
 

 

I.C. ISEO  – CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA 

 
TITOLO ATTIVITÀ IL FUTURO PARTE DALLE 4R?  

SITUAZIONE 

PROBLEMA 

 

SOS terra: produzione eccessiva di rifiuti, cosa possiamo fare per ridurli? 

Riduciamo/ricicliamo 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 

 

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

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

 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

- Comprendere la situazione problematica e trovare le strategie risolutive 

- Portare a compimento il lavoro per produrre cambiamenti significativi 

- Mostrare responsabilità ed essere collaborativo 

-  

COMPITO DI 

COMPETENZA 

 

Realizzazione di un prodotto digitale che rileva la maggiore consapevolezza sul consumo e la riduzione dei rifiuti 

prodotti. Raccolta dei metalli in collaborazione con ACLI i cui fondi raccolti verranno impiegati per un bene 

comune 

 

DESTINATARI Alunni delle classi seconde 

PERIODO Ottobre-Gennaio 

Febbraio-Aprile 

DOCENTI 

COINVOLTI 

Tecnologia- - matematica- -scienze- lingue straniere 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

Tecnologia- - matematica- -scienze- lingue straniere 



 

PROGETTAZIONE DIDATTICA  

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 Comprendere, attraverso esperienze in contesti significativi, come gli strumenti scientifici e matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà e valutare i cambiamenti 

 Valutare le informazioni che l’alunno ha su una situazione formulando strategie per la risoluzione del problema anche 

confrontandosi con situazioni europee. 

 Attua comportamenti funzionali alle buone pratiche, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con gli altri 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

 Comprensione del contesto operativo in cui agire. 

 Portare a compimento il proprio lavoro. 

 Mostrare responsabilità ed essere collaborativo. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

-acquisizione di conoscenze relative alla composizione dei rifiuti. 

-acquisizione relativa alla quantità di rifiuti prodotti a livello famigliare, locale, nazionale, europeo, globale, al fine di migliorarne la 

differenziazione ed il volume 

- modalità di riciclaggio/smaltimento nazionale ed europeo 

CONOSCENZE CHE 

GLI STUDENTI 

DEVONO 

POSSEDERE 

 

 

 

- Conoscere le 4R 

- Conoscenze base di matematica 

- Sequenze procedurali con uso dell’imperativo e simple present (inglese) 

 

 

 

 

 

 

SCANSIONE OPERATIVA (PROSPETTO FASI DEL LAVORO) 

FASE 

PREPARATORIA  
problematizzazione/rievocazione apprendimenti pregressi e condivisione di senso del percorso con gli allievi 



 

AZIONE 

DIDATTICA 

Fare esperienza , 

concettualizzare 

analizzare 

APPRENDIMENTO 

Per acquisizione 

Per ricerca 

Elaborazione di 

strategie di soluzione 

 

 

 

Conoscenze su bisogni, risorse e rifiuti 

conoscenza delle 4R : 

- ridurre i rifiuti 

-riusare i prodotti 

-riciclare 

-recuperare energia dai rifiuti 

 

 

-acquisizione di terminologia specifica in lingua (inglese e francese)  

 

 

 
 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE PRIMA FASE: ottobre 

FASE 

OPERATORIA 

descrizione e scansione temporale attività e compito di realtà in risposta alla situazione problema, rubrica valutazione 

compito esperto 

AZIONE 

DIDATTICA 

Analizzare 

Applicare 
 

APPRENDIMENTO 

Attraverso la pratica 

Per collaborazione - 

TECNOLOGIA 

1) Incontro con tecnico A2A, raccolta e catalogazione dati 

SCIENZE 

2) Misurazione relativa ai rifiuti prodotti settimanalmente a casa e a scuola 

classe 2A: plastica 

classe 2B: metalli 

classe 2C: rifiuti organici 

3) Analisi della composizione dei vari tipi di rifiuti 

4) Realizzazione di grafici esplicativi dei rifiuti prodotti e del loro andamento durante l’anno 

 INGLESE/FRANCESE 

- Analisi della normativa europea relativa alle modalità dello smaltimento dei rifiuti 

- Somministrazione di un questionario inerente modalità di smaltimento rifiuti agli studenti delle nazioni ospiti nell’ambito del 

progetto Erasmus Complexus 

- Confronto dati del riciclo a livello europeo e globale 

 

MODALITÀ DI LAVORO DA DEFINIRE 

 



PERIODO DI ATTUAZIONE SECONDA FASE: novembre- gennaio/ febbraio-aprile 

FASE 

RISTRUTTURATIVA 

attività metacognitive di riflessione sul percorso e sugli apprendimenti conseguiti 

 

AZIONE 

DIDATTICA 

Discutere 

Pubblicare 

APPRENDIMENTO 

Attraverso discussioni 

Riflettere su ciò che si è 

fatto 

Per collaborazione 

 

- Confronto tra gli studenti delle tre seconde per la realizzazione finale del prodotto digitale da presentare agli alunni 

delle classi prime e terze, alla popolazione e agli alunni ospiti dell’Erasmus 

 

- Partecipazione degli alunni, con il coinvolgimento dei genitori, alle giornate della raccolta metalli 

 

- Analisi dei risultati e formulazione ipotesi di utilizzo dei proventi raccolti a fini sociali 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE TERZA FASE:  

VALUTAZIONE COMPITO DI COMPETENZA 
 

COMPETENZA 

CHIAVE 

 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

LIVELLI 

AVANZATO: 

padronanza, 

complessità, 

metacognizione, 

responsabilità 

INTERMEDIO: 

generalizzazione, 

metacognizione 

BASE: 

transfert di procedure ( abilità 

++ conoscenze) in situazioni 

nuove 

INIZIALE: 

non c’è competenza ma solo uso 

guidato di conoscenze e abilità 

Comprendere la 
L’alunno mette in pratica L’alunno ha compreso i L’alunno ha compreso i compiti e Ha avuto difficoltà a 



situazione problematica e 

trovare le strategie 

risolutive 

 

 

 

in modo autonomo le 

procedure operative e si fa 

promotore di 

comportamenti funzionali 

all’attività e alla 

divulgazione nella 

comunità di appartenenza 

compiti e ha messo in atto le 

procedure operative in modo 

corretto ed è consapevole delle 

buone pratiche da divulgare 

nella comunità di appartenenza 

con l’aiuto dell’insegnante li ha 

realizzati nella maniera corretta 

comprendere i compiti e a 

mettere in pratica le differenti 

procedure dell’attività 

Portare a compimento il 

lavoro per produrre 

cambiamenti significativi 

 

Opera scelte adeguate per 

la risoluzione del 

problema; organizza i 

contenuti e le fasi in modo 

completo e pertinente, 

arricchendolo con spunti 

personali 

Porta a termine in modo 

corretto il lavoro assegnato nel 

rispetto dei tempi e delle 

modalità assegnate. 

Se sollecitato porta a termine il 

lavoro assegnato nel rispetto dei 

tempi e delle modalità.  

Con l’aiuto dell’insegnante porta 

a termine il lavoro assegnato nel 

rispetto dei tempi e delle 

modalità assegnate. 

Mostrare responsabilità 

ed essere collaborativo 

 

 

Tiene un comportamento 

responsabile, 

collaborativo e 

propositivo e agisce come 

riferimento nel gruppo 

Tiene un comportamento 

corretto e si relaziona in modo 

adeguato accettando i 

contributi di ognuno 

Mette in atto alcune strategie 

relazionali all’interno del piccolo 

gruppo 

Deve essere indirizzato alla 

collaborazione con i compagni e 

a mantenere un comportamento 

adeguato 

 

Modalità di valutazione 1) VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI – 

RUBRICA VALUTATIVA DEL DOCENTE- riferita alle dimensioni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze (vedi griglie 

protocollo) 

AUTOVALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI  - conclusiva 

 

 


