
UNITA’ MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA

Denominazione IO E L’AMBIENTE 

Compito-prodotto Creare un mito- leggenda- fiaba- favola in cui si evince l’importanza della 
risorsa dell’acqua per il nostro pianeta e per la nostra sopravvivenza. 
Compito di realtà: L’impronta idrica. Realizzare raccoglitori per raccolta 
differenziata nelle classi coinvolte.

Discipline 
coinvolte

Italiano (6h), Scienze (7h), Tecnologia (4h)

Competenze di 
cittadinanza ed 
europee 

− Comunicazione nella madrelingua  
− Comunicazione nelle lingue straniere 
− Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia 
− Imparare ad imparare  
− Competenze sociali e civiche  
− Consapevolezza ed espressione culturale  
− Competenze digitali 
− Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Competenze 
trasversali

− Ricerca e uso di strumenti informativi  
− Metodo di studio e impegno nel lavoro  
− Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto 
− Socializzazione rispetto delle regole e integrazione nel gruppo 
− Uso dei linguaggi specifici e delle tecnologie  



Competenze 
specifiche delle 
discipline 
coinvolte

Scienze: Osserva e interpreta i fenomeni e strutture; utilizza un linguaggio 
specifico; raccoglie, analizza e interpreta i dati sperimentali. È responsabile 
verso sé stesso, gli altri e l’ambiente. 

Italiano: Ascoltare e comprendere testi di vario tipo individuando il tema, il 
messaggio e la struttura; Leggere testi letterari di vario tipo e cominciare a 
costruirne un’interpretazione; Scrivere correttamente testi di vario tipo anche 
con strumenti digitali, adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario; 
Produrre testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento di 
linguaggi diversi. 

Tecnologia: Effettuare semplici indagini sulle proprietà fisiche e meccaniche 
di materiali diversi; usare internet per reperire e selezionare le informazioni 
utili; essere capace di ricercare e selezionare nuove informazioni; 
organizzare il proprio lavoro e impegnarsi per portarlo a compimento; 
collaborare con i compagni nella realizzazione di attività e progetti; fare 
scelte consapevoli e adottare uno stile di vita sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente; essere capace di tradurre le idee in azione.   
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Abilità Conoscenze

Scienze:  
- Saper relazionare usando termini 

specifici  
- Saper riconoscere caratteristiche e 

proprietà dell’idrosfera  
- Saper realizzare, analizzare e/o 

interpretare i dati di varie esperienze  

Italiano:  
- Ascoltare, leggere, comprendere favole 

e fiabe.  
- Analizzare la struttura narrativa di 

favole e fiabe.  
- Produrre favole e fiabe seguendo le 

indicazioni date e secondo la propria 
creatività, inserendo la morale. 

Tecnologia:  
- Individuare le 4R (riduzione, riuso, 

riparazione, riciclaggio) 
- Riflettere sulla gestione sostenibile dei 

rifiuti 
- Riflettere sullo sviluppo improprio e 

sostenibile in relazione alle conseguenze 
dell’ambiente 

- Realizzare semplici oggetti utilizzando 
materiali di facile reperimento 

-

Scienze: 
- Le caratteristiche dell’acqua; 
- L’impronta idrica  
- Il valore dell’acqua come bene comune 

Italiano: lettura e analisi di brani scelti sul tema 
dell’acqua 

Tecnologia:  
- AGENDA 2030 
- La raccolta differenziata dei rifiuti 

  

Utenti destinatari Alunni classi I
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Prerequisiti Italiano: Favola, fiaba, mito, leggenda 

Scienze: Conosce le rappresentazioni grafiche per le presentazioni dei dati in 
forma tabellare; concetto di media. 

Tecnologia: Ciclo di vita di un prodotto 

Fase di 
applicazione

1. Presentazione del lavoro: gli insegnanti presentano il lavoro partendo 
dall’obiettivo 6 Agenda 2030 (Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie) e 
dell’ obiettivo 12 Agenda 2030 (Consumo e produzione responsabili). 

2. Analisi delle 4 R: da rifiuto a risorsa 
3. Analisi delle tipologie testuali (favola, fiaba, mito, leggenda, brani 

antologici sul tema) 
4. Ricerca e raccolta sul web di dati relativi alla risorsa acqua:  

a) Acqua proprietà e consumi 
4. Calcolo dell’impronta idrica relativa ai consumi diretti di acqua. 

Studiare soluzioni volte ad un maggior risparmio di acqua. 
5. Realizzazione di una fiaba, favola, mito, leggenda sul ciclo 

dell’acqua che metta in evidenza l’importanza di questa risorsa. 
6. Ricerca e selezione delle informazioni sui possibili materiali per la 

realizzazione dei contenitori per la raccolta differenziata da utilizzare 
in classe 

Tempi I quadrimestre, secondo le ore stabilite nei dipartimenti 
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Esperienze 
attivate

- Raccolta di dati, costruzione grafici e confronto degli stessi per 
distribuzione geografica. 

- Sensibilizzazione nei confronti del tema, anche in relazione ad 
esperienze sul territorio di appartenenza 

- Ascolto brani musicali sul tema 
- Realizzazione dei prodotti finali 
- Raccolta di informazioni e materiali utili alla realizzazione del 

prodotto finale 

Metodologia - Flipped classroom  
- Lezione frontale  
- Lezione dialogata  
- Ricerche ed approfondimenti  
- Problem solving  
- Cooperative learning  
- Studio e ricerca individuale 
- Laboratorio 

Risorse umane 
interne ed 
esterne

Interne: docenti 
Esterne: eventuali esperti esterni per incontri

Strumenti − Libri di testo  
− Riviste, giornali  
− Strumenti multimediali e TIC 
− Dispense 
− Mappe tematiche 
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Valutazione Le forme di verifica sono indicate nella programmazione Ed. Civica. 
La valutazione sarà effettuata seguendo i criteri indicati dalle griglie 
appositamente predisposte. 
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