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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione

Motivazione dell’Uda

Obiettivi Formativi

L’ Ambiente Intorno a Noi

Imparare ad operare in classe e nel proprio ambiente di vita, utilizzando

comportamenti corretti e responsabili nei confronti di sé e

dell’ambiente. Prendere consapevolezza delle risorse ambientali

esauribili nel microambiente in cui viviamo nella vita di tutti i giorni e

nel macro ambiente relativo all’intero pianeta Terra.

Prendere consapevolezza di essere parte dell’ambiente naturale e

antropico. Riconoscere situazioni di degrado ambientale. Comprendere

la necessità di assumere comportamenti di tutela e difesa

dell’ambiente. Acquisire il concetto di rifiuto quale scarto della società

consumistica. Cogliere l’importanza e la necessità della raccolta

differenziata. Formare piccoli cittadini ambientalisti.

Prodotti/compiti

autentici

Realizzazione di manufatti per le principali festività : Natale, Pasqua, la

Festa della Mamma etc.

Realizzazione di manufatti per il fermo didattico.

Attività all’aperto in giardino quali rinvasamento di piantine, cura ed

annaffiatura.

Circle time e lettura in giardino del testo di Marco Rizzo: “L’Ecologia

Spiegata ai Bambini” “ In missione per la natura”.Dibattito e produzione di

elaborati artistici.

Competenze chiave Evidenze osservabili

Comunicazione nella madrelingua Gli alunni interagiscono in modo efficace in diverse situazioni

comunicative, rispettando le regole della conversazione.

Competenza di base in Scienza e Tecnologia Gli alunni utilizzano adeguate risorse materiali, informative e

organizzative per la progettazione e la realizzazione di

semplici prodotti.

Competenze Matematiche Gli alunni utilizzano in maniera adeguata gli strumenti

quantitativi.



Competenze sociali e civiche Gli alunni nel contesto del gruppo fanno proposte che tengano

conto anche delle opinioni ed esigenze altrui

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Gli alunni valutano tempi, strumenti, risorse rispetto ad un

compito assegnato.Sanno auto valutarsi, riflettendo sul

percorso svolto.

Traguardi di Competenza L’alunno agisce in modo responsabile nella cura e

nel rispetto dell’ambiente e adotta comportamenti

adeguati per il riciclo e riuso di materiali. Collabora

e partecipa alle attività. Mostra capacità di

relazione interpersonale. Attraverso la manualità e

le istruzioni date, riutilizza materiali di riciclo per

realizzare manufatti. Si esprime in modo

comprensibile e strutturato per comunicare i

propri pensieri, vissuti, bisogni ed esperienze.

Ascolta le comunicazioni altrui intervenendo in

modo appropriato. Colloca azioni, esperienze ed

avvenimenti in una corretta sequenza nel tempo.

Riconosce alcune problematiche scientifiche di

attualità e utilizza le conoscenze per assumere

comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto

dell’ ambiente …) Raggruppa, ordina e seria

oggetti e materiali. Individua semplici soluzioni a

problemi di esperienza. Ricava informazioni da

esperienze e da semplici grafici e tabelle.

Obiettivi di apprendimento disciplinare

Italiano

Comprendere testi letti o ascoltati. Ricavare informazioni.

Esprimersi in modo chiaro e coerente. Produrre semplici

frasi legate a scopi concreti.Conoscere il significato delle

parole, per arricchire il proprio lessico.

Storia

Individuare relazioni di causa/effetto nel produrre e

riutilizzare i rifiuti. Riordinare semplici storie/fiabe.

Geografia

Comprendere il rapporto uomo-ambiente e la necessità di

assumere comportamenti di tutela e difesa dell’ambiente.

Matematica

Distinguere enunciati veri o falsi. .Riordinare le sequenze

di una narrazione utilizzando l’ordine progressivo

numerico. Riconoscere forme geometriche riconducibili a

diversi tipi di contenitori.

Scienze

Conoscere le caratteristiche degli oggetti. Classificare i

rifiuti secondo le categorie del materiale.

Il ciclo vitale delle piante.

Tecnologia

Sperimentare il processo di riciclo e di riutilizzo di alcuni

materiali. Costruire un semplice strumento musicale con

materiale di riciclo.



Esperienze da Attivare

Strumenti

Metodologia

Verifica

Valutazione

Musica : costruire strumenti musicali utilizzando materiale

da riciclo ed ascoltarne i differenti suoni; riconoscere e

differenziare i suoni della natura ed i rumori della città;

ascolto e memorizzazione di brani e filastrocche sul

pianeta terra e sul riciclo.

Arte ed Immagine : produrre disegni ed elaborati artistici.

Osservare e commentare immagini ed illustrazioni.

Condivisione del percorso con gli alunni.  Lettura di testi

relativi alla salvaguardia dell’ambiente.

Visione di video sulla salvaguardia dell’ambiente e sul

riciclo. Riconoscimento e classificazione dei rifiuti.

Riflessione sui comportamenti adeguati per il rispetto e la

salvaguardia dell’ambiente.

Realizzazione di semplici manufatti. Riciclo di dispositivi

elettronici in disuso oppure rotti da consegnare alla

scuola. Realizzazione di semplici manufatti con materiale

di riciclo.

Fotocamera, testi, materiale di riciclo.

Lezione frontale partecipata. Laboratori. Circle - time.

Brainstorming. Metodo induttivo e deduttivo. Dibattito

interattivo. Uscite sul territorio.

La verifica, effettuata attraverso l’osservazione del

bambino in momenti specifici dell’intervento educativo,

deve mirare ad accertare se l’alunno: - ha acquisito la

capacità di discriminare i rifiuti per la raccolta

differenziata ; - è in grado di attivare comportamenti

ecologici.

Osservazione sistematica del lavoro in itinere.

Autovalutazione dell’alunno sull’esperienza vissuta.




