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Breve descrizione
La Terra è in grande
pericolo e ciò riguarda
ognuno di noi.
Che cosa possiamo fare
per aiutare il nostro
pianeta e le diverse forme
di vita?
Partiamo da noi:
● abbelliamo gli spazi

esterni della nostra
scuola rendendola
più accogliente e
gradevole e
realizzando un orto
sinergico;

● difendiamo la
biodiversità
attraverso il recupero
dei  metalli rari e
preziosi contenuti in
cellulari e tablet non
più utilizzabili.

STRUTTURA DEL
COMPITO

Obiettivo: Educare alla
sostenibilità, conoscere
per rispettare.
Sensibilizzare alla cura
del bene comune e
sviluppare  il  senso
estetico
Ruolo: piccoli
imprenditori e
disseminatori

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

Individuazione del problema
attraverso discussioni e
brainstorming.
_____________________

Il docente propone il compito
sfidante.

Proposte, ipotesi e scelta delle idee
attraverso una votazione delle
proposte più aderenti alla realtà.

________________________
I bambini valutano se accettare o
no la sfida proposta
dall’insegnante.

Partecipazione,
capacità di
confrontarsi

2 h

Fase 1:
Ricostruzione
della matrice
cognitiva.

Guida i bambini
nell’osservazione degli spazi
esterni della scuola.

Sopralluogo, osservazione ed
individuazione degli spazi esterni
su cui intervenire.

Partecipazione,
capacità di
gestire i
conflitti.

1 h

Fase 2:
Ricerca.

Propone di celebrare la Festa
dell’Albero e di partecipare
all’elezione del platano
millenario di Curinga.

Accettano le proposte. Si
adoperano attivamente per
piantumare, vicino alla scuola,
un tasso offerto da una
associazione locale, in
collaborazione con il Comune.
Ricercano informazioni sugli
alberi millenari ed in particolare
sul platano di Curinga, lo
rappresentano graficamente ed
elaborano una scheda
scientifica.

Partecipazione,
capacità di
interagire nel
gruppo.

2 h



Destinatari: alunni delle
altre classi, famiglie e
comunità cittadina.

Situazione: degrado degli
spazi esterni della scuola,
contribuendo alla
salvaguardia della
biodiversità.

Prodotto: orto sinergico e
campagna di recupero di
dispositivi elettronici non
più utilizzabili.

Propone di partecipare al
progetto di entomologia (Notte
europea dei ricercatori, 27
novembre 2020,  “Biodiversità:
conoscere per rispettare”)
e coordina il lavoro con tutti gli
attori coinvolti.

Presenta ai bambini il concorso
“Mi curo di te” sponsorizzato
dal WWF

Ricerca di informazioni sulle
caratteristiche scientifiche degli
insetti assegnati dai ricercatori.
Produzione, in gruppi di lavoro,
di una scheda entomologica da
pubblicare in un libro digitale dal
titolo “L’importanza della
biodiversità”,  a cura dell’Ass.ne
Scienzainsieme.

I bambini accettano e
producono in gruppo elaborati
grafici e testuali, da caricare sulla
piattaforma dedicata.

8 h

Fase 3:

Azione

Segnala ai bambini che ci sono
animali in via di estinzione.

I bambini propongono l’adozione
di un pinguino, in collaborazione
con il WWF, finanziandosi
mediante piccoli servizi svolti a
casa, retribuiti dai genitori.
Compilano una scheda
scientifica per conoscere meglio
il pinguino.

Capacità di
interagire nel
gruppo,
capacità di
confrontarsi

2 h



Su proposta del Corpo forestale
dei Carabinieri, aderisce al
progetto nazionale “Bosco
diffuso”.

Individua un’area abbandonata
del giardino della scuola e si
attiva con il Comune affinché
venga resa agibile e sicura.
Ricerca la collaborazione di una
classe di scuola secondaria per
sostenere i bambini più piccoli
nella creazione di un orto
sinergico.

Durante la “Settimana della
sostenibilità” (22-26 febbraio)
propone attività per il recupero,
riuso e riciclo di rifiuti vari.

Accolgono, alla presenza del
Dirigente scolastico, alcuni
Carabinieri del Corpo forestale
che consegnano ai bambini gli
alberelli da piantumare.
Mettono a dimora gli alberi e
continuano a prendersene cura.

Preparano i semenzai.
Collocano, seguendo le
consociazioni,  piante tra loro in
sinergia. Seguono il loro
sviluppo, innaffiando, mettendo
la pacciamatura ed i tutori.

Realizzazione di un plastico della
città con imballaggi di carta e
cartone.
Stesura di una videostoria sui
danni prodotti dall’abbandono di
rifiuti nell’ambiente.
Avvio della campagna di raccolta
di cellulari e tablet usati, in
collaborazione con il Jane
Goodall Institute Italia.
Realizzazione di un Padlet con i
disegni dei bambini.

Capacità di
accettare il
ruolo assegnato
e di interagire
nel gruppo.
Gestire i
conflitti.

3 h

2 h

14 h



Organizza, in occasione della
“Giornata dell’ambiente”, la
consegna dei cellulari raccolti
all’Associazione Jane Goodall
Institute Italia, alla presenza del
Sindaco  e del Delegato alle
Politiche Giovanili.

I bambini preparano messaggi,
origami, disegni.
Scrivono ed imparano poesie
sulla biodiversità e sulla
gentilezza.
Etichettano le piantine da
vendere alle famiglie durante la
manifestazione finale, per
finanziare la prosecuzione dei
progetti didattici durante il
prossimo anno scolastico.

12 h

Fase 4:

Condivisione

Invita i bambini a condividere
tra di loro il lavoro svolto e
fornisce una griglia di
autovalutazione.

I bambini condividono tutte le
fasi operative. Compilano la
griglia auto-valutativa e
motivano le loro scelte.

Partecipazione
Relazione

2 h

Fase 5:

Riflessione me
tacognitiva

Il docente chiede ai bambini:
“Che cosa ho imparato?”

I bambini riflettono sul percorso
svolto e si confrontano prima in
piccoli gruppi e poi in una
discussione collettiva.

Autoconsapevole
zza
Responsabilità
Capacità di
confrontarsi e di
interagire nel
gruppo
Accettare il ruolo
assegnato

2 h

Fase 6:

Diffusione e
disseminazione

Assemblaggio del materiale
prodotto in un video e
consegna al comitato
organizzatore del Festival
nazionale del Service Learning,
Venezia Mestre novembre
2021.

Sensibilizzazione delle famiglie,
recita di poesie a tema e
consegna di messaggi alle
autorità presenti durante la
celebrazione della “Giornata
dell’Ambiente” (7 giugno 2021)

Partecipazione
Rispetto delle
regole

2 h



Pubblicazione dell’iniziativa di
raccolta cellulari usati sul sito
della scuola, del Comune di
Grottaferrata e
dell’Associazione Jane Goodall.
Pubblicazione dei materiali
prodotti sul sito della Rete
nazionale “Scuol@genda 2030”.



APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA
Discipline  di riferimento/Campi di esperienza:  Educazione civica

Discipline concorrenti:  Italiano, Scienze, Matematica, Arte e immagine, Tecnologia, Geografia, Inglese, Musica.
COMPETENZA CHIAVE

EUROPEE
(Raccomandazione UE 2018)

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di
sviluppo

ABILITÀ CONOSCENZE

Competenza sociale e civica in
materia di cittadinanza A. Interagire positivamente con i compagni.

B. Avere cura e rispetto di sé, degli altri e
dell’ambiente.

C. Rispettare le regole condivise e collaborare
con gli altri.

A1. Ascoltare le idee degli
altri, evitando di imporre le
proprie.
B1. Accettare i diversi ruoli e
le regole.
C1. Comprendere i bisogni
degli altri.

A2. Regole della discussione
in gruppo.
B2. Il valore della biodiversità
e della sua conservazione.
C2. Regole condivise per
usufruire degli spazi comuni.

Competenza imprenditoriale
D. Impegnarsi a portare a termine un lavoro

iniziato da solo o insieme ad altri.
E. Capacità di confrontarsi
F. Problem solving Ricercatori Area della

Ricerca di Roma 1 di Montelibretti del CNR,

D1. Essere consapevoli
dell’assunzione di
responsabilità. Interagire nel
gruppo.
E1. Ascoltare le idee degli
altri, evitando di imporre le
proprie.
F1.  Saper affrontare situazioni
problematiche note e non
note.

D2. Tempi e spazi di lavoro.
E2. Regole della discussione
in gruppo.
F2. Strategie risolutive
diverse, utilizzando risorse
proprie e dell’ambiente.

METODOLOGIE Service Learning, Outdoor Education, Brainstorming, Peer to peer, Cooperative Learning.



RISORSE UMANE
INTERNE ED ESTERNE
ED EVENTUALI
PARTENARIATI

Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici, alunni classe 2B scuola secondaria di primo grado, Comune di
Grottaferrata, Corpo forestale dei Carabinieri, Jane Goodall Institute, WWF, ricercatori Area della Ricerca di Roma 1
di Montelibretti del CNR.

STRUMENTI Video, fotografie, piattaforma Padlet, semi, attrezzi da giardino.

VALUTAZIONE

A. VALUTAZIONE
DI PROCESSO

B. VALUTAZIONE
DELLE
COMPETENZE

C. VALUTAZIONE
DEI PRODOTTI

D. AUTOVALUTAZI
ONE

DISPOSITIVI VALUTATIVI

A1 Griglia di osservazione del processo

B1 Rubrica di valutazione delle competenze

C1 Griglia di valutazione dei prodotti

D1 Autobiografia cognitiva



A1- GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL PROCESSO

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLO
INIZIALE D

LIVELLO
BASE C

LIVELLO
INTERMEDIO B

LIVELLO
AVANZATO A

Autonomia ● Utilizza i materiali a disposizione in
modo opportuno.

● Dimostra una buona comprensione
delle consegne e delle regole date.

● Assume iniziative
nell’organizzazione del lavoro
nell’ambito del gruppo.

Partecipazione ● Collabora attivamente alla
realizzazione del lavoro.

● Chiede aiuto o offre sostegno in
caso di difficoltà.

● Manifesta interesse e motivazione
nei confronti dell'attività.

Responsabilità ● Porta a termine il compito che gli è
stato assegnato all’interno del
gruppo.

● Rispetta i tempi di lavoro previsti.



Relazione ● Si rapporta con tutti i membri del
proprio gruppo.

● Utilizza modalità corrette e
rispettose nello scambio verbale
all’interno del gruppo.

● Sa aspettare il proprio turno e
rispettare quello dei compagni.

B1 - RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Competenza sociale e civica
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER IL DOCENTE

DIMENSIONI
INDICATORI

LIVELLI

iniziale base intermedio avanzato

Attenzione verso
l'altro

È in grado di
comprendere i
bisogni degli altri

Aiuta il compagno
solo se sollecitato
dall'insegnante

Spesso offre
volentieri il proprio
aiuto

Offre il proprio aiuto
in ambienti
conosciuti

Spontaneamente
offre il proprio
aiuto in situazioni
conosciute e nuove

Capacità di
accettare la
diversità

Assume
comportamenti
rispettosi  nei
confronti degli altri
e delle diversità

Predilige alcuni
compagni e se
sollecitato rispetta
le regole generali
del rispetto della
natura

Se sollecitato
accetta volentieri
tutti i compagni e
rispetta le regole
generali per il
rispetto della natura

Accetta tutti i
compagni e rispetta
la natura e riconosce
la sua biodiversità

Accetta
spontaneamente
l’altro, conosciuto e
non e ha completo
rispetto della
natura e della sua
biodiversità

Capacità di
interagire nel
gruppo

Interviene in modo
attivo

Partecipa
interessato con un
ruolo gregario

Di solito partecipa
interessato

Partecipa interessato
apportando il
proprio contributo

Partecipa
apportando il
proprio contributo
in maniera
costruttiva



Capacità di
confrontarsi

È in grado di
ascoltare senza
imporsi

Sa ascoltare anche
se a volte tende a
imporre le proprie
idee

Se sollecitato sa
ascoltare senza
interrompere e
senza imporsi

Sa ascoltare senza
interrompere e
senza imporsi

Dà valore alle
opinioni altrui ed
espone le proprie
idee in modo
costruttivo

Capacità di
accettare il ruolo
assegnato e le
regole

È in grado di
riconoscere ed
accettare ruoli e
regole

Se sollecitato
dall'insegnante
accetta le regole e il
ruolo

Accetta il più delle
volte le regole e il
ruolo senza
l’intervento
dell’insegnante

Accetta in modo
consapevole le
regole e il ruolo

Accetta in modo
consapevole e
responsabile il
proprio ruolo e le
regole

Capacità di gestire
i conflitti

Accetta il
cambiamento

Con la mediazione
di un adulto il più
delle volte è
disposto ad
accettare le critiche
e considerare il
punto di vista degli
altri

Con la mediazione
di un adulto è
disposto ad
accettare le critiche
e considerare il
punto di vista degli
altri

Con e senza la
mediazione di un
adulto è disposto ad
accettare (in
situazioni
conosciute) le
critiche e
considerare il punto
di vista degli altri

Accetta in modo
responsabile le
critiche in situazioni
vecchie e nuove e
sa superare il
proprio punto di
vista per
considerare quello
degli altri

C1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PRODOTTI
(prodotto collettivo: orto sinergico)

Dimensione della competenza Criterio 1.0 2.0 3.0

Funzionalità Sviluppo della sinergia fra le
piante

Si impegna in modo parziale
nella ricerca di informazioni.

Si impegna adeguatamente
nella ricerca di informazioni.

Si impegna costantemente
nella ricerca di informazioni.

Correttezza Abbinamento piante amiche Abbina le piante Abbina le piante amiche, ma Abbina in modo corretto le



correttamente le piante solo
con il supporto
dell’insegnante.

non sempre in modo corretto. piante amiche.

Completezza Dalla semina al trapianto Segue solo in parte le fasi di
sviluppo delle piante, dalla
semina al trapianto.

Segue in modo adeguato le
fasi di sviluppo delle piante,
dalla semina al trapianto.

Segue tutte le fasi di sviluppo
delle piante, dalla semina al
trapianto.

Creatività Etichettatura Realizza etichette seguendo i
consigli delle insegnanti.

Realizza etichette piuttosto
accurate.

Realizza etichette originali e
accurate.

C1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PRODOTTI
(prodotto collettivo: raccolta e consegna cellulari)

Dimensione della competenza Criterio 1.0 2.0 3.0

Funzionalità Aiuta nella ricerca di cellulari
e tablet da recuperare.

Si impegna poco nella ricerca. Si impegna e ascolta le
proposte degli altri con
interesse.

Si impegna attivamente nella
ricerca, propone modi per
pubblicizzare e disseminare le
buone prassi.

Correttezza Ricerca ed approfondimento
dei materiali rari che
compongono i cellulari e i
tablet.

Partecipa al lavoro di gruppo. Partecipa alla ricerca di gruppo
con interesse.

Partecipa attivamente alla
ricerca di gruppo, apporta
contributi personali.

Completezza Cataloga e registra i dati. Partecipa alla catalogazione e
registra i dati.

Cataloga e registra i dati
attivamente.

Cataloga e registra i dati in
modo attivo e creativo.

Creatività Collabora nella creazione del
cartellone e del padlet.

Aiuta nella creazione del
materiale pubblicitario.

Si impegna  e collabora
attivamente nella creazione
del materiale pubblicitario.

Si impegna a collaborare
attivamente nella creazione
del materiale pubblicitario e
fa proposte personali.



D1 - AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA

Prepariamo l’orto sinergico e recuperiamo cellulari non più utilizzabili.

MAI QUALCHE  VOLTA SPESSO SEMPRE

Ho trovato interessante il
lavoro?

Ho collaborato in modo
attivo con i miei compagni
di gruppo?

Ho lavorato in modo attento
e costante?

Ho saputo utilizzare i
materiali e gli strumenti
necessari per lo svolgimento
del lavoro?



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

IL  POWER POINT del Video finale
https://drive.google.com/file/d/1acsKjXe3hYLDtlEi4TOUd2-t4iLIx0Iv/view?usp=sharing

Piccole impronte sulla Terra - Classi II B e II C - I.C. San Nilo - Grottaferrata - A.S. 2020-2021.mp4

VideoLibro IL MARE.mp4

ps://padlet.com/spclasse2 b/tts3gb6cor4hzi0v

https://drive.google.com/file/d/1dGav9WbBu6TVbBIQra5hLLQlm-YVYGeb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rJ0gNvmCMP3hTmIfcMQlT-OheTlVUpXE/view?usp=sharing
https://padlet.com/spclasse1b/tts3gb6cor4hzi0v

