
SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 

 
TITOLO: La produzione e la gestione dei rifiuti 

 

AMBITO DI CITTADINANZA: …… EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE …………………………… 
 

(Cittadinanza agita - Costituzione - Memoria; Lotta alla criminalità organizzata; Lotta a ogni forma di estremismo violento; Lotta alla violenza contro le donne; Promozione della salute; Contrasto 
alle ludopatie; Lotta al bullismo; Cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo; Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; Sicurezza e protezione civile; Tutela del patrimonio artistico e lotta 
alla contraffazione) 
 

SEGMENTO FORMATIVO: … BIENNIO SECONDARIA DI II GRADO  CLASSE 1° LICEO ARTISTICO 
 

(I-II scuola primaria; III-IV- V primaria; secondaria I grado; biennio secondaria di II grado; triennio secondaria di II grado) 

 

MACROCOMPETENZA DI RIFERIMENTO : Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.   

DURATA:  13  (di lezione in classe) + ore di lavoro a casa 

DISCIPLINE COINVOLTE : 
SCIENZE NATURALI       5 H  
MATEMATICA                3 H   
LABORATORIO ARTISTICO      5 H  

ESITI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
 

● La produzione e la gestione dei rifiuti a 
livello globale, nazionale e locale (dati) 

● Le 4 ERRE: riduzione, riuso, raccolta 
differenziata, recupero/riciclo (cenni agli 
aspetti normativi) 

● CONAI e i 6 consorzi nazionali di raccolta e 
riciclo dei rifiuti di imballaggio 
● Le regole della raccolta differenziata a 

scuola e a casa (nel proprio comune) 
● L’impronta carbonica: significato e stima 

della I.C. a scuola e a casa 
● Le buone pratiche di riduzione rifiuti e la 

Settimana Europea Riduzione Rifiuti (SERR) 

COMPETENZE 
 

(RELATIVE AL PECUP) 
1. Adotta i comportamenti più adeguati per la 

TUTELA della propria e altrui SALUTE,  
dell’AMBIENTE in cui si vive 

2. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile 
3. ACQUISISCE  consapevolezza sulla sostenibilità 

del proprio stile di vita e la capacità di renderlo 
sostenibile 

4. PROTOTIPA, PROMUOVE ed ATTUA  progetti, 
azioni e comportamenti responsabili ed 
ecosostenibili di tipo individuale e collettivo.   

5. ANALIZZA  E VALUTA le relazioni tra scienza, 
tecnologia ed ambiente naturale in funzione di 

ATTEGGIAMENTI 
 

 
Consapevolezza del proprio ruolo all’interno del 
sistema Terra. 

 
Consapevolezza delle conseguenze sull’ambiente 
delle azioni individuali  
 
Responsabilità 
 
Volontà di agire per conservare l’ambiente e le 
risorse naturali e per perseguire gli obiettivi di 
Agenda 2030 

 



 
 
 
 
 

tutti gli scenari futuri possibili. 
6.  

COMPETENZE  TEMATICHE 
1. Comprende l’organizzazione del sistema di 

raccolta rifiuti e i riferimenti normativi 
 

2. Effettua correttamente la RD a scuola e a 
casa 

 
3. Si impegna a ridurre la produzione di rifiuti, 

mediante la prevenzione e il riuso 
 

Comprende la relazione tra i piccoli gesti quotidiani 
in materia di rifiuti e le ricadute sull’ambiente a 

livello locale e globale  
 

Raccoglie dati, informazioni e le rielabora 

ATTIVITA’ 

AZIONI DELL’INSEGNANTE 
 

Somministra schede informative (schede Zanichelli), di monitoraggio per raccolta 
dati (progetto Greenschool), infografiche 

 
Illustra il sistema CONAI navigando nel sito ufficiale e proponendo una sintesi del 

dossier di sostenibilità 2018 (http://www.conai.org/wp-
content/uploads/2019/11/CONAI_Green_Economy_Report_2019_web.pdf9 

 
Propone video sull’attività dei vari consorzi  

 
Propone percorsi didattici (per es sui RAEE) 

 
 
 
 
 

AZIONI DEGLI STUDENTI 
 

Compila schede per monitoraggio rifiuti prodotti a scuola (sia individuale 
sia di classe) 

 
Calcola l’impronta carbonica a scuola (sia individuale sia di classe) e a casa 

(della famiglia) 
 

Raccoglie informazioni sulla raccolta differenziata nel proprio Comune 
Elenca le buone pratiche di riduzione rifiuti che già adotta a scuola e a casa 

 
Realizza brevi interviste sulle buone pratiche di riduzione e tabula i dati 

 
Realizza e fotografa composizioni costituite da oggetti fatti con i materiali 
recuperati dai 6 consorzi (https://www.youtube.com/watch?v=PP5gOO-7-

d0) 
Partecipa ad iniziative proposte da Enti esterni volte alla Pulizia 

http://www.conai.org/wp-content/uploads/2019/11/CONAI_Green_Economy_Report_2019_web.pdf9
http://www.conai.org/wp-content/uploads/2019/11/CONAI_Green_Economy_Report_2019_web.pdf9
https://www.youtube.com/watch?v=PP5gOO-7-d0
https://www.youtube.com/watch?v=PP5gOO-7-d0


dell’ambiente dai rifiuti (facoltativo) 

PROVE DI VERIFICA: (individuali e/o di gruppo) 
 

Realizzazione di una presentazione digitale (con Power Point, Padlet, Prezi, Canva) sui temi affrontati, in cui inserisce i risultati del monitoraggio, della stima 
IC, delle interviste fatte e approfondisce l’attività di uno dei sei consorzi. 

 
 

Realizzazione di un prodotto multimediale / figurativo grazie al quale sensibilizzare i coetanei ad adottare buone pratiche di 

riduzione rifiuti e a fare una corretta raccolta differenziata 

 

Predisporre un questionario sulla RD da proporre ai compagni (massimo 10 quesiti) 
 

RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLO AVANZATO 
 

10-9 
 
 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
 

8-7 

LIVELLO BASE 
 

6 

LIVELLO INIZIALE 
 

5 

 

 

 


