
UNITA’ MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA

Denominazione UN MONDO SOSTENIBILE

Compito-prodotto Partecipazione ad una campagna di sensibilizzazione promossa dalla scuola, 
sulla raccolta, riuso e riciclo di materiali di vario genere per la salvaguardia 
dell’ambiente attraverso la progettazione di un Elaborato polimaterico: 
Pubblicità Progresso. 
Realizzare un prodotto cartaceo o digitale sugli eco-gesti

Discipline 
coinvolte

Arte (2h), Geografia (4h), Musica(2h), Inglese (4h), Francese/Tedesco (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; 
− Comprensione e uso dei linguaggi disciplinari; 
− Comprensione e uso dei linguaggi di diverse culture e tradizioni, 

motori artistici e musicali; 
− Socializzazione rispetto delle regole e integrazione nel gruppo; uso 

dei linguaggi specifici e delle tecnologie. 



Competenze 
specifiche delle 
discipline 
coinvolte

Lingue straniere: 
− Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 
− Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
− Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna e 

confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

− Riflettere sul proprio modo di apprendere. 

Musica: 
− Sviluppa un atteggiamento basato sulla collaborazione attraverso la 

partecipazione all'attività musicale di gruppo  

Arte:  

- Lavora all’ interno di un team (classe) su di un progetto comune 

Geografia: 

- Riconoscere nei paesaggi europei ed italiani gli elementi fisici 
significativi come patrimonio naturale da tutelare e valorizzare.  

- Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello 
spazio e valutare gli effetti dell'uomo sui sistemi territoriali. 
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Abilità Conoscenze

Lingue straniere: 
Produzione e interazione orale: 
Produrre frasi significative riferite frasi 
significative riferite all’argomento trattato 
Comprensione scritta e orale: 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi relative all’argomento 
trattato 

• D e s u m e r e i n f o r m a z i o n i 
dall’ascolto e lettura di brevi 
testi e video.   

Produzione scritta: 
produrre semplici frasi relative 
all’argomento trattato 

Musica:  
costruire strumenti musicali con materiali di 
riciclo e riprodurre semplici formule ritmico/
melodiche  

Arte:  

• Rispettare le regole, i ruoli e i tempi di 
consegna del proprio lavoro, in relazione al 
lavoro altrui 

• Realizzazione di manufatti 

Geografia: 

• Leggere e interpretare carte geografiche.  

• Riconoscere gli elementi fisici del territorio 
Europeo e italiano.  

• Relazionare con la terminologia adeguata

Lingue straniere: Strutture grammaticali, 
lessico e funzioni utili 

Musica: Gli strumenti musicali e le loro 
peculiarità 

Arte:  
• Tecniche di comunicazione sociale verbale e 

non verbale 
• Tecniche artistiche di vario tipo e utilizzo di 

materiali di riciclo 

Geografia:Inquinamento e cambiamenti 
climatici 
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Utenti destinatari Alunni classi I

Prerequisiti Lingue straniere:  
• Funzioni comunicative e conoscenze grammaticali precedentemente 

acquisite 
• Saper svolgere ricerche su supporti cartacei e/o digitali 
• Comprendere le principali informazioni di un testo 
• Comprendere e usare termini specifici 
• Usare in modo semplice strumenti multimediali 

Musica:  
• Riconoscere gli elementi essenziali degli strumenti musicali.  
• Saper collaborare all'interno di un gruppo  

Arte:  
• Tradurre immagini visive in frasi (slogan) 
• Tradurre idee in immagini; 
• Lavorare per produrre un elaborato polimaterico utilizzando tecniche 

adeguate integrando diversi linguaggi 

Geografia: gli ambienti naturali, le aree climatiche 
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Fase di 
applicazione

1. Presentazione UDA 
2. Lezioni frontali e dialogate per introdurre le nuove conoscenze. 
3. Ricerca di informazioni sulla natura dei materiali, sui rifiuti e sul 

riciclo. 
4. Realizzazione di mappe concettuali e spidergram per correlare 

le                 conoscenze acquisite 
5. Acquisizione personale di materiale iconografico 
6. Attività laboratoriale grafico-operativa scolastica e domestica 
7. Riciclo creativo e presentazione orale prodotto finale 
8. Roleplay e drammatizzazioni da svolgere in classe 
9. Riflessione sull’esperienza vissuta. 

Tempi II quadrimestre, secondo le ore stabilite nei dipartimenti 

Esperienze 
attivate

- Condivisione del percorso con gli alunni  
- Scelta delle immagini, raccolta dati, documenti e loro elaborazione; 
- Capire l’importanza di compiere gesti ecologici, anche nell’ambito della 

realtà scolastica  
- Ascolto, analisi, produzione 
- Visione del video “Cuore di plastica” https://www.youtube.com/watch?

v=OVNsx7MGffA&t=84s 
- Visione brevi video e documentari  
- Realizzazione elaborato polimaterico Pubblicità Progresso ( Prodotto 

finale) 
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Metodologia − Flipped classroom 
− Lezione frontale 
− Lezione dialogata 
− Ricerche ed approfondimenti 
− Problem solving 
− Cooperative learning 
− Studio e ricerca individuale 
− Video, strumenti musicali, spartiti

Risorse umane 
interne ed 
esterne

Interne: docenti 
Esterne: eventuali esperti esterni per incontri

Strumenti − Libri di testo 
− Riviste, giornali 
− Strumenti multimediali 
− Dispense 
− Mappe tematiche

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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