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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

• Comunicazione nella madre lingua  

• Competenze scientifica artistica e tecnologica  

• Imparare ad imparare 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

• Competenze digitali  

• Competenze sociali e civiche 

• Consapevolezza ed espressione culturale  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI TRAGUARDI  

° Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

° Utilizza le sue conoscenze scientifico-tecnologiche e artistiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali  

°  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni  

DISCIPLINE COINVOLTE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IMPLICATI 

Italiano: L'alunno scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e coerenti con l'argomento,  

rispettando la specifica struttura testuale 

Scienza: L'alunno ricava informazioni scientifiche dall’osservazione diretta e dall'analisi di fonti 

Arte/Tecnologia: L'alunno applica le sue competenze artistiche e tecnologiche per organizzare e rappresentare 

iconograficamente in modo chiaro le informazioni che vuole trasmettere. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascoltare testi informativi cogliendo l'argomento di cui si parla,  individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

Organizzare le informazioni principali e secondarie raccolte. 

Ricavare informazioni scientifiche da una pluralità di fonti. Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni pertinenti.  

Conosce ed espone in forma chiara utilizzando un linguaggio appropriato le modalità di raccolta e le fasi di lavorazione dei 

rifiuti organici  

Riconosce ed elabora le varie fasi di lavorazione dei rifiuti organici. 

Sa disegnare e rappresentare iconograficamente le immagini utili alla costruzione del depliant e del poster informativi  

Costruisce un depliant e un poster informativio, riuscendo a motivare alla raccolta differenziazione a trasmettere le 

informazioni utili. 



CONSEGNA OPERATIVA  

La tua classe ha fatto un'uscita al Centro di Compostaggio. Hai  visitato con i tuoi compagni i locali presso i quali avviene il 

compostaggio , visionato un video sull'argomento  e   ti hanno spiegato quali sono i rifiuti organici,  le modalità di raccolta 

degli stessi e la loro lavorazione per ottenere il compost.  Ora tu con un gruppo di tuoi compagni  dovrai costruire un 

depliant informativo destinato agli abitanti di Leno nel quale dovrai spiegare come funziona la raccolta dei rifiuti organici e 

come vengono trasformati. Alla fine con la tua classe dovrai progettare e costruire nei gruppi un paio di poster informativi 

sempre in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti organici e alla loro trasformazione in compost.  

PRODOTTO ATTESO: Depliant e poster informativi  

TEMPI: 6 ore  

MATERIALI E STRUMENTI 

Schede di lavoro, computer con connessione a Internet, LIM, fotocopiatrice, evidenziatori, visita al Centro di 

Compostaggio, visione del video, colori, fogli, cartoncini. 

METODOLOGIA  

Lavoro in gruppo di 4 allievi ciascuno. Ogni gruppo dovrà realizzare un depliant informativo per motivare chi lo legge ad 

eseguire una corretta raccolta differenziata. Inoltre la classe dovrà progettare e costruire un paio di cartelloni per 

illustrare in maniera chiara le varie fasi di lavorazione dei rifiuti organici presso il Centro di Compostaggio. I poster in 

seguito saranno realizzati dai gruppi già costituiti dividendosi i compiti. 

1^ Fase -  Consegna operativa 

2^ Fase –  Divisione in piccoli  gruppi (3/4 alunni) 

3^ Fase – Raccolta delle informazioni e ricerca di quelle mancanti utilizzando le risorse informatiche se necessario 

4^ Fase – Predisposizione depliant informativo. Ricordiamo agli alunni di accertarsi che il depliant abbia rispetti i  seguenti 

requisiti:  

▪ chiarezza e completezza delle informazioni fornite 

▪ utilità e chiarezza delle immagini 

▪ correttezza della punteggiatura e dell’ortografia 

▪ uso di uno stile coinvolgente per chi legge  

5^ Fase – Terminato il dépliant a classe intera si progettano i poster informativi dividendosi i compiti nei gruppi già 

costituiti 

6^ Fase – Si assemblano le varie partì per la costruzione dei poster 

7 Fase – Attraverso l’osservazione in itinere e finale  utilizzando griglie già predisposte rileviamo: 

- L'interesse suscitato dal compito affidato 

- L’autonomia operativa 

- La partecipazione all'attività  

- L'interazione con i compagni  

- La gestione del materiale  

- L'atteggiamento nel gruppo  

- La cooperazione e l’assunzione di incarichi  

- Le proposte di idee  

- L'accoglienza delle idee degli altri 

- Il rispetto degli altri 

 



Infine ricorriamo a una  griglia  per l’autovalutazione  della propria prestazione da completare individualmente  su: 

- Interpretazione della consegna  

- Illustrazione del depliant e del poster informativi 

- Partecipazione nel gruppo  

 

 

 

                                      GRIGLIA PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLA PROPRIA PRESTAZIONE  

 
ALUNNO …………………………………………………………………………………. 
 
CLASSE …………………..                     
 
DATA ……………………………..?                        a.s ……………………                              
 
TITOLO DEL COMPITO DI REALTÀ …………………………………………………………………………………………. 
 

Nell’interpretare la consegna … 

□ Ho avuto qualche 
incertezza e mi hanno 
aiutato le indicazioni 
dell'insegnante e il 
confronto con i 
compagni. 
 
 
 
 
 

□ Ho avuto bisogno di 
chiedere qualche 
informazione 
all'insegnante o ai 
compagni, ma poi sono 
riuscito a capire le 
richieste.  

□ Ho compreso 
correttamente le 
richieste e le consegne.  

□ Ho avuto subito chiare 
le richieste e ho capito 
cosa avrei potuto fare. 

Nell’illustrare un depliant e un poster informativi … 

□ Ho avuto difficoltà nel 
capire come realizzare il 
depliant e/o il poster 
informativi e mi sono 
fatto aiutare. 
 
 
 
 
 
 
 

□ Ho capito come si 
dovevano realizzare un  
depliant e un poster, ma 
ho avuto difficoltà nel 
comprendere quali 
informazioni fossero 
importanti.  

□ Ho seguito la 
realizzazione del depliant 
e del poster, 
controllando di aver 
inserito tutte le 
informazioni. 

□ Ho seguito la 
realizzazione del depliant 
e del poster, ma ho 
aggiunto ulteriori 
informazioni.  

Nella progettazione in gruppo… 

□ Ho avuto difficoltà a 
comprendere quali 
fossero le informazioni 
da inserire e ho chiesto 
l'aiuto dell'insegnante o 
dei compagni.  

□ Ho avuto bisogno di 
avere conferme 
dall'insegnante, ma poi 
ho lavorato senza 
difficoltà.  
 

□ Ho lavorato senza 
difficoltà e ho accettato i 
suggerimenti che mi ha 
dato il compagno per 
migliorare i miei progetti.  

□ Ho lavorato 
collaborando 
attivamente con il 
gruppo. 

Commento [m2]:  

Commento [m1]:  



 
 
 
 
 

 

 

 


