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Breve descrizione 
___________________ 
 
STRUTTURA DEL 
COMPITO 
Obiettivo:  
Realizzare un video che 
mostri come 
l’istituzione scolastica, 
con l’ausilio di una 
istruzione di qualità, 
possa definire e 
consolidare rapporti in 
una comunità 
sostenibile quale quella 
scolastica. Obiettivo 
particolarmente 
complesso  in tempi di 
pandemia  dati i vincoli 
dettati dalle rigide, ma 
necessarie, norme di 
sicurezza. 
Ruolo: alberi-alunni 
 
Destinatari: comunità 
scolastica  dell’istituto, 
le scuole della rete 
scuol@genda 2030, i 
giornalisti nell’erba 
(GNE) su territorio 
nazionale, per 
partecipazione al 
concorso #GNE 2021 Le 
Voci Virali degli 
studenti: “la voce agli 
untori”, su territorio 
nazionale. 
 

 
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 
Riflessione 
Attivazione 
del gruppo 
 
 

Lezioni da parte di tutte le discipline in 
oggetto sull’importanza di preservare 
l’ambiente e sensibilizzare le persone ad 
agire sempre, in ogni circostanza. 
 

Gli alunni dopo aver approfondito     riflettono 
sulle abitudini sbagliate osservate 
quotidianamente, sulle azioni che si dovrebbero 
compiere nel rispetto dell’ambiente e come si 
potrebbe sensibilizzare a un rispetto maggiore di 
esso. 

Partecipazione 
attiva 

Italiano 

scienze 

tecnologia 

musica  

4h 

Fase 1  
Ricerca 
Riflessione 
Condivisione 

Visione del video “The Wood wide web” 
relativo alla comunicazione che avviene 
attraverso una rete sotterranea (quindi non 
visibile) tra piante “ben piantate in terra”: gli 
alberi. 
 
 
 

Attraverso un brainstorming gli alunni esprimono 
le proprie considerazioni strettamente connesse 
alle emozioni scaturite dalla visione del video. La 
riflessione stimola un processo di 
immedesimazione con gli alberi; evidenziano la 
difficoltà comunicativa dovuta al particolare 
momento storico e il maggior bisogno e 
importanza dell’empatia. Come gli alberi, ben 
piantati in terra, comunicano tra di loro (video 
Wood Wide Web) anche noi, “ben piantati” sulle 
nostre sedie, all’interno delle classi, siamo riusciti 
a comunicare (Wood Wins Wildly) noi come 
l’albero, immobili, ma comunicanti, la scuola la 
sua chioma, le radici la nostra forza. 
 

Partecipazione 
attiva 
Organizzazione 
del lavoro 
Imparare 
insieme 

Tecnologia 
Italiano 
4h 

Fase 2 
Ricerca 
 
 

Ricerca guidata degli obiettivi dell’Agenda 
2030 inerenti alla tematica approfondita 
(goal 11 4 13) 

Gli studenti e le studentesse dopo aver 
approfondito i 17 goal selezionano gli obiettivi 
inerenti al progetto: 
-analizzano l’obiettivo 11, città e comunità 
sostenibili, dal punto di vista di luoghi di ritrovo 
per bambini ed adolescenti; 
-Approfondiscono l’obiettivo 4   
come è cambiata la comunicazione durante 
l’ultimo anno a seguito della pandemia; 
La tecnologia (il www) ci ha aiutato a mantenerci 
in comunicazione? 
Quali sono stati i pro e i contro? 
 

Imparare 
insieme 
Risoluzione 
delle 
problematiche 

Tecnologia 
3h 

Fase 3 
Ricerca 
 
 

Ricerca guidata degli obiettivi dell’Agenda 
2030 inerenti alla tematica approfondita 
(goal 11 4 13 15) 
 

Gli studenti e le studentesse 
analizzano l’obiettivo 15 studiando la 
comunicazione tra esseri viventi: 
Come comunicano le piante tra di loro? 

Risoluzione 
delle 
problematiche 

Scienze 
2h 



Situazione: diminuzione 
o, in alcuni casi, 
mancanza di 
comunicazione a 
seguito della necessità 
del distanziamento 
sociale determinato 
dalla pandemia in atto 
 
Prodotto: forma di 
comunicazione tra 
adolescenti mediante 
scrittura creativa e 
produzione sonora 
attraverso la body 
percussion (produzione 
di singole poesie,  
 realizzazione di un 
unico elaborato 
condiviso e creazione 
attraverso il metodo del 
caviardage di poesie 
empatiche, body 
percussion, 
trasformazione del 
movimento attraverso 
il suono, in emozioni e 
sensazioni, 
realizzazione di un 
video clip finale). 
 

Si può comunicare e trasmettere empatia pur 
stando fermi? 
 

Fase 4 
Riflessione 
Azione 
Condivisione 
 
 

Riflessioni sulla comunicazione all’interno di 
comunità.  Come comunicano gli esseri 
viventi in natura?  

Comunicano con la poesia: usano i meccanismi 
della poesia per sviluppare creatività associando 
suoni e significato. Grazie al potere delle parole 
comprendono quanto la poesia assuma una forma 
e un significato particolare che si fissa nella mente 
e suggerisce sensazioni. Realizzano una poesia 
condivisa (prodotto dell’unione delle poesie dei 
singoli alunni) e da essa ne realizzano 
singolarmente altre attraverso la tecnica del 
caviardage. Gli alunni applicano i concetti della 
comunicazione empatica: trasparenza, controllo e 
ascolto.  
 

Partecipazione 
attiva 
Organizzazione 
del lavoro 
Imparare 
insieme 

Italiano 
4h 

Fase 5 
Azione 
Condivisione 
 
 
 

Il docente stimola gli alunni affinché 
trasmettano con il corpo le sensazioni e le 
emozioni provate in questo particolare 
momento storico. 

 I ragazzi comunicano attraverso i gesti che non 
rappresentano solo movimento e suono ma un 
insieme elaborato di emozioni e sensazioni. 
Attraverso la body percussion acquistano 
consapevolezza del loro corpo e aumentano il 
livello della propria stima e fiducia in sé stessi e 
negli altri con i quali sono in contatto sonoro e 
ritmico per la realizzazione di una comunicazione 
efficace nonostante le difficoltà e i vincoli dettati 
dalla situazione emergenziale. 
 

Partecipazione 
attiva 
Organizzazione 
del lavoro 
Imparare 
insieme 

Musica 
4h 

Fase 6 
Diffusione 

Disseminazio

ne 

 
 
 

Realizzazione di un video clip finale il cui messaggio sottolinei l’importanza della comunicazione e del ruolo fondamentale 
delle istituzioni scolastiche quale luogo non solo di apprendimento di conoscenze e nozioni ma di ciò che è utile imparare per 
stare con gli altri, creare relazioni, comunicare efficacemente per superare eventuali difficoltà (come la pandemia in atto) e 
conflitti. Tutto ciò collaborando e rispettando gli altri e noi stessi. Realizzare il Wood Wide Wildly e questa idea di 
comunicazione (il Wood Wide Wildly) per i ragazzi è stata una sfida appagante nonché accattivante. 
Diffusione mediante la testata giornalistica “Giornalista Nell’Erba” (la nostra scuola è stata tra le sette selezionate sul territorio 
nazionale). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 
• Discipline  di riferimento: Educazione Civica declinata attraverso le seguenti discipline, Italiano, Tecnologia, Musica, Scienze 

 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE 



(Raccomandazione UE 
2018) 

 COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale 
in vari contesti  

•  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo  

•  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 
  

• Ricavare informazioni esplicite 
e implicite da testi espositivi, 
per documentarsi su un 
argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

• Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in 
versi, in collaborazione con i 
compagni, scrivere o inventare 
testi. 

• Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana 

•  Elementi di base delle 
funzioni della lingua 

•  Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 

•  Contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione  

• Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale 
e non verbale 

 
COMPETENZA IN SCIENZE •  Osserva e riconosce regolarità o differenze nell'ambito 

naturale; utilizza e opera classificazioni.  

• Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di 
dati, l'analisi e la rappresentazione; 

• Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e 
utilizza le conoscenze per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, rispetto dell'ambiente…).  
 

•  Osservare, modellizzare e 
interpretare i più evidenti 
fenomeni atmosferici 
attraverso la meteorologia. 
Osservare e analizzare il suolo 
e le acque e la loro interazione 
con i fenomeni fisici e chimici: 
pressione atmosferica, ciclo 
dell'acqua e dell'azoto, gas 
nell'atmosfera e 
inquinamento; sostanze 
disciolte nelle acque 
(inquinamento; acque dolci e 
salate…); aria, acqua, altre 
sostanze nel suolo 

• Assumere comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 
ambientali.  

 

• Relazioni uomo/ambiente 
nei mutamenti climatici, 
morfologici, idrogeologici e 
loro effetti  

• Struttura dei viventi  

• Classificazioni di viventi e 
non viventi  

• Cicli vitali, catene alimentari, 
ecosistemi; relazioni 
organismi-ambiente; 
evoluzione e adattamento  

• Igiene e comportamenti di 
cura della salute  

• Biodiversità  

• Impatto ambientale 
dell'organizzazione umana 



 COMPETENZA IN MUSICA • L'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l'esecuzione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti.  

•  Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura e 
all'analisi di brani musicali.   

• Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

• Eseguire collettivamente e 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e 
stili.  

• Improvvisare brani musicali, 
utilizzando semplici schemi 
ritmico-melodici. 

• Conoscere e descrivere opere 
d'arte musicali e realizzare 
eventi sonori che integrino 
altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e 
multimediali.  

• Integrare brani musicali con il 
linguaggio del corpo in 
rappresentazioni, danze, 
esercizi ritmici, gioco, sport 

 

• Proprietà del suono inteso 
come caratteri: altezza 
durata timbro e intensità 

• Strumenti in uso nei brani 
esaminati 

• Eseguire sequenze ritmiche 
anche attraverso l’utilizzo 
del corpo (body percussion) 

COMPETENZA IN TECNOLOGIA •  L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali.  

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi.  

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti.   

• Conosce le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio.  

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, compiti operativi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 

• Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche 

• Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un video. 

• Analizzare e redigere rapporti 
intorno alle tecnologie per la 
difesa dell'ambiente e per il 
risparmio delle risorse idriche 
ed energetiche, redigere 
protocolli di istruzioni per 
l'utilizzo oculato delle risorse, 
per lo smaltimento dei rifiuti, 
per la tutela ambientale 

• Fare ipotesi sulle possibili 
conseguenze di una decisione 
o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi. 

 

• Proprietà e caratteristiche 
dei materiali più comuni   

• Funzioni e modalità d'uso 
degli strumenti più comuni e 
loro trasformazione nel 
tempo, approfondendone il 
loro impatto sull’ambiente 
 

METODOLOGIE Cooperative learning,  

Body percussion 
 
 



RISORSE UMANE 
INTERNE ED 
ESTERNE ED 
EVENTUALI 
PARTNARIATI 

Docenti della classe 
Testata giornalistica “Giornalisti Nell’Erba (GNE) 
 
 
 

STRUMENTI 
 
 

Video, LIM, Computer, videocamera 

VALUTAZIONE 
 

1. Griglia di osservazione delle attività 
2. Griglia autovalutativa del processo 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositivi valutativi utilizzati  

1. Griglia di osservazione delle attività 

INDICATORI LIVELLO AVANZATO (A) LIVELLO INTERMEDIO (B) LIVELLO BASE (C) LIVELLO INIZIALE (D) 
PARTECIPAZIONE ATTIVA L’alunno/a partecipa 

attivamente alle attività 
proposte confrontandosi 
in modo adeguato senza 
interruzioni e 
prevaricazioni. 

L’alunno/a partecipa alle 

attività mostrando 

interesse e capacità 

relazionale. 

L’alunno/a partecipa poco 
al lavoro dando un 
apporto basso all’attività 
di gruppo. 

L’alunno/a tende a 
distrarsi e a non 
collaborare con il gruppo 
nonostante le ripetute 
sollecitazioni 
dell’insegnante. 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

L’alunno/a sa come 
procedere condividendo 

L’alunno/a ha buone 
capacità organizzative e 

L’alunno/a ha sufficienti 
capacità organizzative ma 

L’alunno/a ha scarse 
capacità organizzative, non 



con gli altri le sue idee 
sempre pertinenti ed 
efficaci. 

riesce a suggerire proposte 
che aiutano il gruppo. 

non è in grado di proporle 
ed esporle al resto del 
gruppo. 

ha spirito di iniziativa e 
partecipa poco. 

IMPARARE INSIEME 
(LEARNING TOGHETHER) 

L’alunno/a rispetta 
pienamente i tempi a 
disposizione, assume la 
posizione di leader 
positivo che aiuta e 
incoraggia gli altri nel 
raggiungimento 
dell’obiettivo comune. 

L’alunno/a rispetta i tempi 
e le sue idee sono di 
stimolo per gli altri 
partecipanti. I suoi 
interventi sono accolti 
positivamente e aiutano la 
buona riuscita del lavoro. 

L’alunno/a non rispetta del 
tutto i tempi di lavoro, 
fatica a tenere il passo del 
resto del gruppo e si 
distrae spesso.  

L’alunno/a non rispetta i 
tempi del lavoro e disturba 
la concentrazione di tutto 
il gruppo. Non considera le 
idee degli altri. 

RISOLUZIONE DI 
SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE 
UTILIZZANDO CONTENUTI 
E METODI DELLE DIVERSE 
DISCIPLINE 

L’alunno/a individua in 
piena autonomia le 
strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 
operando in modo 
consapevole sia 
mentalmente che 
attraverso un elaborato 
scritto. 

L’alunno/a individua le 
strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 
operando in modo 
corretto ed adeguato sia 
mentalmente che 
attraverso un elaborato 
scritto. 
 

L’alunno/a individua le 
strategie appropriate per 
la soluzione di semplici 
problemi operando con 
qualche incertezza negli 
elaborati scritti. 
 

L’alunno/a, solo se 
guidato/a individua le 
strategie appropriate per 
la soluzione di semplici 
problemi e opera con 
incertezza sia 
mentalmente che per 
iscritto. 
 

 
2. GRIGLIA AUTOVALUTATIVA DEL PROCESSO 

Le domande Le mie riflessioni metacognitive 

1. Ho saputo organizzare le attività necessarie lo svolgimento del 
compito? 

 

2. Ho stabilito a priori la sequenza delle azioni?  

3. Ho incontrato ostacoli? Quali strategie ho messo in atto per 
superarli? Ho chiesto aiuto? 

 

4. Ho apportato cambiamenti?  

5. Ho raggiunto l’obiettivo?  

6. Ho lavorato entro i tempi stabiliti?  

7. Cosa ho imparato?  
8. Cosa mi è piaciuto di più?  

9. Cosa non mi è piaciuto?  

 
   
 
 
 



 
 
 
   Inserire eventuali materiali didattici utilizzati prodotti (schede, link a video, brani…) 
 
Gli alberi del bosco comunicano tra loro attraverso il micelio dei funghi simbionti - gruppo-micologico-crema JimdoPage! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gruppo-micologico-crema.com/micologia/simbiosi/kilimangiaro-wood-wide-web-del-bosco/

	a.s. 2020/21

