
SCHEDA PERCORSI LICEO CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE DANIELE CRESPI -Ed. Civica 

TITOLO: BIODIVERSI DA CHI?  
AMBITO DI CITTADINANZA: EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

PERCORSO  FORMATIVO: BIENNIO SECONDARIA DI II GRADO – CLASSE PRIMA - SECONDA CLASSICO -LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE  
 

MACROCOMPETENZA DI RIFERIMENTO : Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
DURATA: per l’approfondimento relativo ai contenuti essenziali disciplinari  ( circa 42 H annuali ) per lo sviluppo delle tematiche trattate  nelle ore di  Scienze  Naturali 10 h  annuali 

DISCIPLINE COINVOLTE : ORE PER ANNO 
Italiano ( lettura ed approfondimento del tema del diverso in letteratura ..                                                                                                                                                        8  h 
Matematica analisi dei dati relativi alla perdita della biodiversità / grafici  , sui flussi relativi alle migrazioni e sviluppo economico                                                     5 h  
Geostoria i diversi nelle società antiche  e nella società romana,  la tematica delle migrazioni                                                                                                                       5 h 
Lingue straniere : lessico specifico e lettura testi inerenti la diversità e la segregazione razziale                                                                                                                     5 h  
Diritto :  temi ambientali concetto di danno ambientale e pena corrispettiva- la legislazione italiana e straniera                                                                                      5 h  
Arte : il tema del diverso nell’arte                                                                                                                                                                                                                                   2 h 
SCIENZE NATURALI                                                                                                                                                                                                                                                           12 h  

ESITI DI APPRENDIMENTO 



CONOSCENZE 
 
Tema del diverso nelle varie discipline ( declinati 
sinteticamente sopra) 
 
Classe PRIMA/ SECONDA SCIENZE NATURALI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE: 

IL SISTEMA TERRA : biosfera geosfera atmosfera 
e idrosfera 

LA BIODIVERSITA’ : gli esseri viventi e loro 
caratteristiche.  

Le relazione tra gli esseri viventi  

Le relazioni tra esseri viventi e ambiente 
naturale 

Il rapporto uomo ambiente 

Il superamento della visione antropocentrica a 
favore della visione biocentrica 

Le dinamiche  produttive e i problemi ambientali 

Le dinamiche relazionali, sociali e  produttive e 
lo sviluppo sostenibile: aspetti ambientali, 
economici (green economy) , sociali e politici  

La tutela del patrimonio naturale, culturale e 
sociale. 

Le politiche ambientali europee e mondiali : l’ 
Agenda ONU 2030  e la legislativa nazionale in 
merito. 

                                                     COMPETENZE RISPETTO AL PECUP 
COMPETENZE MACRO TRASVERSALI RIFERITE AL PERCORSO : 

 
L’ALUNNO POSSIEDE  i contenuti fondamentali delle scienze naturali utilizzando i 
linguaggi, le procedure e i metodi di indagine. 
RICONDUCE  l’osservazione dei particolari a dati generali ( dai componenti al 
sistema, dal semplice al complesso) e viceversa 
ADOTTA  i comportamenti più adeguati per la TUTELA della propria e 
altrui SALUTE, dell’AMBIENTE in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo.  
PERSEGUE  il principio di legalità e di  TUTELA DEL TERRITORIO in contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  
COMPIE  scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo equo -eco -sostenibile.  
 
 
IN PARTICOLARE IL PERCORSO FORMATIVO MIRA A : 
 
 SAPER OSSERVARE E RICONOSCERE LE DIVERSITA’  BIOLOGICA, SOCIALE E 
ANTROPOLOGICA NELL’OTTICA DELLA VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITA’ E DI 
ARRICCHIMENTO RECIPROCO (TRASVERSALE) 

-  
- L’alunno RAFFORZA  la consapevolezza della PROPRIA IDENTITA’  come parte 

integrante della SOCIETÀ UMANA e del CONTESTO NATURALE circostante. 
APPROFONDISCE il concetto di interdipendenza tra uomini e tra uomo e ambiente  
RICONOSCE tutti gli ASPETTI ECONOMICI, SOCIALI, GIURIDICI E POLITICI relativi allo 
sviluppo sostenibile e le relazioni tra questi 
 
 
Da linee guida per educazione ambientale. 

ATTEGGIAMENTI 
 

✔ CURIOSITA’  INVESTIGATIVA 
✔ SVILUPPO DI SENSO CRITICO  
✔ EMPATIA E COLLABORAZIONE  
✔ RISPETTO E TUTELA 

AMBIENTALE 
✔ SENSIBILITA’ NEL 

RICONOSCERE LE 
PROBLEMATICHE AMBIENTALE 

✔ CONSAPEVOLEZZA DEL 
PROPRIO RUOLO ALL’INTERNO 
DELLA SOCIETA’ E DEL SISTEMA 
TERRA. 

✔ ATTUAZIONE DI AGITI ECO-
SOSTENIBILI NELLA 
QUOTIDIANITA’ E NEL 
RISPETTO DELLE NORME DI 
TUTELA DELL’AMBIENTE 

✔ COLLABORAZIONE 
COSTRUTTIVA NELL’OTTICA 
DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN 
OBIETTIVO COMUNE- LO 
SVILUPPO  EQUO -ECO - 
SOSTENIBILE E LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE NATURALE  E 
SOCIALE 

✔  

 
 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ 

 

AZIONI DELL’INSEGNANTE 

 
Collabora con i colleghi di dipartimento e / O di classe CDC per la formulazione del 
percorso disciplinare e interdisciplinare  scegliendo le modalità operative, i 
contenuti in base agli agganci interdisciplinari e di educazione civica e le modalità 
di osservazione e verifica. 

Introduce gli argomenti attraverso situazioni stimolo (articoli di giornale, episodi 
/fatti avvenuti , visione di filmati / video… 

Fornisce le informazioni utili per attuare un  percorso formativo di CBL o EAS 

Spiega gli argomenti  se azione frontale  

Suddivide la classe o i gruppi classe, se prevista un'azione per classi parallele, in 
gruppi eterogenei per competenze  ( abilità atteggiamenti e conoscenze)  

Introduce la sfida CBL spiegando agli alunni il format , le fase operative  in 
relazione al format ( 4 quadranti , modalità di lavoro, tempi, spazi… ) o framework  
concettuale ( EAS)  fornendo ulteriori stimoli ad hoc. 

Definisce i tempi dell’attività e organizza il lavoro individuale/ di gruppo. 

Coadiuva i gruppi / singolo con consigli/ suggerimenti – Insegnante facilitatore. 

Valuta gli artefatti/progetti individuali e di gruppo sia durante la fase esecutiva sia 
nella fase di restituzione al gruppo classe attraverso rubriche valutative. 

Effettua una verifica sommativa anche interdisciplinare  se azione frontale 

Fissa ulteriormente i concetti. 

AZIONI DEGLI STUDENTI 

Approfondisce gli argomenti curriculari( disciplinari)  anche in relazione alle 
tematiche che verranno affrontate 

Svolge i compiti assegnati, legge, visiona… 

Collabora all’interno del gruppo per l’ideazione, progettazione e prototipazione 
dell’idea progettuale emersa nei lavori di gruppo grazie agli stimoli forniti 
dall’insegnante e alle ricerche individuale /gruppo 

Produce un progetto/artefatto secondo i criteri della metodologia adottata EAS o 
CBL 

Monitora criticamente le fasi del lavoro e il progetto. 

Relaziona all’ insegnante e alla classe il lavoro effettuato  

 

Analizza criticamente l’artefatto valutando l’approfondimento dello stesso, il 
valore aggiunto per sé e per la comunità…… 

Sviluppa riflessioni sui processi attivati in chiave metacognitiva. 

Effettua la verifica disciplinare  E/O interdisciplinare ...  se prevista 

PROVE DI VERIFICA: 
● Questionari  a domande chiuse se azione didattica frontale anche pluridisciplinari 
● Elaborato scritto relativamente ad uno degli aspetti analizzati nel percorso formativo 

● Esposizione orale del lavoro  
● Dibattito guidato  (anche con ruoli assegnati) debate- CBL 

● Creazione di un video e/o prodotto multimediale ( sito, blog, pagina instagram…… ) EAS e/o CBL  
● Rubrica di osservazione del docente durante i lavori EAS / CBL 
● Questionario di autovalutazione dello studente 



 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

COMPETENZE LIVELLO 1 (INIZIALE) LIVELLO 2 (BASE) LIVELLO 3 (INTERMEDIO) LIVELLO 4 (AVANZATO) 
Possedere i contenuti 
fondamentali delle scienze 
naturali utilizzando i linguaggi, le 
procedure e i metodi di indagine. 
Ricondurre l’osservazione dei 
particolari a dati generali ( dai 
componenti al sistema, dal 
semplice al complesso) e 
viceversa 

 
PREREQUISITI NECESSARI 

Possiede i contenuti delle 
scienze naturali  affrontati 
nel triennio in modo 
sostanzialmente corretto.  
Se  guidato riesce a 
ricondurre l’osservazione dei 
particolari a dati generali e 
usa un linguaggio specifico 
molto semplice.  

Possiede  i contenuti delle 
scienze naturali con 
sufficiente sicurezza. 
Mette in relazione i concetti 
fondamentali di un fenomeno 
in situazioni semplici se 
opportunamente guidato. 
Modellizza in situazioni 
semplici ,  usa il linguaggio 
specifico di base. 

 

Possiede i contenuti delle 
discipline scientifiche 
affrontate nel triennio con 
sicurezza. 
Analizza, seleziona  e 
correla gli aspetti  dei vari 
fenomeni;  lavora in gruppo 
apportando un proprio 
contributo. 
Modellizza in situazioni 
note  e usa il  linguaggio 
specifico. 

 

Possiede i contenuti delle 
discipline scientifiche affrontate 
nel triennio in modo 
approfondito e con discreta 
criticità. 
Analizza, seleziona  e correla con 
una certa autonomia  gli aspetti  
dei vari fenomeni;  lavora in 
gruppo apportando un 
contributo positivo.  
Modellizza in situazioni note  e 
nuove ma semplici  e usa 
correttamente il  linguaggio 
specifico. 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la TUTELA della 
propria e 
altrui SALUTE, dell’AMBIENTE 
in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di 
pericolo.  

Deve essere spronato ad 
intervenire quando vengono 
trattate le tematiche 
ambientali.  
Va guidato nell’adozione di 
comportamenti adeguati per 
la tutela della propria e altrui 
salute e dell’ambiente. 

Agisce in modo 
sufficientemente responsabile 
nella tutela e salvaguardia 
dell’ambiente. Adotta 
comportamenti quasi sempre 
adeguati per la tutela della 
propria e altrui salute. 

Agisce in modo 
responsabile nella tutela e 
salvaguardia dell’ambiente. 
Adotta  comportamenti 
adeguati per la tutela della 
propria e altrui salute. 

E’ attivamente impegnato per la 
tutela e salvaguardia 
dell’ambiente. 
Adotta  consapevolmente  
comportamenti adeguati per la 
tutela dell’altrui e della propria 
salute. 

 

Perseguire il principio di legalità e 
di  TUTELA DEL 
TERRITORIO in contrasto alla 
criminalità organizzata e alle 
mafie.  

 

Capisce il valore della 
legalità nelle tematiche 
ambientali e mette in atto 
comportamenti adeguati 
solo se guidato. 

 

Inizia a comprendere il valore 
della legalità nelle tematiche 
ambientali e mette in atto 
comportamenti quasi sempre 
adeguati. 

 

Comprende il valore della 
legalità e cerca di 
partecipare alla vita della 
collettività e mette in atto 
comportamenti sempre 
adeguati. 

Comprende il valore della legalità 
e cerca di partecipare alla vita 
della collettività. 
Assume un comportamento 
consapevole e rispettoso per la 
tutela del territorio. 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

Assume un comportamento 
poco consapevole e poco 
rispettoso della convivenza 
civile coerentemente  ad 
alcuni degli obiettivi 
dell’agenda ONU 2030 
Non sempre compie scelte 
di vita ecosostenibili. 

Assume un comportamento 
generalmente consapevole e 
rispettoso della  vita pubblica 
e di cittadinanza  
coerentemente  ad alcuni 
degli obiettivi dell’agenda 
ONU 2030  
Inizia a compiere  scelte di 
vita ecosostenibili  

Assume un comportamento 
nel complesso rispettoso di 
cittadinanza attiva 
coerentemente ad alcuni 
degli obiettivi dell’agenda 
ONU 2030 Compie scelte 
di vita  nel complesso 
ecosostenibili . 

 

Assume un comportamento 
consapevole e rispettoso di 
cittadinanza attiva coerentemente 
ad alcuni degli obiettivi 
dell’agenda ONU 2030 
Compie, in modo critico e 
responsabile , scelte di vita 
ecosostenibili.   



Osservare  e riconoscere le 
diversità biologiche sociali e 
antropologiche nell’ottica della 
valorizzazione delle identità ed 
arricchimento reciproco   
(TRASVERSALE) 

Deve consolidare la propria 
identità come  parte della 
società umana e del contesto 
naturale. 
Deve essere guidato a 
riconoscere ed approfondire 
i concetti di interdipendenza 
dei vari aspetti sociali 
giuridici antropologici e 
biologici relativi allo 
sviluppo  equo eco 
sostenibile.. 

- L’alunno deve 
essere guidato a 
rafforzare  la  
propria identità 
come parte della 
società  umana e 
del contesto 
naturale. 

- Inizia ad 
approfondire il 
concetto di 
interdipendenza  
riconoscendo gli 
aspetti sociali 
giuridici 
antropologici, 
biologici  e 
politici relativi 
allo sviluppo  
equo eco 
sostenibile. 

 
 

Ha rafforzato la propria 
identità come parte 
integrante  della società 
umana e del contesto 
naturale  circostante. 

- Riconosce  il concetto di 
interdipendenza ,  
comprende gli aspetti 
sociali giuridici 
antropologici e biologici  

- e  politici relativi allo 
sviluppo  equo eco 
sostenibile e agisce  
consapevolmente. 

- Ha rafforzato  la 
consapevolezza della 
propria identità  
come parte 
integrante della 
società e del contesto 
naturale  circostante.  

- Ha approfondito in 
modo critico 
l’interazione e la 
dipendenza reciproca 
uomo ambiente. 

Comprende  criticamente gli 
aspetti economici, giuridici, 
sociali e politici  relativi ad uno 
sviluppo equo eco sostenibile e si 
fa promotore di questi.  
 

 
 RUBRICA VALUTATIVA  per lavori di gruppo  EAS-CBL  

LIVELLO INIZIALE 
 
PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE 
L’alunno esprime le opinioni solo 
se sollecitato. Se guidato, rispetta i 
componenti del gruppo.  
 
 

ESPRESSIONE DI OPINIONI 
ED IDEE 

Deve essere guidato nel proporre  
le proprie idee progettuali ed 
esecutive e ad accogliere le  idee dei 
compagni. 
 
 
REALIZZAZIONE DI UN 

LIVELLO BASE 
 
PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE 
 
L’alunno partecipa alle attività di  gruppo 
in modo passivo.  
Rispetta i componenti del gruppo. 
 
 
ESPRESSIONE DI OPINIONI ED 
IDEE 
Condivide idee e deve essere guidato ad 
accogliere le idee dei compagni in 
un’ottica di collaborazione e  
integrazione.  
 

 

REALIZZAZIONE DI UN 

LIVELLO INTERMEDIO 
 
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 
 
L’alunno partecipa alle attività di gruppo in maniera 
attiva, prendendo parte all’iniziativa rispettando i 
componenti del gruppo.  
 
ESPRESSIONE DI OPINIONI ED IDEE 
Condivide idee interessanti e accoglie quelle dei 
compagni in un’ottica di collaborazione e 
integrazione.  
 

REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO UTILE  
Realizza un prodotto utile coerente con il progetto 
iniziale  nel rispetto dei tempi, degli spazi e delle 
metodologie utilizzate (EAS o CBL ) 
Gestisce il materiale rielaborando le informazioni 
apprese. 
Durante l’attività mostra interesse continuo. 

LIVELLO AVANZATO 
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 
L’alunno partecipa e coopera con il gruppo in maniera attiva, prendendo parte all’iniziativa, rispettando i componenti del gruppo.  
 
 
ESPRESSIONE DI OPINIONI ED IDEE 
Propone idee personali,  interessanti, e accoglie quelle dei compagni in un’ottica di  collaborazione e integrazione.  
 

 

REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO UTILE  
Realizza un prodotto efficace e coerente con il progetto e le richieste nel rispetto dei tempi. 
Gestisce il materiale con padronanza, rielaborando le informazioni apprese.  
Durante l’attività mostra interesse continuo e un atteggiamento propositivo.  

 



PRODOTTO UTILE 

Realizza con la guida 
dell’insegnante un prodotto. Se 
sollecitato rispetta i tempi e le 
indicazioni per la gestione del 
materiale. 
 
Durante l’attività mostra interesse. 

PRODOTTO UTILE 
Realizza un prodotto usando le principali 
indicazioni rispettando nel limite i tempi 
E gli spazi assegnati e le indicazioni per 
la gestione del materiale.  
Durante l’attività mostra interesse quasi 
sempre continuo. 

 

 


