
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione RIFIUTI: RISORSE PER LA VITA 
 

Prodotti  Realizzazione di un regolamento per la corretta raccolta differenziata dei rifiuti nella 
sede della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto.  

 Produzione di un volantino informativo e di una mostra fotografica come 
comunicazione e documentazione efficace dell’attività svolta.  

 
Competenze chiave/ competenze culturali Evidenze osservabili   
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

 Comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini.  

 Partecipare in modo efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa, in società sempre più 
diversificate. 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  

 Tradurre le proprie idee in azione attraverso la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere l’obiettivo prefissato. 

 
COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell’intervento antropico negli 
ecosistemi. 

 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinari. 

 

 
 
o Lavora in gruppo, cooperando, prestando aiuto, 

riconoscendo ed accettando le differenze. 
o Agisce in modo autonomo e responsabile.  
o Mette in pratica e condivide, sia a scuola, che a casa, 

comportamenti che siano conseguenti a quanto 
appreso sul problema affrontato. 

 
 
o Assume e porta a termine compiti e iniziative.  
o Pianifica e organizza interventi mirati a migliorare la 

raccolta differenziata ed il riciclo nel contesto 
scolastico. 

 
 
o Comprende gli effetti delle attività umane 

sull’ambiente naturale, il carattere finito delle 
risorse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

 
o Analizza, interpreta e rappresenta dati per ricavarne 

informazioni e prendere decisioni. 
 

 
 
 
o Utilizza lo strumento informatico per ricercare e 

analizzare criticamente dati e informazioni. 

Abilità Conoscenze 

 Riconoscere comportamenti e abitudini che 
possono essere dannosi per l’ambiente, con 
particolare riferimento all’inquinamento 
dell’ambiente in cui si vive. 

 Saper ricercare, anche in gruppo, i vantaggi 
della raccolta differenziata e dopo aver 
riflettuto trarne le conclusioni. 

 Saper esporre ad altri quanto si è appreso sul 
riciclaggio. 

 Organizzare e rappresentare i dati in forma 
grafica, utilizzando anche strumenti 
informatici. 

 Interpretare tabelle e grafici. 
 Esprimere opinioni personali durante l’analisi e 

l’interpretazione di grafici e di dati. 

 
 La raccolta differenziata e principali tappe del 

riciclaggio di alcuni rifiuti. 
 Riconoscere e conoscere alcuni materiali di cui sono 

fatti molti oggetti di uso quotidiano. 
 Sapere che non tutto quello che si getta, è un vero 

rifiuto. 
 
 
 I dati qualitativi e quantitativi 
 Le tabelle e i grafici. 

 
 La terminologia specifica. 

 



Utenti destinatari Alunni delle classi III della Scuola Secondaria di Primo grado 

Prerequisiti Saper lavorare in piccolo gruppo; 
Saper ascoltare ed esprimere la propria idea; 
Saper fare ipotesi; 
Saper osservare e raccontare quanto osservato; 
Essere in grado di ricercare dati e informazioni, di rielaborarle e di realizzare una piccola 
indagine statistica. 

Fasi di applicazione Novembre/aprile 

Tempi 14 ore di lavoro a scuola + una sezione di lavoro da svolgere a casa. 

Esperienze attivate Introduzione dell’argomento e motivazione degli alunni;  
Approfondimento dell’argomento attraverso lettura di testi e visione di filmati sul tema 
ambiente/inquinamento;  
Interviste sulle abitudini nello smaltimento dei rifiuti; 
Raccolta e analisi dei dati e relative rappresentazioni grafiche; 
Attività di ricerca di testi e/o informazioni; 
Attività cooperative (collaborazione, organizzazione e divisione del lavoro); 
Ricerche ed esperienze di laboratorio; 
Riflessione critica e formulazione di giudizi su problemi inerenti la tematica trattata. 

Metodologia Lezione frontale per la sistemazione dei concetti; 
Lezione interattiva volta alla scoperta di concetti; 
Esperienze operative a piccoli gruppi; 
Laboratori scientifico-tecnologici; 
Gruppi di lavoro a diversa valenza formativa 

Risorse interne Insegnanti, allievi, personale ATA 

Strumenti Libri di testo, LIM, laboratori della scuola, Internet, Siti Istituzionali, questionari cartacei, 
foto, cartelloni, ecc. 

Valutazione Osservazione sistematica del lavoro in itinere e successiva compilazione della griglia di 
valutazione dell’UDA. 
Per la produzione dei compiti unitari si valuterà: il modo di lavorare, la collaborazione, il 
rispetto dei tempi, l’impegno e la capacità di organizzarsi. Il regolamento sul corretto 
uso dei rifiuti sarà valutato per l’originalità e la rispondenza allo scopo, oltre che per la 
capacità di persuasione.  
La relazione individuale sarà valutata per la chiarezza e l’efficacia delle informazioni 
fornite e per le riflessioni maturate al termine del percorso.  
 
Valutazione delle competenze 
 
Competenza “Pienamente raggiunta”: livello alto di eccellenza se il compito unitario è 
stato portato a termine in modo completo ed efficace; 
 
Competenza “Sostanzialmente raggiunta”: livello medio se il compito è stato portato a 
termine, ma non risulta completo ed efficace; 
 
Competenza “in via di sviluppo”: livello di accettabilità, se il compito è stato portato a 
termine solo in parte. 
 

  



 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo dell’UdA                                        RIFIUTI: RISORSE PER LA VITA 
Cosa si chiede di fare: 
Compito autentico: 

Sulla base delle informazioni raccolte nelle diverse discipline (in particolare Matematica, Scienze e 
Tecnologia) dovrai individuare quale dovrebbe essere il corretto comportamento del cittadino rispettoso 
dell’ambiente ed elaborare un REGOLAMENTO per riflettere ed applicare le regole di una efficace 
raccolta differenziata. 
L’obiettivo è imparare a operare a scuola in generale e nella comunità civile, mettendo in atto 
comportamenti responsabili nei confronti di se stessi e degli altri. Individuare le regole e comprenderne il 
senso ti aiuterà a sentirti parte integrante di un gruppo e a svolgere meglio il tuo lavoro futuro. 
 
In che modo (singoli, gruppi..): 
Lavorerai individualmente ma anche in gruppo, perché le regole devono essere conosciute e rispettate 
dai singoli, ma nascono dalla condivisione; lavorare insieme agli altri, poi, farà parte della tua futura 
professione! 
 
Quali prodotti: 
Il Regolamento sarà prodotto in forma di poster e volantino, facilmente consultabile in classe, e 
costituirà un indispensabile supporto alla raccolta differenziata.  
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 
Per vivere in una comunità come quella scolastica è necessario darsi delle regole che permettano una 
convivenza rispettosa dell'ambiente nel contesto in cui si opera.  
Inoltre, con questa unità di apprendimento, imparerai un metodo di lavoro corretto ed efficace, evitando 
i comportamenti scorretti per te stesso e per gli altri. Imparerai che esiste una specifica normativa da 
applicare rigorosamente in materia di raccolta differenziata. Inizierai anche a costruirti un glossario con 
tutte le parole e formule verbali che ti saranno di grande utilità. 
Il poster dovrà essere presentato ai compagni di scuola, perciò dovrai impegnarti nel realizzare una 
presentazione accattivante e curata, ma con l’uso delle tecnologie sarà un gioco da ragazzi! E così 
operando renderai anche un prezioso servizio ai compagni delle altre classi. 
 
Tempi: 
L’UdA ci impegnerà, nel periodo compreso tra Novembre ed Aprile, in attività da svolgere a scuola (14 
ore) ed una fase di lavoro da svolgere a casa.  
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): 
Lo staff di progettazione e realizzazione è costituito da: 
I coordinatori dell'Uda 
Docenti del Consiglio di Classe  
Docenti di sostegno 
 
Criteri di valutazione: 
Il tuo lavoro sarà valutato in base alla correttezza e alla completezza delle indicazioni. Ma avrà un valore 
anche l’impegno che metterai nel produrlo, inteso come rispetto delle consegne, disponibilità e 
atteggiamento propositivo, collaborazione produttiva all’interno del gruppo. 
La relazione finale, a carattere individuale, darà conto del raggiungimento degli obiettivi, previsti dal 
lavoro. 



PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Coordinatore 

Collaboratori 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fa
si

 Attività Strumenti Evidenze osservabili Esiti Tempi Valutazione 

1 Esposizione e 
condivisione con gli 
allievi del progetto. 
Riflessioni sul problema 
della raccolta 
differenziata. 
Conversazione e 
discussione guidata. 

Lezione frontale 
 
Video 
 
LIM 
 
Discussione 

 
 
Interesse e 
partecipazione 

Condivisione del progetto; 
individuazione del compito 
prodotto e comprensione della 
sua importanza per la 
divulgazione. 
Il ruolo della cittadinanza 
attiva. 

 
 
 
2 ore 

L’alunno si 
mostra/non si mostra 
interessato all’attività 
e partecipa/non 
partecipa alle 
discussioni. 

2 Ricerca documentale di 
informazioni inerenti le 
principali caratteristiche 
dei materiali oggetto di 
raccolta differenziata e il 
relativo impatto 
sull’ambiente.   
Condivisione delle 
informazioni 

 
Libri di testo 
 
Internet 
 
Discussione in 
classe 

 
Reperisce 
informazioni da 
varie fonti, le 
organizza, le 
confronta e le 
collega. 

 
 
Acquisizione di informazioni e 
nozioni sui vari materiali 
riciclabili e non. 

 
1 ora in 
classe 
 
 
Lavoro 
a casa 

L’alunno conosce/non 
conosce le 
caratteristiche dei vari 
materiali ed è in grado 
di/non è in grado di 
comprendere 
l’importanza del 
riciclo. 

3 Ricerca di materiale 
informativo relativo al 
Comune di Frosinone in 
merito alle specifiche 
della raccolta dei rifiuti 

Internet 
 
LIM 
 
Sito del 
Comune di 
Frosinone 

 
 
Autonomia nella 
ricerca 

 
 
Familiarizzazione con le regole 
pratiche per la raccolta dei vari 
tipi di rifiuti 

 
 
1 ora 

L’alunno sa/non sa 
come comportarsi 
quando produce un 
rifiuto (in quale 
contenitore va 
inserito, se è un rifiuto 
ordinario o speciale 
ecc.) 

4 Suddivisioni dei compiti 
e dei tempi per la 
somministrazione delle 
interviste per la 
realizzazione 
dell’indagine statistica 
(questionario in famiglia 
sulla raccolta 
differenziata a 
Frosinone) 

 
 
Lezione frontale 
guidata 
 
Lavoro di 
gruppo 

 
 
Svolgimento del 
ruolo nel 
cooperative learning 
 

 
 
Imparare a somministrare 
un’intervista  
 
Organizzare il lavoro e la 
relativa suddivisione dei 
compiti 

 
 
2 ore 

L’alunno è in 
grado/non è in grado 
di cooperare con i 
compagni. 
L’alunno è aperto/non 
è aperto al dialogo. 
L’alunno si 
mostra/non si mostra 
disponibile. 

5 Ricostruzione/ 
autovalutazione 
 
La classe si confronta 
discutendo i lavori 
incorso 

 
 
Discussione in 
aula 

Capacità di 
autovalutarsi. 
 
Capacità di 
confrontarsi e 
condividere le 
informazioni 

 
Acquisire un metodo di 
autoanalisi e autovalutazione. 
 
Sviluppo di apprendimento 
condiviso. 
 

 
 
2 ore 

L’alunno, mediante il 
confronto con i 
compagni e con 
l’insegnante, è in 
grado/non è in grado 
di autovalutarsi e di 
migliorare e arricchire 
il suo lavoro. 

6 Somministrazione dei 
questionari e 
realizzazione di foto che 
catturino all’interno 
della città situazioni 
significative di ottimo o 
scarso senso civico  

 
Lavoro in 
coppia o piccolo 
gruppo  

 Imparare a comunicare ad 
ascoltare e comprendere 
correttamente le informazioni  

A casa  Puntualità nelle 
consegne  

7 Analisi dei dati e 
produzione dell’indagine 
statistica.  
Selezione delle immagini 
raccolte nel territorio 

 
Lavoro in aula 
 
 

Capacità di 
realizzare, sulla base 
dei questionari 
realizzati, tabelle e 
grafici, ricavandone 
dati significativi  

 
Apprendere ad analizzare i dati 
 
Conoscere la situazione della 
raccolta differenziata nel 
Comune di Frosinone 
 

 
 
4 ore 

L’alunno è in 
grado/non è in grado 
di interpretare i dati di 
un’indagine statistica 



 
 
 

  

8  
Sviluppo, stesura e 
revisione del 
regolamento. 

 
Lavoro di 
gruppo 
 
Cartellone, 
colori, 
immagini, ecc. 

Utilizzo della 
tipologia testuale e 
proprietà del 
linguaggio. 
 
Chiarezza del testo 
e accuratezza della 
scrittura. 
 
Completezza, 
significatività e 
pertinenza dei dati e 
delle informazioni.  
 
Efficacia della 
comunicazione. 

 
Realizzazione di un documento 
che sia concretamente utile a 
tutto il contesto scolastico, per 
avvicinare i ragazzi al 
problema della raccolta 
differenziata e all’importanza 
del proprio ruolo di cittadini. 

 
 
 
2 ore 

 
 
Il regolamento 
realizzato è/non è 
corretto, chiaro ed 
efficace 



PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DI GANTT 

 

 
 
 
 
 

  

 Tempi 

Fa
si

  
NOVEMBRE 

 
DICEMBRE 

 
GENNAIO 

 
FEBBRAIO 

 
MARZO 

 
APRILE 

1 2 ore      

2  1 ora  + 
lavoro a casa 

    

3  1 ora     

4    2 ore   

5    2 ore   

6     Lavoro a casa  

7     4 ore  

8      2 ore 



RELAZIONE INDIVIDUALE  
  
  

1. Scrivi quali erano le principali finalità del progetto “Rifiuti: risorse per la vita”.  
  
  
2. Descrivi brevemente le varie fasi in cui si è articolata questa unità di apprendimento.  
  
  
3. Indica quale fase del lavoro ti ha particolarmente interessato e coinvolto e spiegane i motivi.  
  
  
4. Scrivi quali sono state per te le difficoltà incontrate.   
  
  
5. Indica quali scoperte hai fatto e che cosa hai imparato di importante.  
  
  
6. Suggerisci che cosa si potrebbe approfondire ancora su questo argomento.   
  
  
7. Esprimi le tue riflessioni su questo progetto.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL QUESTIONARIO 
 
 


