo) per la produzione di domande significative, seconda ora 
spiegazione intermittente per l’acquisizione di contenuti e brainstorming per la 
definizione della Rubrica di valutazione; 
altre ore: lavoro a gruppi nelle diverse discipline ... 

 Lezione frontale,  

 Attività di gruppo flessibile a classi aperte, 

 Metodologia laboratoriale; 

 Problem solving con lavori di gruppo; 

 Tutoring; 

 Cooperative learning; 

 Ricerca su internet: 

 Uscite didattiche; 

Risorse umane Docenti curricolari. 
Esperti esterni 

Strumenti Da definire a seconda della disciplina 

 Materiale didattico 

 Tecnologie audiovisive e multimediali 

 Filmati 

 Giornali 

 Lim 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

Durante l’intero periodo di realizzazione del compito è prevista la richiesta agli alunni di 
un feedback orale continuo. Inoltre il brainstorming per la definizione della Rubrica di 
valutazione: è già un modo per avere feedback. L’acquisizione di nuovi contenuti, infine, 
passa attraverso domande di focalizzazione poste, di volta in volta, a un membro a caso di 
ogni gruppo. 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

Rubriche di valutazione (Caratteristiche del prodotto) 
Da utilizzare anche per l’autovalutazione 

Valutazione delle abilità sociali Rubriche di valutazione (Competenze di cittadinanza) 
Da utilizzare anche per l’autovalutazione 

Valutazione del processo Indicatore nella Rubrica sia per la valutazione che per l’autovalutazione 

Revisione e rilancio per l’attività 
successiva (processing) o 
valutazione del processo 

Revisione dei materiali prodotti dai gruppi e condivisione del prodotto finale (ppt). 
(Una revisione conclusiva ben fatta, in cui il docente fa ragionare i propri alunni sui 
risultati prodotti al termine dell’UDA, diventa un importante strumento per sviluppare in 
ognuno la competenza dell’autovalutazione attraverso un percorso di metacognizione; in 
questo modo si consente ad ognuno di sviluppare strategie per apprendere in modo 
sempre più autonomo).  

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO ATTIVITA’ 

UDA LA NOSTRA TERRA – CLASSI SECONDE 

 Visione del documentario “LA NOSTRA TERRA” 
Riflessione sulle problematiche ambientali. Rielaborazione e sintesi dei concetti chiave. 
 

 Riflessione individuale sul documentario. Questionario. 
 

 Riflessione di gruppo sull’influenza dell’inquinamento su ambiente e salute dell’uomo. 
Individuazione di 10 domande guida per rispondere alla questione. 

 

 Suddivisione delle due classi in 10 gruppi. Assegnazione delle domande ai gruppi. 
 

 Ricerca e selezione materiali. 
 

 Realizzazione dei ppt (gruppi classi parallele). 

 Esposizione orale delle presentazioni ppt prodotte 

 


