
DIDATTICA PER COMPETENZE – FORMAT DELL’UDA 

Argomento: EDUCAZIONE AMBIENTALE                                                                TITOLO UDA:  “CIO’ CHE MI CIRCONDA” 

Periodo: novembre - dicembre  

Destinatari: triennio                                

Classi/sezioni:  alunni 5 anni(infanzia),alunni classe 1^ e 2^ scuola primaria       

Scuola: scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Plesso:  tutti i plessi dell’Istituto comprensivo “ Ogliara Salerno V ” 

 
PROGETTAZIONE 

 

 

 

 

 

Dichiarazione Universale dei diritti della Terra per i bambini( ONU , Marzo 2000)  

 

1. Rispetta la Terra e tutti gli esseri viventi persone , animali e piante. 

2. Prenditi cura dei viventi, con comprensione, compassione e amore. 

3. Costituisci gruppi di persone che agiscono correttamente, tratta gli altri in modo equo e lavora per creare comunità sicure pacifiche e giuste. 

4. Coopera in modo che tutte le persone possano gioire della bellezza e dei frutti della Terra. Trasferisci le conoscenze e incoraggia le generazioni 

future a diventare custodi della Terra 

5. Proteggi tutte le specie viventi e i loro ambienti di vita .  

6. Impedisci l’inquinamento di ogni parte dell’ambiente non permettendo l’accumulo di sostanze pericolose. 

7. Tratta ogni essere vivente con rispetto e considerazione. 

8. Riconosci che la pace è l’insieme creato da relazioni equilibrate ed armoniose con se stessi, con le altre persone, con le altre culture,  

con le altre vite, con La Terra e con quell’insieme più ampio di cui siamo tutti parte. 

 

(Adattamento per i bambini dei principi della Carta della Terra. Frutto della collaborazione di Alison Steel e Louise Erbacher, Queensland Earth Charter Committee, 
con l’aiuto degli studenti del St Anthony’s Primary School di Kedron). 



 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE SPECIFICHE PER L’UDA 
 

1) Comunicazione nella madre lingua e in L2  
2) Imparare ad imparare 
3) Competenze sociali e civiche  
4) Consapevolezza ed espressione culturale 
5) Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
6) Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
7) Spirito d’iniziativa ed intraprendenza 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (per ciascuna area): 
 
AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA: 

1) interagisce con gli altri, dimostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni; 
2) si esprime e comunica in modi diversi; 
3) decodifica sistemi simbolici : immagini , segni, segnali. 
4) descrive immagini. 
5) familiarizza con la lingua scritta 
6) usa un repertorio linguistico appropriato 
7) comprende parole , brevissime istruzioni, frasi di uso quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente in L2. 

 
AREA LOGICO-MATEMATICA: 

1) raggruppa, ordina, seria, secondo criteri, attributi e caratteristiche; 
2) progetta e inventa forme, oggetti e situazioni; opera con figure geometriche, grandezze e misure; 
3) individua l’esistenza dei problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli: 

 
AREA ANTROPOLOGICA 

1) individua analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni; 
2) stabilisce la relazione esistente fra oggetti, persone e fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali); 

 



 
OBIETTIVI COGNITIVI PER AREE 
 
AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA (italiano, lingue straniere, arte e musica): 

1) Prestare attenzione durante il dialogo e cogliere il significato globale di fatti, storie e filastrocche sull’ambiente . 
2) Riconoscere gli ambienti e rappresentarli attraverso i diversi linguaggi ( verbali e non) . 
3) Conoscere il lessico specifico in L2. 

  
 

AREA LOGICO-MATEMATICA (matematica, scienze, tecnica, educazione fisica): 
1) Riconoscere, disegnare ed utilizzare figure geometriche per rappresentare gli elementi naturali e registrare dati. 
2) Classificare elementi naturali e produrre insiemi secondo un criterio dato. 
3) Individuare l’esistenza dei problemi ambientali e la possibilità di affrontarli e risolverli, cercando strategie. 
 

AREA ANTROPOLOGICA (storia, geografia, educazione alla cittadinanza, religione): 
 

1) Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale . 

2) Osservare e rappresentare graficamente le caratteristiche di ambienti conosciuti, prima e dopo l’intervento 

dell’uomo. 

3) Valutare aspetti positivi e negativi delle modifiche dell’uomo sull’ambiente. 

4) Riflettere sui diritti della Terra e praticare azioni volte a proteggere l’equilibrio degli ecosistemi. 

 
 
 
 

OBIETTIVI SOCIALI TRASVERSALI:  
 

Collaborare e partecipare : interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
Area  
Logico-matematica 

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

1) L’alunno utilizza forme geometriche per 
riprodurre gli elementi del Paese bellissimo 

Forme geometriche  Lavoro di gruppo: 
utilizzo dei blocchi 
logici, colori, forbici e 
colla 

 
1^ 

 
2 ore 

2) L’alunno classifica i materiali degli oggetti in 
base alle loro caratteristiche(peso, forma, 
dimensione, spessore, colore, origine…) 
 

Proprietà dei materiali Lavoro di gruppo: 
cartellone dei materiali 

 
    2^ 

 
    2ore 

3) L’ alunno pratica la raccolta differenziata e  
costruisce oggetti con materiale da riciclo 
 

Riciclo di carta e plastica Lavoro individuale: 
Costruzione libera 

 
   3^ 

   
   2ore 

 

 

 

 

 

 
 
 
Area  
Linguistico-espressiva  

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

1) Gli alunni ascoltano, memorizzano e discutono 
i messaggi della canzone “ Un paese bellissimo” 
di Cesare Battisti 
 

Elementi naturali e non che 
caratterizzano un paesaggio 

Brainstorming 
Presentazione del tema. 
Strumenti multimediali 
Circle time 

 
 1^ 

 
  2 ore 

2) L’alunno rappresenta graficamente gli elementi 
citati nella canzone 

Rappresentazione grafica del 
testo della canzone 

Lavoro individuale : 
disegno libero 

 
 2^ 

 
  2 ore 
per 
ambiente 

3) L’alunno associa immagini di ambienti al 
termine in L2 

Arricchimento del lessico. Lavoro di gruppo:  
scoprire il lessico 
dell’ambiente in L2 

   
  3^ 

 
90 minuti 



 
 
 
Area  
Antropologica 

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

1) Visione di un documentario naturalistico e 
conversazioni sui temi del documentario 
 

La natura e le sue meraviglie Strumenti multimediali 
Circle time 

 
   1^ 

  
  2 ore 

2) Gli alunni selezionano immagini o 
rappresentano graficamente lo stesso ambiente, 
prima e dopo l’intervento dell’uomo. 
 

Tipi di ambienti naturali e 
modificati 

Lavoro di gruppo: 
rappresentazione 
grafica 

 
   2^ 

 
    2 ore 

3) L’alunno seleziona immagini di ambienti 
naturali e modificati dall’uomo. 
 

Intervento dell’uomo 
sull’ambiente 

Realizzazione di un 
cartellone 

 
   3^ 

 
    2ore 

4) L’alunno ascolta la lettura della “Carta dei 
Diritti della Terra”  

La Carta dei Diritti della Terra Lavoro individuale:  
rappresentazione 
grafica di sequenze 
causali di interventi 
positivi dell’uomo 
sull’ambiente. 

 
   4^ 

 
   2 ore 

 

 

COMPITO DI REALTA’  (Unico per tutta l’UDA) 
 
Realizzazione del paesaggio di vita, formato 3D, con materiale di recupero (carta, cartoncino, pittura, materiale strutturato e non)  
 

 

               

 

 

 

 

 



Gruppi di apprendimento 

Saranno formati ---- gruppi, ciascuno composto da ---- alunni. 

Composizione dei gruppi: -------------- 

Divisione dei ruoli: 

• Il facilitatore ha il compito di sostenere e invitare i componenti a dare il proprio contributo con impegno, di chiedere aiuto all’insegnante quando 

il gruppo incontra delle difficoltà., assicurarsi che tutti si sentano apprezzati. Vigila e controlla i tempi di esecuzione. 

• Il responsabile dei materiali prepara e raccoglie quanto serve al lavoro di gruppo, di controllare il corretto utilizzo per evitare danneggiamenti e 

sprechi. (poiché questo ruolo coinvolge l’alunno solo in alcuni momenti sarà abbinato a quello di responsabile dei materiali). 

• Il lettore  legge il materiale consegnato dall’insegnante al gruppo. 

• Il verbalizzatore/sintetizzatore annota  i contenuti più rilevanti emersi nel corso delle attività, interrompe, all’occorrenza, la discussione per 

effettuare una sintesi di quanto detto fino a quel momento. 

• Il relatore espone il lavoro fatto dal gruppo come portavoce ufficiale di quanto avvenuto e dei risultati conseguiti. Ha la responsabilità di 

concordare con i compagni cosa dire e di riportare fedelmente quanto avvenuto. E’ supportato dal verbalizzatore. 

• Il disegnatore sintetizza mediante disegni e tabelle quanto prodotto.(anche questo ruolo coinvolge l’alunno solo in alcuni momenti pertanto può 

essere abbinato a quello del responsabile del materiale) 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ E STRUMENTI PER LA  VALUTAZIONE 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI PRESTAZIONE 

(Da utilizzare per ciascuna area e per ciascun alunno)        

ALUNNO………….................................................................... 

CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 

SCUOLA:……………………………………………….. 

PLESSO:……………………………………………….. 

AREA:…………………………………………………. 

Obiettivi (Indicati in fase di progettazione) 
AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

VALUTAZIONE - LIVELLI 

1) Presta attenzione durante il dialogo e coglie il 
significato globale di fatti, storie e filastrocche 
sull’ambiente . 

 
 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

2) Riconosce gli ambienti e li rappresenta attraverso i 
diversi linguaggi ( verbali e non) . 
 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 



 

 

 

 

 

 
 

3) Conosce il lessico specifico in L2. 
  
 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                            
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

Obiettivi (Indicati in fase di progettazione) 
AREA LOGICO-MATEMATICA 

VALUTAZIONE - LIVELLI 

1) Riconosce, disegna ed utilizza figure geometriche per 
rappresentare gli elementi naturali e registrare dati. 
 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

2) Classificare elementi naturali e produrre insiemi 
secondo un criterio dato. 
 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

3) Individua l’esistenza dei problemi ambientali e la 
possibilità di affrontarli e risolverli, cercando strategie. 
 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                            
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 



 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi (Indicati in fase di progettazione) 
AREA ANTROPOLOGICA 

VALUTAZIONE - LIVELLI 

1) Esplora gli elementi tipici di un ambiente naturale . 

 
     A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

2) Osserva e rappresenta graficamente le caratteristiche 

di ambienti conosciuti, prima e dopo l’intervento 

dell’uom 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

3) Valuta aspetti positivi e negativi delle modifiche 

dell’uomo sull’ambiente. 

 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                            
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

4) Riflette sui diritti della Terra e pratica azioni volte a 

proteggere l’equilibrio degli ecosistemi 
     A Obiettivo pienamente raggiunto                            
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

(unica per le tre aree ma per ciascun alunno) 

                                        OBIETTIVI SOCIALI/ATTEGGIAMENTI 
  

ALUNNO………….................................................................... 

CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 

SCUOLA:……………………………………………….. 

PLESSO:………………………………………………. 

 

OBIETTIVI SOCIALI TRASVERSALI ATTEGGIAMENTI LIVELLI 

1)  Rispettare le regole condivise e 
collaborare con gli altri, attivando 
modalità relazionali positive per 
la costruzione del benessere 
comune. 
 

Collabora, dando un contributo personale e accetta in modo 
adeguato osservazioni e critiche. 
 

A Non incontra difficoltà 

B Incontra sporadicamente    
delle difficoltà 

     C  Necessita di aiuto per 
superare le difficoltà 

D Lavora solo se guidato 

2) Accettare aiuto, indicazioni e 
richieste 

Ha desiderio  di ricercare  le risposte alle domande stimolo. A Lo fa in autonomia 

B Lo fa in parziale autonomia 
     C  Lo fa solo se motivato  

D Ha scarsa motivazione 
 

3) Portare a termine le consegne Rispetta tempi e regole stabiliti.      A Pienamente 

B Lo fa in parziale autonomia 
     C  Lo fa solo se stimolato  

D Non rispetta tempi e regole 



 

4) Ascoltare e partecipare in modo 
attivo alle attività proposte 

Partecipa attivamente rivestendo un ruolo propositivo      A Sempre 

B Spesso  
      
     C  Raramente 

D Mai 
 

5) Sviluppare sensibilità , empatìa, 
onestà e senso di responsabilità. 

Aiuta i compagni in difficoltà dimostrando consapevolezza di 
esercizio della convivenza civile. Sviluppa modalità di 
confronto responsabile.  

     A Sempre 

B Spesso  
      
     C  Raramente 

D Mai 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE   DELLE COMPETENZE 

 (unica per le tre aree ma per ciascun alunno) 
 

       ALUNNO………….................................................................... 
CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 
SCUOLA:……………………………………………….. 
PLESSO:………………………………………………. 
 
 

Competenze 
chiave europee (indicate in progettazione) 

Livello A 
Avanzato 

Livello B 
Media 

 

Livello C 
Base 

Livello D 
Iniziale 

1) Consapevolezza ed espressione 
culturale. 
Life skills : autocoscienza e senso 
critico. 

 

In modo completo, 
rapido e approfondito 

In modo e tempi 
adeguati  
  
 

In modo incompleto e 
poco rapido  
 

In modo parziale e 
frammentario 
(necessita di guida)  
 

2) Comunicazione nella madre 
lingua e in L2  
 Life skills: comunicazione efficace, 
capacità di relazione interpersonale 

 
 

In maniera chiara e 
pertinente 
 

In maniera soddisfacente 
 

In maniera parziale   In maniera confusa e 
poco pertinente 
 

3) Competenze sociali e civiche . 
Life skills: gestione delle 
emozioni/empatia 

 

Sempre 
 

Spesso Qualche volta Raramente 
 

4) Imparare ad imparare . 
            Life skills : problem      solving 

In maniera  autonoma 
ed efficace 
 

In maniera soddisfacente Solo se guidato 
 

In misura molto 
parziale anche se 
guidato 
 

 
 
 

 



RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE  

(unica per le tre aree ma per ciascun alunno) 
 

(utilizzare le faccine solo per il triennio) 
 
 

       ALUNNO………….................................................................... 
CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 
SCUOLA:……………………………………………….. 
PLESSO:………………………………………………. 
 
 

 

 
  

 
SI 

 
                               
                             NO 

Ho appreso nuove cose 
 

  

Il lavoro mi ha coinvolto 
 

  

Ho collaborato con piacere 
 

  

Il mio contributo è stato importante 
 

  

 
Do un voto a questa attività 

 

 
4-    5-    6-    7-   8-   9-  10 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 
 
LEGENDA ARGOMENTI/TITOLI UDA: 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’- “VI RACCONTO COSA PROVO” –NOVEMBRE/DICEMBRE 
EDUCAZIONE AMBIENTALE  -“CIO’ CHE MI CIRCONDA” – GENNAIO/FEBBRAIO 
EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE “MANGIO BENE, MANGIO SANO” –MARZO/APRILE 
 
GRUPPI DI LAVORO 
INFANZIA (5 anni)+ CLASSI I e II PRIMARIA  - TRIENNIO 
CLASSI III e IV PRIMARIA – SECONDO BIENNIO 
CLASSI V PRIMARIA e I SECONDARIA DI I GRADO– TERZO BIENNIO 
CLASSI II e III SECONDARIA DI I GRADO – IV BIENNIO 
 
IL FORMAT VA COMPILATO RIFERENDOSI OBBLIGATORIAMENTE A QUANTO CONTENUTO NEI FORMAT DI 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DELL’ISTITUTO 


