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IN NATURA NESSUNO È ESCLUSO
progetto di inclusione per un futuro sostenibile

AREA DELL’EDUCAZIONE CIVICA Sviluppo sostenibile

Obiettivi dell’Agenda 2030



Compito di prestazione
sfidante

Periodo temporale:
Durata: 16 ore

Classe:
Breve descrizione:
la classe 2A è composta
da alunni di varie etnie
e da un alunno con un
livello di autismo
severo. Il progetto è
nato dall’analisi dei
bisogni della classe e
del singolo alunno e
alunne e si tratta della
creazione, fatta dagli
alunni stessi, di attività
inclusive, per il
coinvolgimento del
compagno, da svolgere
a contatto con la
natura. Buona parte
delle attività sono state
strutturate con il
supporto
dell’insegnante della
disciplina di
competenza su
argomenti già trattati
durante l’anno e scelti
dai piccoli gruppi che
hanno provato a
mettersi nei panni del
compagno.
STRUTTURA DEL
COMPITO
Obiettivo:
educare al bisogno
dell’altro e al benessere
comunitario.
Ruolo:

Itinerario di sviluppo del compito sfidante

Attività Soluzioni organizzative
(che cosa fa il docente)

Esiti/Prodotti
(che cosa fa l’alunno)

Dimensioni
della
valutazione

Tempi

Fase 0:
Conoscenza
dei bisogni dei
singoli e della
classe

La docente di lettere dopo un'introduzione
sul benessere e i bisogni distribuisce del
materiale da far compilare alla classe per
conoscere i bisogni dei singoli.
La docente di tecnologia con alcune tecniche
della partecipazione raccoglie i bisogni della
classe come gruppo.

Ogni alunno scrive i suoi bisogni.

Su grandi fogli vengono scritti i bisogni per la
classe rispettando semplici regole di ascolto.

Partecipazione 4 ore

Fase 1:
formazione
dei gruppi
tematici

In base ai bisogni raccolti si creano gruppi
tematici per interesse. La docente assegna ad
ogni gruppo una disciplina e un tema da
sviluppare.
Il docente fa da facilitatore.

Ogni gruppo deve ideare un’attività da far
svolgere al compagno. I gruppi tematici devono
pensare ai bisogni del compagno Zhi, quindi si
metteranno nei panni del compagno.

Partecipazione.
Responsabilità.

2 ore

Fase 2:
attività per
gruppi
tematici

Ad ogni gruppo vengono forniti materiale
didattico, di cartoleria e domande chiave per
aiutarli a sviluppare l'attività proposta.

Ogni gruppo analizza il tema scelto e lo scompone
per poi ideare un’attività inclusiva e partecipativa
per la classe e per il compagni Zhi.

Partecipazione.
Analisi degli
elaborati.

4 ore

Fase 3:
condivisione
dei progetti
creati nei
gruppi
tematici

Il docente prepara un ambiente accogliente
in giardino per permettere l’attività a
contatto con la natura.

Ogni gruppo presenta alla classe la sua idea e
l’UdA da far svolgere.

Partecipazione.
Capacità
empatica.
Analisi degli
elaborati.

1 ora

Fase 4:
Azione,
messa in
pratica dei

La seguente fase ha diversi momenti di
sviluppo che in base al docente della
disciplina associato al gruppo tematico,
vedrà la messa in pratica durante tutto l’anno
scolastico.

Durante il brainstorming  gli alunni individuano e
scelgono un monumento o edificio o elemento
naturalistico che rappresenta la città coinvolgendo
nella scelta il compagno Zhi che sceglierà un
elemento da colorare.

Partecipazione.
Analisi degli
elaborati.

2 ore



accogliere e coinvolgere
Destinatari
La scuola secondaria di
primo grado.
Situazione:
Isolamento da parte di
diversi alunni.
Prodotto:
Attività didattiche
laboratoriali
documentate con
immagini e video.

progetti creati
nei gruppi
tematici

Per la partecipazione alla sperimentazione
della Ret@genda 2030 si è scelto di svolgere
le attività di geografia e musica. Le attività
sono comunque state pesate in modo
trasversale coinvolgendo diverse discipline.
Geografia:
la docente di lettere e geografia guida il
brainstorming e il docente di tecnologia
prepara del materiale per permettere la
realizzazione di un grande murales fatto di
tutti gli elementi che caratterizzano la città di
Prato. Successivamente, sull’elaborato
prodotto, la classe rifletterà su “la città che
vorrei: sostenibile e inclusiva”.

Ogni alunno/a realizza un pezzo della città.
Zhi dovrà muovere gli elementi per poterli
identificare e riconoscere.

Fase 5:
Riflessione
metacognitiva

Il docente chiede:
cosa hai imparato da questa esperienza?

Gli alunni riportano su un documento condiviso le
loro riflessioni.

Partecipazione 30’

Fase 6:
raccolta e
montaggio
della
documentazio
ne video -
fotografica.

Il docente insieme ad un gruppo di alunni realizza una presentazione di documentazione di tutto il
percorso fatto.

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA
Discipline  di riferimento/Campi di esperienza:  tutte le discipline della scuola secondaria di primo grado.



COMPETENZA CHIAVE
EUROPEE

(Raccomandazione UE
2018)

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE

Competenza personale,
sociale e capacità di

imparare a imparare;

A. Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva.
B. favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, facendo
attenzione anche al benessere dei compagni.
C. Essere in grado di empatizzare con gli altri.

A1. Comprendere qual è la propria
abilità nei confronti di un determinato
compito. Saper organizzare il proprio
lavoro.
B1. Essere in grado di rispettare le
esigenze e capacità altrui, individuare le
proprie per valorizzarle nel gruppo di
lavoro. Saper rispettare i diversi punti di
vista degli altri.
C1. Saper mettersi nei panni dell’altro.

A2. Conoscere gli argomenti da
sviluppare. Riconoscere le informazioni
da sviluppare e i tempi di consegna.

B2. Il rispetto delle regole per una
collaborazione e cooperazione
armoniosa.

C2. Conoscere le emozioni e i bisogni
dell’altro.

Competenza in materia di
cittadinanza.

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale del territorio in cui viviamo per
lo sviluppo della sostenibilità.

Comprendere e fare scelte che
migliorino l’ambiente in cui viviamo
per una maggiore inclusione e rispetto
dell’ambiente.

Conoscere il territorio. Riconoscere
gli elementi che valorizzano la vita
civica e sociale.

METODOLOGIE Service Learning, cooperative learning, peer to peer, problem posing e progettazione partecipata.

STRUMENTI Video, foto, lavagna interattiva, grandi fogli.

VALUTAZIONE Griglia di osservazione del processo.
Autovalutazione del benessere.



Inserire dispositivi valutativi utilizzati (rubriche valutative, schede autovalutative, autobiografie cognitive, ecc…)

Scheda di osservazione

Docente che osserva: ………………………………………………………………………………………….
classe:................................................ Data: ………………………………………………………...

Chi sto osservando?
Che cosa sta facendo?
Si fa capire dagli altri?
E’ collaborativo? Come?

Il problema è chiaro?
Quali soluzioni sono emerse?
Quali decisioni vengono prese?

Vengono tenute in considerazione le idee di tutti?
Dimostra di essere a suo agio nel gruppo?

Note:
………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………...





Inserire eventuali materiali didattici utilizzati prodotti (schede, link a video, brani…)

Il materiale prodotto sarà allegato alla presente scheda.


