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                                     C. D.“DE AMICIS” Avola 
a.s. 2020/21 

Dirigente scolastico: Dott.ssa Stancanelli Stefania 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE 

 

Non rifiutiamo… riutilizziamo! 
(Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria) 

 

              

 

 
Comprendente: 

 
UDA INFANZIA UDA PRIMARIA  

PIANO DI LAVORO: INFANZIA, PRIMARIA,  
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L'UDA trasversale intende promuovere quanto contenuto nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile e quanto esplicitato tra le finalità delle "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari". 

 

L'agenda 2030 è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 

settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che mirano all'apprendimento concreto 

prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente in forme di cooperazione e di solidarietà 

 

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - che 

rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla 

povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, ‘Obiettivi comuni’ che 

riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui. 

 

Inoltre le "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

dell’Istruzione e le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" tra le finalità prevedono che gli studenti 

del primo ciclo di istruzione debbano apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell'ambiente in forme di cooperazione e di solidarietà. 

 

L'UDA intitolata Non rifiutiamo… riutilizziamo! Si svolgerà durante i mesi  di aprile e di maggio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Non rifiutiamo… riutilizziamo! 

“ RICICLIAMO CON LA CARTA ”: classi prime e seconde  

“RI…CREIAMO con l’arte”: tutte le classi e le sezioni 

“DIFFERENZIAMO con l’isola ecologica”: classi prime e seconde 

“ UN DUE E TRE…. AL TEMPO DI MUSICA PER UN AMBIENTE 

PIU’ SALUTARE” : classi prime e seconde  

Compito significativo e 
prodotti 

-Realizzazione di fotografie, video e filmati, fascicolo di documentazione, 
mostre d’arte di pittori famosi ed esposizione del percorso svolto. 
 
- Creazioni di slogan, realizzati con la carta riciclata, che promuovano il riciclo 
e il riutilizzo dei materiali (immagini  e video…). 
 
- Semplici manufatti realizzati con materiale di riciclo. 
 
-Realizzazione di un' "isola ecologica” per  la "raccolta" di carta, di materiali 
ed oggetti di diverso tipo: bottiglie di plastica, tappi, contenitori vari, stoffe, 
bottoni, cannucce....ecc. 
 
- Flash mob :“riciclo rap”. 
-canzone /balletto: un mare di plastica; la terra è una palla. 

Finalità -Promuovere una coscienza ecologica/ambientale 
-maturare un comportamento attivo e responsabile nei confronti 
dell’ambiente 
-conoscere il concetto di spreco, rifiuto, consumo intelligente 
-scoprire il significato della raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti, del 
riciclo 
-mettere in atto comportamenti adeguati 
-sviluppare la creatività attraverso la realizzazione di manufatti. 
-favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione 
dell’esperienza 

Competenze chiave e 

relative  competenze culturali 
Evidenze osservabili 
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Comunicazione nella 

madrelingua 

Esprimere ed interpretare pensieri, sentimenti e fatti  in forma orale. 

 

Esprimere ed interpretare pensieri, sentimenti, fatti e opinioni, in forma 

sia orale che scritta in ambito ecologico. 

Realizzare il decalogo delle buon “cittadino ecologista” 

Competenze digitali 

 

Utilizzare le tecnologie informatiche come strumento di ricerca e di 

studio. 

Consapevolezza ed 

espressioni culturali Riconoscere elementi significativi del proprio ambiente di vita. 

Assumere atteggiamenti corretti per il rispetto dell’ambiente. 

Riconoscere ed esplorare, in modo via via più approfondito, le tracce 

storiche presenti nel territorio e comprendere l’importanza del 

patrimonio artistico 

Imparare ad imparare  

Porre domande pertinenti 

Reperire informazioni da varie fonti 

Organizzare le informazioni 

competenze matematica 

di base scientifica e 

tecnologica 

Individuare le trasformazioni naturali 

Osservare i fenomeni naturali 

Porre domande e trovare soluzioni. 

competenze sociali e 

civiche 

Aspettare il proprio turno prima di parlare 

Ascoltare prima di chiedere 

In un gruppo fare proposte che tengano conto anche delle opinioni ed 

esigenze altrui. 

Modificare i propri comportamenti per assumerne altri consoni al 

rispetto dell’ambiente 

spirito d’iniziativa ed 

imprenditorialità 

Prendere decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo per 

concretizzarle 
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comunicazione in lingua 

straniera 

Conoscere i nomi degli oggetti utilizzati. 

Scrivere semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità 
conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

ITALIANO: 

Riconoscere e rispettare 

le regole della 

conversazione 

Narrare esperienze 

personali e storie viste o 

ascoltate, utilizzando gli 

indicatori temporali in 

modo adeguato. 

 Prestare attenzione e 

comprendere messaggi 

orali dell’insegnante, dei 

compagni e di video 

tematici. 

 Ascoltare e 

comprendere le storie 

narrate 

Leggere e scrivere frasi, 

didascalie e testi 

 

STORIA E 

GEOGRAFIA: 

Ricostruire le fasi del 

riciclo di alcuni materiali 

Ricostruire le sequenze 

di una narrazione 

dell’insegnante 

Le regole fondamentali della comunicazione in classe 

Le regole fondamentali dell’ascolto attivo 

Le regole fondamentali della scrittura corretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ciclo di vita dei materiali considerati 

Lo smaltimento dei rifiuti e le conseguenze in termini di inquinamento 
ambientale  

Le rappresentazioni cartografiche 
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Riordinare le sequenze 

della narrazione con 

l’ausilio dei disegni 

realizzati 

Riconoscere il nesso 

causa-effetto 

nell’ambiente di un 

comportamento non 

corretto di smaltimento 

dei rifiuti. 

 Leggere semplici 

rappresentazioni 

cartografiche 

Orientarsi nello spazio 

usando i punti di 

riferimento 

Ricercare e proporre 

soluzioni di problemi 

relativi alla 

conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio ambientale 

 

 

SCIENZE: 

Differenziare i rifiuti 

prodotti a scuola e a casa 

Ricostruire il ciclo di 

vita di:  carta e plastica. 

Individuare un problema 

ambientale ed elaborare 

soluzioni 

 Acquisire corrette 

abitudini 

comportamentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La differenziazione dei rifiuti; 

Conoscere che cos’è un problema ambientale e saper elaborare 
soluzioni  

Instaurare corrette abitudini comportamentali 

Ciclo ambientale e … riciclo. 
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MATEMATICA: 

Riordinare le sequenze 

di una narrazione 

Riconoscere forme 

geometriche 

riconducibili a diversi 

tipi di contenitori 

Realizzare degli slogan 

sulla differenziazione dei 

rifiuti. 

 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA: 

Prendersi cura di se 

stessi e degli altri 

Prendersi cura 

dell’ambiente, 

assumendo un 

comportamento corretto 

in aula e osservando con 

responsabilità le regole 

della differenziazione dei 

rifiuti 

Essere consapevoli del 

patrimonio artistico e 

ambientale del nostro 

territorio 

ARTE, IMMAGINE: 

Rappresentare 
graficamente le fasi del 
riciclo dei materiali 
considerati 

Riciclare in modo 

 

 

 

 

Utilizzare la successione prima/dopo 

Riconoscere le forme geometriche 

Realizzazione di slogan pro-tutela  ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Rispettare il sé e l’altro 

L’ambiente di vita dell’alunno: a scuola e a casa 

Ridurre, riutilizzare e  differenziare 

Consapevolezza del patrimonio artistico e ambientale 

 

 

 

 

Tecniche artistiche di vario tipo e utilizzo di materiali di riciclo per la 
costruzione di manufatti e quadri di pittori famosi 
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consapevole e creativo i 
prodotti “da buttare” 

Realizzare un manufatto 
o un’opera d’arte con 
materiale di riciclo 

 

 

TECNOLOGIA: 

Conoscere i materiali 
naturali e artificiali 

Come funziona la 
raccolta differenziata 

Il “come si fa” dei 
materiali riciclabili 
(carta, plastica,.....) 

I contenitori per la 
raccolta differenziata 

Conoscere, 
rappresentare e 
raccontare i processi 
relativi al ciclo di vita dei 
materiali considerati 

 

 

 

 

 

INGLESE: 

Lessico relativo 

all’ecologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come sono fatti i materiali 

Ciclo della raccolta differenziata e riconoscimento dei contenitori 

Tecniche di assemblaggio di materiali di riciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso di espressioni quotidiane relative alla DAILY ROUTINE 
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RELIGIONE: 

Riconoscere 

l’importanza del rispetto 

del “Creato” traendone 

motivo per interrogarsi 

sul suo valore 

nell’esperienza 

personale, familiare e 

sociale. 

 

 

 

 

 

 

Il rispetto del “Creato” 

Musica: 

Esprimere attraverso 

canti e suoni emozioni 

relative alla bellezza del 

pianeta 

Canti e coreografie inerenti al tema ambientale 

Ed.fisica 

Esprimere attraverso il 

corpo emozioni relative 

alla bellezza del pianeta 

Flash-mob, danze e movimenti inerenti al tema ambientale 

Utenti destinatari Tutti gli alunni del C.D. “ De Amicis” 

Prerequisiti Leggere e comprendere semplici testi; 

• Tradurre immagini visive in frasi; 

• Tradurre idee in immagini; 

• Saper esprimere le proprie emozioni attraverso la corporeità 

 • Padroneggiare i concetti di causa/effetto,  

 uso consapevole delle fonti. 

• Produrre  oggetti grafici e manufatti utilizzando tecniche adeguate ed 
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integrando diversi linguaggi 

 

● Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la 

costruzione del bene comune. 

● Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e  e 

e gli altri. 

● Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

● Dimostrare una padronanza della lingua italiana tale per esprimere le 

proprie idee;  

● Osservare e interpretare ambienti, fatti, fenomeni.  

 
 

Fase di applicazione ● Organizzazione del percorso (preparazione del materiale da 

parte dei docenti). 

● Presentazione UDA. 

● Introduzione dell’argomento e motivazione degli alunni  

● Approfondimento dell’argomento attraverso lettura di testi a 
tema ambientale e consapevolezza di una coscienza critica sullo 
smaltimento dei rifiuti.  

● Raccolta e analisi dei dati e rappresentazione grafica su tabella  

● Osservazione e analisi  delle caratteristiche dei materiali.  

● Visione di filmati e documentari a tema 

● Costruzione di oggetti e realizzazione di “quadri” di pittori 
famosi con l’uso di materiali di rifiuto.  

● Allestimento e messa in scena di una coreografia a tema 
ambientale dal titolo  “ non mi rifiuto..” 

● Verifica finale. 

Tempi  Aprile/ Maggio 2021 

Esperienze attivate ● Elaborazione di prodotti scritti, digitali e manuali.  

● Esperienze di lavoro di gruppo. 

● Laboratori scientifico-tecnologico-artistico-musicale-corporeo 
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Metodologia Le attività, nell’ottica della trasversalità, saranno improntate nella 

logica del problem - solving. Si perseguiranno gli obiettivi formativi 

privilegiando un approccio comunicativo - relazionale, con modalità 

positive nella percezione del sé. Il procedere per “curiosità, per 

scoperta…” sarà il filo conduttore di ogni attività che verrà svolta dagli 

alunni in un rapporto biunivoco di cooperazione, tutoraggio e 

condivisione…ove ciascuno, pur potendo contare sulla disponibilità del 

compagno, assume un incarico da portare a termine con impegno e 

responsabilità così da  favorire una didattica inclusiva che privilegi le 

potenzialità di ognuno 
Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Gli  insegnanti del C.D. ”De  Amicis” 

 

Strumenti Lim, materiale di riciclo: giornali, carta, cartoni, plastica, tappi, stoffa. 

Materiale di facile consumo, brani musicali. 

 Strumenti tecnologici: lettore, radio, tablet, pc.   

Valutazione  

La valutazione, intesa come momento formativo, avverrà in itinere ed al 

termine dell’UDA, ove si valuteranno l’impegno, l’interesse e la 

partecipazione alle attività proposte. 

Per la produzione dei compiti unitari si valuteranno: il modo di 

lavorare, la collaborazione, il rispetto dei tempi, l’impegno e la capacità 

di organizzarsi.  

Il decalogo sul corretto uso dei rifiuti sarà valutato per l’originalità e la 

rispondenza allo scopo, oltre che per la capacità di persuasione oltre che  

per l’uso del genere testuale, la chiarezza e l’efficacia delle 

informazioni fornite.  

La valutazione riguarderà inoltre l’armonia, la musicalità dei movimenti  

corporei messi in atto dagli alunni, nonché l’originalità e l’autenticità 

creative espresse dagli alunni nelle opere d’arte 
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