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Denominazione Scuola della Rete 
 

Classi coinvolte 1^A, 1^B (sperimentali), 1^D (controllo) 
Scuola secondaria di primo grado 

Docenti: C.d.C. 1^A, 1^B e 1^D 

 
Titolo: 

“ATTENZIONE A DOVE MI BUTTI!” 
 

 
Titolo: 

 
 
            

AREA DELL’EDUCAZIONE CIVICA      
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Obiettivi dell’Agenda 2030  
GOAL 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 

 
 



 
 
 

Compito di prestazione 
sfidante 

Periodo temporale:   
Durata: 10 ore 

 
Classe:  1^A e 1^B                                                                                                                                                                                                                                                  

 
La produzione dei rifiuti 
e lo spreco di energia 
costituiscono un 
fenomeno che da 
tempo affligge il nostro 
Pianeta. Il compito 
sfidante ha lo scopo di 
far comprendere 
l’importanza di un 
consumo e una 
produzione 
responsabili per il 
rispetto dell’ambiente 
e di una migliore 
qualità di vita per tutti. 
"Cominciamo dai 
rifiuti!” Incentivare un 
corretto utilizzo dei 
rifiuti nella nostra 
scuola donando alle 
classi del nostro istituto 
i contenitori per la 
raccolta differenziata 
realizzati dai nostri 
alunni. 
 
STRUTTURA DEL 
COMPITO 
Obiettivo:  
“Realizzare  contenitori 
per la differenziata da 

 
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: 
Attivazione 
del gruppo 

Brainstorming sui rifiuti. Il docente 
pone agli alunni la domanda. “Che 
cosa sono i rifiuti?” 
 
 

Su richiesta del docente i ragazzi scrivono 
tutte le loro idee sui rifiuti e raccontano 
le loro esperienze. 
  
 

Partecipazione 30’ 

Il docente propone il compito 
sfidante. 
 

I ragazzi valutano se accettare la sfida e 
le possibili soluzioni. 

Fase 1:  
Ricostruzione 
della matrice 
cognitiva 

 
Il docente propone un Padlet sui rifiuti  
 

Su Padlet i ragazzi interagiscono intorno 
ad un brainstoriming di domande 
predisposte dal docente: 
- Che cos’è per te un rifiuto (definizioni 
personali oppure trovate su web) 
- Cerca delle immagini che mostrino 
l’impatto dei rifiuti abbandonati 
nell’ambiente 
- Chi produce i rifiuti? 

Partecipazione 
Responsabilità 

60’ 

Ampliamento della tematica 
affrontata attraverso la 
somministrazione di due schede 
operative sui rifiuti. 

Gli alunni compilano le schede operative 
riflettendo su quelli che occupano più 
volume, su quelli che ritengono più 
pericolosi, su come possano essere 
separati correttamente, sulla differenza 
tra oggetti biodegradabili e non e sui 
tempi di smaltimento dei rifiuti, se questi 
vengono abbandonati nell’ambiente. 

60’ 



donare alle classi 
dell’istituto” 
Ruolo:  
Pubblicitario 
(sensibilizzazione) 
 
Destinatari 

Gli alunni del plesso e 

dell Istituto e le loro 

famiglie 

Situazione:  
Differenziazione 
responsabile e 
consapevole 
 
Prodotto:  
- Cubi dell’Agenda 

2030 
- Contenitori della 

raccolta differenziata 
realizzati con 
materiale da riciclo 

Il docente pone ai ragazzi la seguente 
domanda: “Quanto conosci l’Agenda 
2030?” Successivamente mostra un 
video esplicativo e si collega al sito 
per conoscere i vari obiettivi. Invita gli 
alunni a costruire dei cubi in cui 
raffigurare i 17 goals sullo sviluppo 
sostenibile. 

Gli alunni realizzano i cubi sui 17 Goals 
sullo Sviluppo Sostenibile da appendere 
in classe, utilizzando cartoncini di vari 
colori. 

60’ 

Fase 2:  
Ricerca 
 
 

Sistematizzazione delle informazioni 
raccolte su Padlet integrandole con 
una presentazione in ppt. il docente 
pone la domanda essenziale: che cosa 
si è fatto per contrastare questo 
fenomeno? 
Il docente propone ai ragazzi di 
realizzare una presentazione sui 
rifiuti. 

I ragazzi cercano in rete immagini e 
informazioni utili a realizzare il proprio 
lavoro e lo condividono verbalizzando in 
classe. 

Autonomia 
Responsabilità 

60’ 

Fase 3: 
Azione 
 
 

Il docente propone la sfida: 
Costruiamo dei contenitori per la 
raccolta differenziata da donare ai 
ragazzi della nostra scuola? Il docente 
fornisce le istruzioni operative e i 
criteri di valutazione del prodotto. 

I ragazzi si organizzano in gruppi e 
cooperano per progettare la propria 
scatola sia per il modello che per il 
materiale da reperire per realizzarla. 
Il lavoro viene in parte svolto in classe e 
in parte a casa con l’aiuto dei genitori. 

Responsabilità 
Relazione 
Flessibilità 

180’ 

 
Fase 4: 
Condivisione 
 

Il docente invita ogni gruppo a 
condividere il proprio lavoro. 

Gli alunni a turno espongono il proprio 
prodotto. 

Partecipazione 
Consapevolezza 
Relazione 

60’ 

 
Fase 5: 
Riflessione 
metacognitiva 
 
 

Il docente chiede ai ragazzi: Che cosa 
ho imparato? 

I ragazzi verbalizzano il percorso e i 
contenuti appresi. 

60’ 

Fase 6: 
Diffusione 

Le scatole della raccolta differenziata vengono esposte nello spiazzale davanti la scuola dove avviene la 
donazione ai compagni delle altre classi.  

 
 
 
 



APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Disciplina prevalente di riferimento: Educazione Civica  

Discipline concorrenti: Italiano, Storia, Scienze, Matematica, Tecnologia, Arte  
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEE 

(Raccomandazione UE 
2018) 

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE 

Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia 
 
Imparare ad imparare 
 

Competenza digitale 

- Confrontarsi con gli altri, ascoltando e rispettando il punto 

di vista altrui. 

- Sviluppare consapevolezza di sé. 

- Tenere conto in un gruppo delle opinioni e delle esigenze 

altrui. 

- Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri e 

   dell’ambiente in cui vive. 

- Gestire emozioni e contenere gli impulsi. 

- Partecipare attivamente alle attività formali e non formali, 

senza escludere alcuno dalla conversazione o dalla attività. 

- Conoscere e saper applicare le regole di una corretta 

differenziazione dei rifiuti. 

- Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose 

pubbliche, l’ambiente. 

- Utilizzare in maniera oculata le risorse naturali ed 

energetiche. 

Utilizzare consapevolmente e con senso critico le tecnologie 
multimediali. 

- Conoscere l’importanza della 

tutela dell’ambiente e della 

salute 

- Conoscere gli elementi 

fondamentali di ecologia e 

sviluppo sostenibile 

- Rendersi conto delle azioni che 

permettono la salvaguardia 

dell’ambiente 

- Scoprire le associazioni 

ambientaliste 

- Conoscere i vari tipi di rifiuti 

- Comprendere la regola delle 5 R e 

la raccolta differenziata 

(riduzione, riuso, raccolta, riciclo, 

recupero) 

 

 

- Acquisire stili di vita corretti 

per la salvaguardia del 

pianeta 

 

- Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi 

su un argomento specifico. 

 

- Riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo 

personale. 

 

- Rappresentare insiemi di dati, 

anche facendo uso di un 

foglio elettronico.  

 
- Pianificare l’esecuzione di un 

compito legato all’esperienza 

e a contesti noti, descrivendo 

le fasi, individuando le risorse 

necessarie. 



METODOLOGIE Brainstorming, Problem solving, cooperative learning, peer to peer, Service Learning 

 

RISORSE UMANE 
INTERNE ED 
ESTERNE ED 
EVENTUALI 
PARTNARIATI 

 

Docenti della classe, genitori 
 
 

STRUMENTI 
 
 

Video, Slide, foto, LIM, Padlet 

VALUTAZIONE 
 

A1 Griglia di osservazione del lavoro di gruppo  
A2 Griglia autovalutativa del processo  

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dispositivi valutativi utilizzati 
 

A1 Griglia di osservazione del lavoro di gruppo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A2 Griglia autovalutativa del processo 
 

 
 
 
   Materiali didattici utilizzati prodotti (schede, link a video, brani…) 
 

I rifiuti e l'ambiente 

scheda operativa 1 .docx
           

I rifiuti e l'ambiente 

scheda operativa 2.docx
         

padlet-I Rifiuti g 

15-01-2021.pdf
 

 
https://venti-trenta.it/ 
https://youtu.be/hOxLD7Eb9h4 
 
 

https://venti-trenta.it/


 
scheda operativa 1 

I RIFIUTI E L’AMBIENTE 
 
1. Che cos’è un rifiuto? 
 
 
 
2. Chi produce rifiuti? 
 
 
3. Come possono essere separati i rifiuti? 
 
 
4. Quali tipi di rifiuti occupano più spazio nella tua pattumiera? 
 
 
 
5. Indica alcuni tipi di rifiuti che ritieni siano pericolosi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
scheda operativa 2 

 
 

OGGETTI BIODEGRADABILI E NON BIODEGRADABILI 
 

 
1. Tra quelli rappresentati, quali sono oggetti biodegradabili e quali no? 
 
 
 
 
 
 

Oggetti biodegradabili Oggetti non 
biodegradabili 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MATERIALE PRODOTTO 
1. I CUBI DELLA’AGENDA 2030 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DONAZIONE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
 

                                                                    
 
 

                                    


