
EDUCAZIONE AMBIENTALE. UdA trasversale 

UdA I periodo 
 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 
 

- Saper interagire oralmente in maniera efficace; 
- Migliorare le capacità di lettura, comprensione ed interpretazione di 

testi scritti e orali; 
- Saper argomentare in forma sia scritta che orale; 
- Saper rielaborare e comunicare le informazioni; 
Corrispondono alle seguenti competenze del certificato dei crediti 
(competenze curriculari): 
C1: Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni comunicative.  
C2: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  
C3: Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.  
C4: Riconoscere e descrivere beni del patrimonio artistico, ambientale e 
culturale. 
C5: Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare 
dati e informazioni.  
C6: Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non 
verbali.  
C7/C8: Utilizzare la lingua inglese/francese per i principali scopi 
comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
C9: Orientarsi nelle componenti storiche, geografiche e sociali del 
presente attraverso il passato. 
C10: Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo 
per valutare gli effetti dell’azione dell’uomo. 
C11: Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.  
C12: Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di 
legalità, solidarietà e partecipazione democratica. 
C15: Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando 
la probabilità di un evento.  
C16: Affrontare situazioni problematiche …, sviluppando correttamente il 
procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati.  
C17: Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale.  
C18: Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e 
ambiente, individuando anche le interazioni ai vari livelli e negli specifici 
contesti ambientali dell’organizzazione biologica.  
C19: Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai 
processi naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili.  
C20: Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale, 
utilizzando risorse materiali, informative, organizzative e oggetti, 
strumenti e macchine di uso comune) 
C21: Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati 
alle varie modalità di produzione dell’energia e alle scelte di tipo 
tecnologico. 
C22: Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione per un loro uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio, di socializzazione e di lavoro. 

Totale Ore 80 
(di cui 20% in 
FAD) 

ABILITÀ • Leggere, comprendere e riscrivere un testo argomentativo 
• Leggere, comprendere e riscrivere un testo descrittivo 
• Comprendere testi multipli 
• Leggere ed interpretare i grafici 
• Rappresentare insieme di dati 
• Risolvere semplici problemi riconducibili a situazioni pratiche o quotidiane in ambito 

ambientale/ecologico 
• Comprendere come i diversi ecosistemi possano essere modificati dai processi 

naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente 
responsabili; 
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• Acquisire consapevolezza della fragilità dell’ambiente e della necessità di 
salvaguardarlo; 

• Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie 
modalità di produzione dell’energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

• saper interpretare correttamente la grafica della segnaletica stradale orizzontale e 
verticale   

•  sapere effettuare un corretto smaltimento dei rifiuti    
• sapersi orientare e spostarsi nel proprio territorio   

CONOSCENZE • Le diverse tipologie testuali, in particolare testo argomentativo, descrittivo e multiplo 
• La rivoluzione neolitica 
• Economia schiavistica nelle società antiche 
• Sistema di produzione feudale 
• Colonizzazione e commercio triangolare 
• Rivoluzione agricola 
• rivoluzione industriale 
• rivoluzione verde 
• sottosviluppo 
• sviluppo sostenibile 
• definizione dei diversi settori produttivi nelle società contemporanee 
• la tutela dell’ambiente nella costituzione e nel diritto internazionale 
• l’ambiente e la sua salvaguardia 
• il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali 
• le riserve naturali; il patrimonio da tutelare 
• educazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata per la salvaguardia 

ambientale 
• presentazione del lessico specifico relativo all’argomento attraverso il ricorso ad 

esempi pratici di sostenibilità 
• conoscenza e rappresentazione grafica della segnaletica stradale  
• conoscere il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali – il territorio, la città, gli 

spazi abitativi e sociali. 
• conoscere le principali risorse e servizi al cittadino presenti sul territorio funzionali 

alle proprie necessità (sia online che sul territorio) 
• conoscere i nuovi modelli economici: l’economia circolare e le nuove figure 

professionali   
• conoscere le corrette modalità di conferimento dei rifiuti differenziati nel proprio 

quartiere 
 

PREREQUISITI 
NECESSARI 
 

• Saper leggere e scrivere 
• Elementi base di lingua inglese/francese 
• Leggere, scrivere, ordinare e confrontare dati numerici ed eseguire operazioni con 

essi. 
• Dare stime approssimate dei risultati di una operazione. 
• Utilizzare correttamente strumenti ed unità di misura del sistema metrico decimale. 
• Competenze di alfabetizzazione informatica 

 
ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Lezioni partecipate 
Modalità di apprendimento cooperativo (Learning together per piccoli gruppi, webquest, 
peer to peer) 
Lavori per progetti orientati alla costruzione di mappe mentali, concettuali e schede 
specifiche 
Didattica narrativa e modello valenziale 
Attività sul territorio di analisi e studio ambientale anche con pulizia volontaria di spazi 
pubblici (con differenziazione dei rifiuti) 
 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 
• formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svolti in classe, 

analisi degli interventi degli alunni durante le lezioni, per controllare il livello 
generale di comprensione degli argomenti svolti; 

• sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 
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Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 
Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di comprensione 

del testo; esercizi di scrittura creativa 
• Prove autentiche. 

 
 

 


