
  

 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

UDA 
(Next Generation  Mompiani) 

 
Ambiente territorio e  sviluppo sostenibile 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

INSEGNANTI  
 

Interdisciplinare 
 
Compresenza/Sostegno 

DISCIPLINA/E          
   
Geografia, Italiano, Scienze, Matematica, 
Arte, Inglese 
               

METODOLOGIA UTILIZZATA 

 

Prevalente: Visual Thinking 
 
Subordinata: Ogni insegnante declina 
l’argomento attraverso le metodologie 
indicate nel proprio piano di lavoro.  

TECNICHE DI LAVORO 
 
Lavori di gruppo, brainstorming, lezione 
frontale, presentazione orale, attività in 
circle time, conversazioni guidate. 
 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI  
 
GEOGRAFIA - ITALIANO: 
 
- Orientarsi nel territorio e nelle realtà 
territoriali attuali 
- Ricavare informazioni dalla lettura di 
strumenti geografici (carte, immagini, 
mappe, grafici …) e da brani di antologia 
o di storia affrontati durante l’anno. 
 
 
 

SCIENZE/MATEMATICA: 
- Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni, 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Nuova raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (22 
maggio 2018) 
 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di 
cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di 



naturali (fisici, chimici, biologici, 
geologici) 
- Organizzare e rappresentare i dati 
raccolti 
 
 
 
INGLESE:  
- Comprendere oralmente per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua standard 
su argomenti familiari e di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero 
- Esporre su semplici situazioni 
utilizzando un lessico specifico 
 
ARTE: 
- Riconoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale-artistico del territorio e 
individuare i significati contestualizzando 
i manufatti 
 
 
 
 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 
 

DESTINATARI E CRITERI PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
Alunni classi seconde 
2A: 24 alunni 
2B: 14 alunni 
2C: 22 alunni 
2D: 24 alunni 
 
Ogni docente declina il proprio intervento in 
modo significativo considerando il gruppo 
classe. 

 
 

TEMPO DI REALIZZAZIONE E UTILIZZO 
DEGLI SPAZI (SETTING) 
 
II quadrimestre 
 
Italiano e geografia 4h  
Arte 4h 
Inglese 4h 
Scienze e matematica 4h 
 
A causa delle disposizioni organizzative 
sanitarie disposte, al momento non è 
possibile prevedere lavori in gruppo o in 
modalità laboratoriale. L’UDA si 
aggiornerà quando la situazione 
pandemica migliorerà. 
 



Si prevedono uscite sul territorio. 
 

NARRAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
(Allegare, se lo si ritiene esemplificativo per 
descrivere le varie fasi di realizzazione, anche 
un diagramma di flusso delle attività 
(distinguendo anche fra attività svolte 
dall'insegnante e attività svolte dall'alunno).   

 
 
FASE 1 - Si prevede una mappa di 
orientamento alle attività che verrà 
consegnata ai ragazzi. Le aree di 
intervento verranno contraddistinte dai 
colori stabiliti nella legenda.  
 
FASE 2 - Ogni docente sceglie immagini e 
video stimolo che introdurranno le 
attività delle singole discipline. Un 
docente si occuperà di raccogliere il 
materiale elaborando una presentazione 
multimediale. 
 
FASE 3 - Viene proposta ai ragazzi la 
presentazione multimediale (visual 
thinking). Si prevede una fase di 
brainstorming. 
 
FASE 4 - Ogni disciplina sviluppa il suo 
argomento. 
 
INGLESE: l’insegnante riprende le 
immagini/video della presentazione 
multimediale e gli alunni elaborano i 
contenuti del video in lingua inglese. Si 
propone la produzione di una vision 
board.  
 

COMMENTI 
Al termine della UDA gli insegnanti 
proporranno un circle time per una 
riflessione / confronto sul lavoro svolto   
 
 
 



ARTE: 1) lezione frontale seguita dalla 
realizzazione di cartelloni eseguiti se 
possibili in gruppo. I cartelloni dovranno 
individuare le fasi del percorso. 2) Uscita 
sul territorio e confronto con le 
testimonianze di beni culturali presenti 
in città. 3) Produzione di materiale 
finalizzato alla sensibilizzazione sugli 
aspetti legati alla protezione 
dell’ambiente e beni culturali. 
 
GEOGRAFIA: l’insegnante riprende le 
immagini/video della presentazione 
multimediale e guida i ragazzi in una 
conversazione significativa rispetto ai 
contenuti del video. Gli alunni dovranno 
elaborare una scaletta o mappa 
concettuale, se possibile in gruppi, che 
verrà ripreso dal docente di scienze per 
realizzare grafici e tabelle 
 
 
ITALIANO: l’insegnante riprende le 
immagini/video della presentazione 
multimediale e guida i ragazzi nella 
stesura di un testo (della tipologia 
concordata).  
testo descrittivo-espositivo 
SCIENZE- MATEMATICA  
Anche in questa disciplina si utilizzano le 
stesse modalità, proposte dagli altri 
insegnanti. 
Riflessioni di gruppo  
Formulazione di ipotesi risolutive dei 
problemi osservati 
Analisi di grafici rappresentanti i dati 
osservati. 
Produzione di cartelloni/ powerpoint.  
 



VERIFICA (INDIVIDUALE E/O DI 
GRUPPO) 

 

(Si suggerisce di prevedere un questionario di 
gradimento dell'attività ed una griglia per 
l'osservazione sistematica.)  
  

Verifica scritta: testo di comprensione 
vero/falso, a scelta multipla, risposte 
aperte e completamento, 
produzione di testi di varie tipologie. 
Verifica orale: presentazione alla classe 
della propria vision board e/o di altri 
prodotti realizzati.  
 
 
 

AUTOVALUTAZIONE 
(degli alunni e del docente) 
Indice di gradimento delle attività  
Calcolare la propria impronta ecologica 
attraverso un’ app suggerita dall’insegnante. 

 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE DI MATERIALI – 
DOCUMENTAZIONE 
 
http://tech-teach.jimdo.com/documentazione/ 
LINK di riferimento per spunti sulle attività di 
documentazione   
 

I materiali prodotto e la relativa 
documentazione verranno caricati in 
drive 

BISOGNI FORMATIVI A CUI L’UDA 
RISPONDE 
Acquisire la consapevolezza ecologica e 
l’importanza dei comportamenti 
individuali per la propria impronta 
ecologica a partire dall’ ambiente 
scolastico  
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITICITA’ EMERSE 
Gli insegnanti annoteranno le criticità in 
itinere su un supporto condiviso. 
Sono da considerare le limitazione 
causate dall’emergenza sanitaria.  

PROPOSTE DI SUPERAMENTO DELLE 
CRITICITA’ 
Gli insegnanti si confronteranno per 
modulare le azioni da proporre in base 
alle soluzioni individuate per superare le 
criticità. 
Utilizzo della tecnologia multimediale. 
 

 

Segue la Griglia di Valutazione 

http://tech-teach.jimdo.com/documentazione/


NUCLEI CONCETTUALI 
(Legge n.92/2019 e Linee Guida 2020) 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI  
VOTI 

 L’alunno/a ha cura e rispetto di sé 
come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 

- Assumere comportamenti e scelte personali 
nel rispetto del benessere individuale e 
collettivo. 

L’alunno/a conosce e mette in atto comportamenti 
che dimostrano un sano e corretto stile di vita in 
modo: 

 

  - Educare allo Sviluppo Sostenibile per rendere gli  

completo, pronto e sicuro 10 

Educazione 
ambientale 

L’alunno/a comprende la necessità 
di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 

alunni capaci di prendere decisioni informate e 

agire responsabilmente per l’integrità ambientale, 

la sostenibilità economica e una società giusta per 

le generazioni presenti e future. 

completo, corretto e abbastanza sicuro 9 

abbastanza completo e corretto 8 

abbastanza corretto, ma non troppo sicuro 7 

essenziale e non sempre corretto 6   - Educare alla sicurezza individuale e collettiva, al 
rispetto  delle  regole  e    dei  segnali;  alla 
sensibilizzazione verso i pericoli della strada. 

Inadeguato 5 

 

 

 
Sviluppo 

sostenibile 

L’alunno/a promuove il rispetto 
verso gli altri, l’ambiente e la natura 
e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 

 

L’alunno/a è capace di immaginare 
stili di vita sostenibili. 

L’alunno/a sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo. 

- Promuovere atteggiamenti consapevoli nel rispetto 
di se stesso, degli altri e dell’ambiente. 

- Riflettere sulle azioni, prendendo in considerazione 
il loro attuale e futuro impatto sociale, culturale, 
economico e ambientale, da una prospettiva sia 
locale, sia globale. 

- Conoscere gli impatti dannosi della produzione 
non-sostenibile, comprendendo come le 
tecnologie di energia rinnovabile possano aiutare 
lo sviluppo sostenibile e capendo il bisogno di 
tecnologie nuove e innovative e, in particolare, del 
trasferimento di tecnologie nella collaborazione tra 
i Paesi. 

L’alunno/a mette in atto comportamenti che 
dimostrano la consapevolezza nel rispetto 
dell’ambiente; conosce gli impatti dannosi della 
produzione non-sostenibile di energia, 
comprendendo come le tecnologie di energia 
rinnovabile possano aiutare lo sviluppo sostenibile 
in modo: 

 

completo, pronto e sicuro 10 

completo, corretto e abbastanza sicuro 9 

abbastanza completo e corretto 8 

abbastanza corretto, ma non troppo sicuro 7 

essenziale e non sempre corretto 6 

Inadeguato 5 

Conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

territorio 

L’alunno/a riconosce il valore del 
patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico del territorio. 

 
L’alunno/a promuove azioni per 
sensibilizzare al rispetto e alla 
salvaguardia del patrimonio del 
proprio territorio. 

- Promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, 
culturale e paesaggistico del territorio. 

- Sensibilizzare al valore del rispetto e della 
salvaguardia del patrimonio del proprio territorio, 
coinvolgendo in modo attivo nella promozione e 
nella tutela di beni artistici, culturali e ambientali. 

- Avviare azioni nuove e creative che mirano a 
soddisfare i bisogni della popolazione con primario 
interesse alla crescita culturale, con conseguenti 
implicazioni sociali ed economiche. 

L’alunno/a conosce il valore del patrimonio 
artistico, culturale e paesaggistico del territorio; 
promuove azioni per sensibilizzare al rispetto e alla 
salvaguardia del patrimonio del proprio territorio 
in modo: 

 

completo, pronto e sicuro 10 

completo, corretto e abbastanza sicuro 9 

abbastanza completo e corretto 8 

abbastanza corretto, ma non troppo sicuro 7 

   essenziale e non sempre corretto 6 

   Inadeguato 5 

 



 

La griglia di valutazione è stata pensata in linea generale per tutte le discipline coinvolte ma in ogni caso potrà essere sostituita da più specifiche rubriche di valutazione 

nel caso ad esempio del testo di Italiano. Lo stesso varrà per le altre discipline qualora si vorrà dare una valutazione più aderente alla propria disciplina. 
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L’alunno/a ha cura e 
rispetto di sé come 
presupposto di un 
sano e corretto stile 
di vita. 

- Assumere comportamenti 
e scelte personali nel 
rispetto del benessere 
individuale e collettivo. 

L’alunno/a 
conosce e 
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Sostenibile per rendere gli 

  

 

completo, 
pronto e 
sicuro 

1
0 

 

E

d

u

c

a

z

i

o

n

e 

a

m

b

i
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e sostenibile, 
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risorse ambientali. 
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    - Educare alla sicurezza 
individuale e collettiva, al 

rispetto  delle  regole  e    dei  
segnali;  alla sensibilizzazione 
verso i pericoli della strada. 

 

Inadeguato 5  
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L’alunno/a 

promuove il rispetto 

verso gli altri, 

l’ambiente e la 

natura e sa 

riconoscere gli 

effetti del degrado e 

dell’incuria. 

  

L’alunno/a è capace 

di immaginare stili di 

vita sostenibili. 
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fonti energetiche 

e promuove un 
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Inadeguato 5  

Conosce

nza e 

tutela 

del 

patrimon

io e del 

territorio 

L’alunno/a 
riconosce il valore 
del patrimonio 
artistico, culturale e 
paesaggistico del 
territorio. 

  

L’alunno/a 

promuove azioni per 

sensibilizzare al 

rispetto e alla 

salvaguardia del 

patrimonio del 

proprio territorio. 

-         Promuovere la conoscenza 

del patrimonio artistico, 

culturale e paesaggistico del 

territorio. 

-        Sensibilizzare al valore del 

rispetto e della salvaguardia del 

patrimonio del proprio 

territorio, coinvolgendo in 

modo attivo nella promozione 

e nella tutela di beni artistici, 

culturali e ambientali. 

-  Avviare azioni nuove e 

creative che mirano a 

soddisfare i bisogni della 

popolazione con primario 

interesse alla crescita culturale, 

con conseguenti implicazioni 

sociali ed economiche. 

L’alunno/a 
conosce il 
valore del 
patrimonio 
artistico, 
culturale e 
paesaggistic
o del 
territorio; 
promuove 
azioni per 
sensibilizzar
e al rispetto 
e alla 
salvaguardi
a del 
patrimonio 
del proprio 
territorio 

in modo: 
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non sempre 
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Inadeguato 5  

  

 

 

 


