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Lo Sviluppo Sostenibile è una tematica “contemporanea” che interessa e coinvolge sempre 
più tutti quanti. Noi bambini vogliamo fare la nostra parte! Ci riteniamo bambini 
particolarmente fortunati, in quanto viviamo ai piedi delle montagne e la Natura ci meraviglia 
giorno dopo giorno, ed è proprio puntando lo sguardo alle montagne di Givoletto, che ci 
siamo accorti che i nostri boschi si sono ridotti e alterati come struttura, a causa del degrado 
ambientale, dei cambiamenti climatici e degli incendi.  Sono sorti in noi i desideri di: - 
conoscere meglio gli alberi che popolano i boschi di Givoletto, per comprenderne tutto il loro 
valore e l’importanza delle varietà di specie nell’ecosistema bosco; - di realizzare un opuscolo 
informativo per la popolazione per stimolare comportamenti rispettosi a salvaguardia del 
paesaggio; - di piantare alberi in una zona bisognosa di rimboschimento …insomma… - di 
compiere azioni per RIGENERARE IL TERRITORIO! 
____________________________________________________________________________ 
 
STRUTTURA DEL COMPITO 
Premessa: Save the Planet…Save Givoletto: PIANTA IL FUTURO: il “pianeta” parte proprio 
dal paese in cui viviamo ”Givoletto”, legandoci al nostro territorio, ci legheremo al Mondo 
intero! 
Obiettivo: 
Realizzare un opuscolo informativo sugli alberi tipici dei boschi di Givoletto, evidenziandone 
le particolarità ecologiche, per stimolare il lettore ad assumere comportamenti a tutela del 
paesaggio; diventare così AMICI DEGLI ALBERI, rispettandoli, preservandoli e piantandoli. 
Divulgare il messaggio con più linguaggi (scritto, iconico, gestuale, musicale) 
 
Ruolo: “Messaggeri di Sostenibilità” 
 
Destinatari: la popolazione di Givoletto e i turisti 
 
Situazione: necessità di cura e rispetto dei boschi e di rigenerare il territorio in zone 
bisognose di rimboschimento 
 
Prodotto: opuscolo informativo e “formativo”: “Diventare AMICI DEGLI ALBERI. 
Partenza!...dai BOSCHI!” e campagna pubblicitaria a rinforzo  
 

 
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 

Le insegnanti accompagnano gli alunni dal 
Sindaco per consegnare una lettera come 
“Messaggeri di Sostenibilità” (allegato doc 1); 
ricevono il dono del libro “Givoletto e i suoi 
protagonisti” della collana “Essere nella 
Storia” edizioni Aghepos, e decidono in aula 
di sfogliarlo e di leggere il 1° capitolo 
“Ambiente e Territorio”, in quanto il focus in 
Geografia al momento era: le montagne; ed 
in Scienze era: gli alberi.  
 
 

La classe incontra il Sindaco per consegnare la 
lettera di richiesta per poter avere una aiuola 
pubblica dove piantare dei fiori di abbellimento del 
paese, come “Messaggeri di Sostenibilità”. Il 
Sindaco regala un libro alla classe “Givoletto e i 
suoi protagonisti”. 
 

Partecipazione 2h 

Fase 1:  
Ricostruzione 
del processo 
cognitivo 

L’insegnante referente presenta agli alunni la 
possibilità di uscire dai libri di testo di classe 
quarta, in uso al momento, e di far diventare 
libro di testo: “Givoletto” con le sue 
montagne e i suoi alberi, praticando 
l’osservazione diretta e l’esplorazione come 
metodo di conoscenza. 
 
 

Gli alunni accolgono la proposta e scelgono di 
conoscere il loro territorio, mossi da curiosità e 
dalla metodologia attiva. 

Partecipazione  
Flessibilità 

1h 

Fase 2: 
Progettazione 
condivisa 
 
 

DAD 
1a-L’insegnante presenta una sintesi delle 
informazioni dal libro su Givoletto: scheda 
“Conosco Givoletto”( allegato doc 2) ; chiede 
di comprendere e di registrare in uno schema 
le tipologie di alberi presenti in maniera 
autoctona nel territorio 
2a-L’insegnante presenta il power point 
(allegato doc 3) che propone le immagini 
degli alberi di interesse 
3a- L’insegnante propone la visione di video 
da youtube che classificano le foglie e 
propone una scheda schema (allegato doc 4) 
4b- L’insegnante accoglie la richiesta degli 
alunni di conoscere gli alberi e propone di 
diventare AMICI DEGLI ALBERI e ascolta i 
ricordi dell’incendio (registrando lo scambio 
comunicativo) 
5a-L’insegnante e gli alunni formulano la 
nuova sfida: PIANTA IL FUTURO: osservare, 
esplorare, toccare, disegnare, conoscere, 
vivere il bosco e agire per rigenerare il 
territorio, iniziando da un opuscolo 
informativo. 
6a- L’insegnante e gli alunni stilano il progetto 
che inviano alla Preside e al Sindaco (allegato 
doc.5) e ricercano partnership 

DAD 
1b-Gli alunni leggono e comprendono la scheda, 
realizzano mappe individuali; in modo spontaneo 
osservano individualmente dalla finestra di casa e 
nei loro giardini l’esistenza delle montagne citate e 
di tipologie diverse degli alberi; chiedono di 
conoscere meglio gli alberi e soprattutto gli alberi 
di interesse  
2b-Gli alunni visionano il power point e 
comprendono che la foglia è un elemento 
significativo che presenta l’albero e chiedono 
dettagli 
3b-Gli alunni usano la scheda schema per 
classificare le foglie che trovano nei loro giardini 
4a- Gli alunni chiedono di conoscere meglio gli 
alberi andando a cercarli nei boschi, e ricordano 
l’incendio del 2019 che aveva bruciato tanti alberi 
5a- Gli alunni e l’insegnante formulano la nuova 
sfida PIANTA IL FUTURO: osservare, esplorare, 
toccare, disegnare, conoscere, vivere il bosco e 
agire per rigenerare il territorio, iniziando da un 
opuscolo informativo. 
6a- Gli alunni e l’insegnante stilano il progetto che 
inviano alla Preside e al Sindaco (allegato doc 5) e 
ricercano partnership 

Partecipazione 
Autonomia 
Consapevolezza 
Creatività 

12 h 

Fase 3: 
Adattamento  
Ricerca 
 
 

DAD 
L’insegnante procede all’assegnazione a 
coppie degli alberi di interesse (12 alberi: 10 
coppie bambini e 2 coppie insegnanti) e dei 
gruppi necessari nelle fasi di ricerca (la classe 
divisa in 2 gruppi: Bosco 1 e Bosco 2; la classe 
divisa in 3 gruppi per redigere le schede di 
presentazione degli alberi) (allegato doc.6) 
L’insegnante richiede di decidere la struttura 
della scheda di presentazione degli alberi 

DAD 
Gli alunni partecipano all’organizzazione e ne sono 
motivati 
Gli alunni decidono la struttura della scheda di 
presentazione (allegato doc.7) 

Partecipazione 
Decisione 

2h 



Fase 4 
Ricerca Azione 
 
 

L’insegnante organizza le uscite sul territorio: 
passeggiate nei boschi per cercare gli alberi di 
interesse: Osservarli-Toccarli- Fotografarli-
Disegnarli; partecipano i tre docenti coinvolti 
e l’esperto volontario. Ad ogni bambino viene 
fornito un album schizzi per le passeggiate da 
usare nei momenti dedicati alla riproduzione 
grafica degli alberi e del bosco. 

Gli alunni partecipano alle passeggiate con 
interesse e coinvolgimento, sperimentando ogni 
esperienza proposta 

Partecipazione  
Relazione  
Flessibilità 

20 h (6 uscite sul 
territorio) 

Fase 5 
Realizzazione 
schede alberi 
 
 
 

Gli insegnanti organizzano i tre gruppi 
laboratoriali per realizzare le schede degli 
alberi di interesse, completando le 
informazioni ricavate dall’esperienza diretta, 
con le informazioni tratte dalla ricerca in 
gruppo su internet (siti e video)  

Gli alunni divisi in tre gruppi, lavorano con la super 
visione dell’insegnante assegnato al gruppo e 
producono le schede di presentazione del loro 
gruppo 
Ogni gruppo al termine del laboratorio, condivide il 
lavoro con gli altri gruppi 

Partecipazione 
Creatività 
Relazione 

6h (3 incontri 
laboratoriali) 

Fase 6 
Metacognizione 
su “Essere un 
bosco” 
 
 

Gli insegnanti organizzano due gruppi 
laboratoriali: BOSCO 1 e BOSCO2, 
propongono a turnazione di  
-collocarsi nello spazio teatrale, come un 
bosco e di vivere la “dolorosa” esperienza 
dell’incendio (suggestione con musica e 
gestualità) 
-collocarsi nello spazio foglio come alberi 
diversi in un bosco da esplorare  
 

Gli alunni divisi in 2 gruppi turnano nell’esperienza 
corporea (essere un albero) e nell’esperienza 
grafica (disegnare un albero) 

Partecipazione 
Flessibilità 
Creatività 
Empatia 
 

4 h (2 incontri 
laboratoriali) 

Fase 7 
Narrazione 

L’insegnante chiede agli alunni di scrivere 
individualmente il testo ”Ricordo di un 
incendio 11-12-13-14 marzo 2019” 

Ogni alunno produce il suo “ricordo” Autonomia 
Empatia 

1h 

Fase 8 
Coprogettazione 

Insegnante e alunni compongono un testo 
comune che racconta emozionalmente il 
ricordo dell’incendio (allegato doc.8) 

Alunni ed insegnante compongono un testo 
comune che racconta emozionalmente il ricordo 
dell’incendio  

Partecipazione 
Creatività 

1 h 

Fase 9 
Ideazione 
opuscolo 

L’insegnante mostra gli scritti finora prodotti, 
che potrebbero costituire l’opuscolo e chiede 
agli alunni di cercare nei quaderni altri scritti 
a completamento di quelli (tra le varie 
registrazioni e riflessioni appuntate nei q,) ed 
anche tra gli slogan motivanti creati. 
Ricordiamoci: per chi lo stiamo realizzando? 
Cosa vogliamo comunicare? Cosa vogliamo 
che succeda dopo questa azione divulgativa?  

Gli alunni in coppia, in gruppo e individualmente 
propongono  
Gli alunni mostrano soddisfazione nel vedere il 
prodotto che inizia a strutturarsi 

Partecipazione 
Creatività  
Consapevolezza  
Meraviglia 
 

2h 

Fase 10 
Rinforzo del 
messaggio 
(Musica) 
 

L’insegnante tirocinante mette a disposizione 
la sua abilità musicale e propone alla classe la 
SFIDA di comporre una canzone che parli del 
nostro progetto di Ricerca Azione, inserendo 
il testo che creeremo appositamente 
(allegato 10) sulla musica di un’altra canzone. 
Gli insegnanti strutturano le lezioni in 
compresenza per arrivare al prodotto  

Gli alunni accettano la sfida e si lasciano guidare in 
questa nuova esperienza. 
Sperimentano le caratteristiche del tempo, della 
melodia, del ritmo, della metrica e delle rime 
presenti nella musica e nel testo 
Si allenano su canzoni e testi diversi 
Si concentrano sul testo da costruire esaminando il 
materiale e scegliendo i messaggi importanti da 
veicolare. 
Realizzano il prodotto (allegato doc. 9)   
 

Partecipazione 
Creatività 
Persistenza 
Relazione 

8h (4 incontri) 

Fase 11 
Rinforzo del 
messaggio 
(Arte) 
 

-L’insegnante stimola la creatività di ognuno 
chiedendo di realizzare vari elaborati 
individuali su alberi e dettagli, usando l’album 
degli schizzi e varie tecniche dalla copia dal 
vero, ad alberi di fantasia o astratti. Poi 
l’insegnante assembla il lavoro individuale per 
il cartellone pubblicitario che rinforza il 
messaggio GOAL 15 PIANTA IL FUTURO 
(allegato doc.11)  
-L’insegnante propone di lavorare 
individualmente ad un logo per “Amici degli 
Alberi”, si apre la discussione sulle linee 
grafiche essenziali che possono rendere 
visivamente il concetto. Si arriva alla scelta 
della proposta di una compagna, dopo aver 
discusso in plenaria (allegato doc. 12)   

 Gli alunni producono vari elaborati individuali, si 
mostrano laboriosi e originali e realizzano i 
prodotti necessari  
 

Autonomia  
Partecipazione 
Relazione  
Flessibilità 
Decisione 
Persistenza 

6h (ripartite in più 
momenti) 



Fase 12 
Diffusione e 
Disseminazione 

-L’insegnante propone di organizzare un 
evento sul territorio e chiede la 
collaborazione degli alunni per progettare le 
fasi  
-Il grafico che ha seguito la realizzazione 
dell’opuscolo, lavora con il materiale finora 
prodotto e propone una locandina(allegato 
doc.13) ed un poster (allegato doc. 14) 
-Il team di classe collabora all’evento  
 
 
 
 EVENTO FINALE sul TERRITORIO 
2/10/ 2021 ore 10 in Comune a Givoletto 
 
 

Gli alunni si entusiasmano per l’idea dell’evento e a 
gruppi lavorano alla scaletta della locandina e 
scelgono tra le proposte del grafico. 
Gli alunni parlano con il Sindaco(invitato in classe) 
per proporre la scaletta dell’evento. 
Gli alunni realizzano dei grandi  pannelli, da usare 
come “scenario mobile” per abbellire l’evento,  che 
mostrano i disegni prodotti, per arrivare 
all’opuscolo finale.  
Gli alunni inscenano l’evento : studiano, recitano , 
si mettono in gioco. 
 
EVENTO FINALE sul TERRITORIO 
2/10/ 2021 ore 10 in Comune a Givoletto 
 

Partecipazione 
Decisione 
Creatività 

4h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline di riferimento: scienze, geografia, tecnologia, italiano, arte, musica, EDUCAZIONE CIVICA    
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEE 
(Raccomandazione UE 2018) 

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE 

Competenza di base in scienza 
e tecnologia 

A. Sviluppare atteggiamenti di curiosità 
B. Esplorare e porsi domande 
C. Riconoscere le principali caratteristiche degli organismi vegetali (alberi di 
     interesse)         
D. Sviluppare atteggiamenti di cura, rispetto e apprezzamento verso 
     l’ambiente naturale 
      

A1. Mostrare interesse 
B1. Comprendere la scienza come processo di 
investigazione 
C1. Comunicare i ragionamenti pertinenti sugli 
alberi di interesse 
D1. Agire con gesti di cura e rispetto 
dell’ambiente 
 

A2. I principi di base del mondo naturale 
B2. Il metodo scientifico sperimentale 
(osservazione-domande -ipotesi-
esperimenti- dati- conclusione) 
C2. Descrizione, caratteristiche e 
funzione degli alberi 
D2. Conoscenza dell’impatto delle attività 
umane sull’ambiente naturale 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza alfabetica 
funzionale 

A. Partecipare a scambi comunicativi (discussioni e scelte progettuali) 
B. Acquisire la terminologia specifica necessaria per contesti diversi 

(opuscolo, slogan, testo della canzone) 
C. Scrivere testi chiari e coerenti legati all’esperienza 

 A1. Comunicare con atteggiamento disponibile al 
dialogo critico e costruttivo 
B1. Arricchire il patrimonio lessicale, raccogliere 
ed elaborare informazioni 
C1. Saper pianificare e scrivere testi individuali e 
collettivi 
 
 
 
 
 
 

A2. La struttura della comunicazione 
efficace (mittente-destinatario-
messaggio-target-scopo) 
B2. Terminologia specifica adatta al 
contesto di comunicazione 
C2. Scrittura di diverse tipologie testuali 
adatte al contesto di comunicazione 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale 

A. Rispettare idee e significati comunicati da altri ed espressi 
creativamente 

A1. Esprimere, interpretare, trasmettere idee 
figurative, esperienze, emozioni, con diversi 
linguaggi espressivi 
 
 
 
 
 
 
 

A2. Il linguaggio teatrale: situazioni dove 
“parla” il gesto, l’espressività, la parola;  
La musica per esprimere messaggi 
importanti 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 

imparare 

A. Riflettere su se stessi e lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
B. Comprendere la necessità di partecipare a scelte orientate al futuro in 

modo fiducioso 

A1. Imparare a lavorare sia in modalità 
collaborativa e sia in maniera autonoma 
B1. Esprimere atteggiamento positivo e fiducioso 
per perseguire e conseguire gli obiettivi  
 
 
 
 
 
 
 

A2. I codici di comportamento e le norme 
di comunicazione 
B2. Il benessere fisico ed emotivo per 
diventare resilienti 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

A. Agire da cittadini responsabili 
B. Comprendere la cura di sé, degli altri, dell’ambiente attraverso 

esperienze significative 
C. Costruire il senso di legalità e  di impegno 

A1. Partecipare costruttivamente e 
democraticamente 
B1. C1. Impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire l’interesse comune dello sviluppo 
sostenibile della società 
 

A2. La Costituzione Italiana: principi; il 
goal 15 nell’art. 9 
B2.  Le sfide dello sviluppo sostenibile, i 
goal dell’Agenda 2030, la Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(SNSvS) 
C2. I valori comuni dell’Europa 

Competenza imprenditoriale A. Progettare in modo collaborativo con creatività e perseveranza, 
trasformando le idee in valori e opportunità per gli altri 

A1. Saper immaginare soluzioni in modo 
costruttivo e creativo 

A2. Le sfide dello sviluppo sostenibile, i 
goal dell’Agenda 2030, la Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(SNSvS) 

METODOLOGIE Service Learning, attività laboratoriali, learning by doing, outdoor learning education, circle time, conversazioni spontanee e guidate, libera espressività (gesto, arte, musica) 
 
 
 



RISORSE UMANE INTERNE 
ED ESTERNE ED EVENTUALI 
PARTENARIATI 

Docenti di classe, docente tirocinante universitario, Comune di Givoletto, Associazione volontari Antincendi Boschivi (AIB), consulenza e coinvolgimento di un giovane 
designer 
 
 
 
 

STRUMENTI 
 
 

Libri di consultazione, video, siti web di ricerca informazioni, schede predisposte, mappe e cartine del territorio, foto, album schizzi, quaderni come diario del progetto 

VALUTAZIONE 
 

1- Griglia di osservazione del processo 
2- Rubrica di valutazione delle competenze 
3- Autovalutazione 

 
 
 

    

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

1.    GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL PROCESSO 
 

Dimensione Indicatori Livello 
In via di 
prima 

acquisizione 

Livello 
Base 

Livello 
Intermedio 

Livello 
Avanzato 

PARTECIPAZIONE Collabora attivamente alla realizzazione del lavoro.     

Apporta contributi pertinenti al compito e utili alla sua realizzazione.     

Chiede aiuto e offre sostegno in caso di difficoltà.     

Manifesta interesse e motivazione nei confronti dell’attività.     

FLESSIBILITÀ Accetta di ascoltare  altri punti di vista.     

Propone al gruppo soluzioni alternative e originali per la realizzazione del 
compito. 

    

 Ricerca materiali e strumenti funzionali al compito.     

AUTONOMIA Utilizza i materiali a disposizione in modo opportuno.     

Dimostra una buona comprensione delle consegne e delle regole date.     

CONSAPEVOLEZZA Si mostra consapevole delle conseguenze delle scelte effettuate nelle 
diverse fasi di realizzazione. 

    

CREATIVITÀ Propone al gruppo soluzioni alternative e originali per la realizzazione del 
compito. 

    

 Va oltre il dato e si proietta nel possibile.     

DECISIONE Si mostra consapevole delle conseguenze delle scelte effettuate nelle 
diverse fasi di realizzazione. 

    

RELAZIONE Si rapporta con tutti i membri del gruppo.     

Confronta le proprie proposte con quelle altrui per giungere ad una 
decisione comune funzionale al compito. 

    

Sa aspettare il proprio turno e rispettare quello dei compagni.     

EMPATIA  Mostra interesse e coinvolgimento per l’emotività dell’Altro.     

MERAVIGLIA Scorge ed esprime la grandezza e il valore che si cela dietro l’ordinario o 
all’insolito. 

    

PERSISTENZA Permane nell’obiettivo prefissato.     

 
 
 

2. RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 



 

COMPETENZE DIMENSIONI INDICATORI LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

Competenza di base 
in scienza e 
tecnologia 

RICERCA AZIONE 
(osservare-
sperimentare-agire) 

Riconosce le 
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando le 
problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi ed utilizza 
le proprie 
conoscenze per 
assumere 
comportamenti 
responsabili 

Guidato riconosce i 
fatti scientifici 
esperiti e se 
sollecitato, si 
impegna per azioni 
sostenibili  

Conosce i fatti 
scientifici attraverso 
le esperienze dirette 
e applica alcune 
azioni sostenibili 

Conosce fenomeni e 
fatti scientifici 
attraverso le 
esperienze e segue 
gli stimoli proposti 
per la salvaguardia 
dell’ambiente 

Conosce fenomeni e 
fatti scientifici in 
modo curioso e 
indagatore ed ha 
consapevolezza delle 
azioni umane a 
salvaguardia 
dell’ambiente e si 
propone 

Competenza 
alfabetica funzionale 

SCRITTURA Utilizza la scrittura 
per veicolare 
messaggi incisivi, 
producendo testi 
funzionali legati a 
scopi condivisi 

Scrive testi adatti allo 
scopo, guidato da 
schemi e/o domande 

Scrive testi corretti 
ed essenziali 

Scrive testi coerenti e 
corretti di tipo 
diverso, adeguati alle 
richieste  

Scrive testi coerenti e 
corretti, di tipo 
diverso, sceglie il 
lessico adeguato alla 
situazione 
comunicativa, 
all’interlocutore e al 
tipo di testo 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 

RISPETTO e 
CREATIVITÀ 

Si approccia alle 
“idee” e alla 
progettualità in 
modo aperto e 
rispettoso 
dell’apporto di 
chiunque;  
elaborando  
creativamente le 
esperienze 

Si esprime seguendo 
le indicazioni  
individuali e di 
gruppo 

Si esprime con 
linguaggi diversi e 
accetta le 
sollecitazioni del 
gruppo 

Esprime se stesso e 
messaggi condivisi 
con linguaggi diversi 
e sperimenta  con 
l’apporto del gruppo 

Esprime se stesso e 
messaggi condivisi, 
utilizzando linguaggi 
diversi, utilizzando 
codici ed elementi 
vari che rielabora e 
sperimenta , 
rispettando l’apporto 
di chiunque 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

ORGANIZZAZIONE Lavora in modo 
autonomo ed 
efficace in base 
all’obiettivo 
prefissato; ma sa 
collaborare in gruppo 
cogliendo i vantaggi 
dal confronto e dalla 
condivisione del 
“sapere agito” 

Mostra scarso 
interesse per le 
informazioni 
dell’obiettivo 
prefissato; stimolato 
segue il percorso del 
gruppo 

Mostra interesse per 
le informazioni 
dell’obiettivo 
prefissato, grazie al 
lavoro di gruppo 
costruisce uno 
mappa di 
informazioni rilevanti 

Pone domande e 
reperisce 
informazioni in base 
all’obiettivo 
prefissato, accetta e 
partecipa alla 
condivisione nel 
gruppo 

Pone domande 
pertinenti, reperisce 
e organizza 
informazioni in base 
all’obiettivo 
prefissato, elabora 
sintesi mettendo in 
comune le differenti 
informazioni emerse 
dal gruppo 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

SOCIALE - CIVICA Comprende i concetti 
sociali, economici, 
giuridici e politici  
dalla nostra 
Costituzione  e  
nell’evoluzione 
europea e globale, 
verso la Sostenibilità, 
e agisce da cittadino 
responsabile, 

Stimolato, riconosce 
il legame tra la 
nostra Costituzione e 
l’esigenza di agire 
per la Sostenibilità 

Riconosce il valore e 
il rispetto degli 
articoli “di 
interesse”, della 
nostra Costituzione, 
e accetta  le azioni 
che promuovono lo 
sviluppo sostenibile 

Conosce l’importanza 
dei principi di 
uguaglianza, 
democrazia, giustizia, 
diritti e doveri 
attraverso alcuni 
articoli ”di 
interesse”, della 
nostra Costituzione, 
compreso il principio 

Conosce l’importanza 
dei principi di 
uguaglianza, 
democrazia, giustizia, 
diritti e doveri, 
partendo dalla nostra 
Costituzione; è 
consapevole della 
necessità di uno 
sviluppo sostenibile 
realizzato da azioni 



partecipando alla 
vita civica e sociale 

dello Sviluppo 
Sostenibile  

vere di cittadinanza 
attiva 

Competenza 
imprenditoriale 

GESTIONE Pianifica  e realizza 
progetti, adottando 
strategie di problem 
solving e operando 
scelte in un’ottica di 
sostenibilità 

Accetta di essere 
guidato e stimolato 
in progetti che 
prevedano scelte 
sostenibili 

Accetta di 
condividere obiettivi 
ed esprime una 
strategia per attuarli, 
si impegna in azioni 
sostenibili sollecitato 
dal gruppo  

Definisce obiettivi e 
si impegna per 
comprendere i tempi 
e la realizzazione 
anche attraverso la 
collaborazione con 
gli altri, si impegna in 
azioni sostenibili 

Definisce obiettivi 
raggiungibili, 
individua tempi e 
modalità di 
realizzazione, cerca 
la collaborazione con 
gli altri, pensa a 
soluzioni nuove e 
divergenti, si 
impegna nella cura 
dell’ambiente e in 
azioni sostenibili 

 

 
 

3. AUTOVAUTAZIONE 
 

Domande Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per nulla 
Quanto ti ha coinvolto il 
progetto “PIANTA IL 
FUTURO”? 

     

Ritieni di aver contribuito 
con le tue idee al progetto? 

     

Ritieni che il lavoro di 
gruppo abbia migliorato il 
progetto? 

     

Ritieni che lo Sviluppo 
Sostenibile sia un tema 
necessario ed importante? 

     

Agire sul territorio per 
RIGENERARLO , ti ha 
aiutato a capire e 
conoscere meglio il 
territorio ed i suoi 
problemi? 

     

 
 
 
   Inserire eventuali materiali didattici utilizzati prodotti (schede, link a video, brani…) 
(consultare gli allegati nella cartella della classe) 
 
 
IL GOAL 15 TRASFORMATO DAL NOSTRO PROGETTO!! 
 



                     


