
SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 

 
TITOLO:  UNA SCUOLA A ‘RIFIUTO 0’ 

 
 

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: I - II -  III – IV – V primaria 
 

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

 

MACROCOMPETENZE DI RIFERIMENTO: rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

DURATA:   33   h 

DISCIPLINE COINVOLTE : scienze 10 ore, italiano 5 ore, inglese 5 ore, tecnologia 4 ore, immagine 4 ore, geografia-storia  5 h  

ESITI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

 

● conoscere l’ambiente e i danni antropici sul territorio; 

● conoscere la definizione di rifiuto secondo la legislazione 

vigente; 

● conoscere la tipologia dei rifiuti; 

● conoscere le modalità per la riduzione, il riuso, il riciclo e il 

recupero dei rifiuti; 

● conoscere la provenienza e il tempo di decomposizione dei 

principali materiali. 

COMPETENZE 
 

● l’alunno è in grado di correlare la 

produzione di rifiuti con l’impatto 

sull’ambiente; 

● l’alunno utilizza correttamente il 

servizio di raccolta dei rifiuti sul 

territorio locale (uso di cassonetti, 

campane, Isola Ecologica, raccolta 

porta a porta); 

● l’alunno adotta comportamenti volti 

a limitare la produzione di rifiuti; 

● l’alunno adotta la raccolta 

differenziata in ambito scolastico e 

domestico; 

ATTEGGIAMENTI 
 

● curiosità nei confronti  delle risorse 

ambientali e della loro tutela; 

● capacità nel riconoscere e 

differenziare le tipologie di rifiuti, 

prevedendo il riutilizzo. 

● riflessione sulle azioni nocive dei rifiuti 

sull’ambiente 

● volontà a diminuire packaging 

superfluo e ad utilizzarne alternativo - 

(merenda salutare e green) 

● progetta interventi di riutilizzo dei 

rifiuti.  

● interesse allo scambio di oggetti che 



● l’alunno utilizza il gioco della 

trasformazione in riferimento al 

riciclaggio. 

 

 

 

non si utilizzano più  

ATTIVITA’ 

AZIONI DELL’INSEGNANTE 
- l’insegnante propone un’analisi e una classificazione dei rifiuti prodotti in classe, 

invitando gli alunni a creare degli appositi contenitori utili a separare i rifiuti; 
- l’insegnante imposta un’attività di raccolta dati relativa alla quantità e alla tipologia 

di rifiuti prodotta all’interno della classe nell’arco di una giornata, di una settimana e 
di un mese; 
 

- l’insegnante propone un percorso sul territorio per localizzare cassonetti e campane 
per la raccolta differenziata; 

- durante l’uscita l’insegnante inviterà gli alunni ad osservare e registrare su un 
taccuino tutti i rifiuti lasciati dall’uomo incontrati lungo il percorso; 

- in classe seguiranno momenti di riflessione guidati dall’insegnante, relativi alle 
azioni nocive dell’uomo sul territorio con la visione di foto e video anche in L2  di 
luoghi in Italia e nel mondo danneggiati dall’accumulo di rifiuti e delle azioni 
intraprese dall’uomo per il recupero dei rifiuti ( es.plastica negli oceani) 
 

- l’insegnante propone agli alunni la lettura di testi informativi e regolativi sul tema.   
- l’insegnante procura materiali di vario genere e invita gli alunni a realizzare 

manufatti di vario genere riciclando i rifiuti proposti; 
 

 
 
 
 
 
 

AZIONI DEGLI STUDENTI 
- gli alunni, durante l’intervallo, si occupano di 

classificare i rifiuti prodotti per poi separarli in 
appositi contenitori; 

- gli alunni registrano in un’apposita tabella la 
quantità e la tipologia di rifiuti prodotti in una 
giornata, in una settimana e in un mese; 

- gli alunni muniti di pianta del territorio si 
occuperanno di osservare e appuntare la 
localizzazione dei cassonetti; 

- gli alunni percorreranno il tragitto con occhio 
attento a rilevare tutti i rifiuti lasciati dall’uomo 
in luoghi non adatti; 

- ogni alunno porterà il proprio contributo relativo 
agli effetti dei comportamenti dell’uomo riguardo 
allo scorretto smaltimento dei rifiuti; 

- gli alunni leggono e rilevano le informazioni 
principali dai testi informativi e regolativi forniti 
dall’insegnante; 

- gli alunni scelgono la foto o il video che 
maggiormente li ha colpiti e fanno un disegno 
oppure scrivono immaginando le possibili 
evoluzioni o involuzioni della situazione 
rappresentata  

- gli alunni provano a progettare e realizzare 
manufatti partendo dai materiali di rifiuto 
proposti dall’insegnante; 



- gli alunni creano uno slogan che inviti al corretto 
smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, utilizzando le 
informazioni apprese e le tecniche grafico-
pittoriche più adatte; 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLO AVANZATO 
 

Adotta  consapevolmente  
comportamenti adeguati per la 
tutela dell’altrui e della propria 
salute. 
E’ attivamente impegnato per la 
tutela e salvaguardia 
dell’ambiente  
 
 
 
E’ interessato alle problematiche 
ambientali ed ha un 
atteggiamento critico rispetto 
alle problematiche ambientali del 
proprio territorio. 
Agisce attivamente in modo 
ecosostenibile avendo compreso 
l’importanza di comportamenti 
responsabili individuali a tutela 
dell’ambiente. 
 
 
Valuta in modo approfondito gli 
effetti delle azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali  

 

LIVELLO INTERMEDIO 
 
Adotta  comportamenti adeguati per la tutela della 
propria e altrui salute. 
 
Agisce in modo attivo per la tutela e salvaguardia 
dell’ambiente  
 

 
 
 
 
Si interessa alle problematiche ambientali ed 
assume un comportamento consapevole e 
rispettoso verso l’ambiente. 
Ha un comportamento ecosostenibile.   

 
 
 
 
 
 
 
Valuta effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali  

 
 
 

LIVELLO BASE 
 

Adotta comportamenti 
quasi sempre adeguati per 
la tutela della propria e 
altrui salute. 
Agisce in modo 
sufficientemente 
responsabile nella tutela e 
salvaguardia dell’ambiente  
 
 
Conosce sufficientemente 
le problematiche 
ambientali e agisce in 
modo rispettoso verso 
l’ambiente che lo circonda. 

 
 
 
 
 
 
Valuta semplici effetti 
delle azione dell’uomo sui 
sistemi territoriali  

 
 

LIVELLO INIZIALE 
 

Va guidato per adottare 
comportamenti adeguati 
per la tutela della 
propria e altrui salute e 
dell’ambiente. 
Deve essere spronato ad 
agire coerentemente  
alle  tematiche 
ambientali  
 
Ha iniziato ad  
approcciarsi alle 
problematiche 
ambientali e comincia a 
comprendere 
l’importanza di un 
comportamento 
responsabile per la 
tutela dell’ambiente che 
lo circonda. 
 
 
Se guidato, riesce a 
valutare gli effetti delle 
azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali 



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

 
 
 
 
 

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 integrazione.  
 
 
 
 
REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO UTILE  
Realizza un prodotto utile nel rispetto dei tempi. 
Gestisce il materiale rielaborando le informazioni 
apprese. 
Durante l’attività mostra interesse continuo. 

 

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE 
 
L’alunno partecipa alle 
attività di  gruppo se 
sollecitato. Rispetta i 
componenti del gruppo. 
 
 
ESPRESSIONE DI OPINIONI 
ED IDEE 
Condivide idee e deve essere 
guidato nell’espressione 
delle idee dei compagni in 
un’ottica di integrazione.  
 
REALIZZAZIONE DI UN 
PRODOTTO UTILE 
Realizza un prodotto usando 
le principali indicazioni 
rispettando nel limite i 
tempi assegnati e le 
indicazioni per la gestione 
del materiale.  
Durante l’attività mostra 
interesse. 

 
 

 

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 e accogliere le  
idee dei compagni. 
 
 
REALIZZAZIONE DI UN 
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. 

 

 


