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PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO 

Materia Alternativa   A.S. 2020-2021 

                   “Educazione Ambientale E Allo Sviluppo Sostenibile” 
 
 

INTRODUZIONE  

 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018).  
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

 
Per la disciplina si identificano i seguenti traguardi: 

 

 
 

1. Riconosce alcune problematiche scientifiche di e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ ambiente...).  

2. Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di una data 
risorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, inquinamento, rischi....)  

3) Partecipa in modo attivo alla visione di film, documentari, relazioni cartacee, lettura di testi . riguardanti 
l’ambiente. 

4) Usa diversi sistemi di espressione funzionali all’analisi e alla produzione di elaborati. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

1. Sensibilizzare la comunità alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente.  

2. Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell’alterazione dell’ambiente 

dovuta all’evoluzione tecnologica 

3. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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COMPETENZE DIGITALI  
 

Con riferimento al Quadro delle Competenze Digitali DigComp2.1 si prevede di contribuire a sviluppare le 
“Aree di Competenza” al livello Base/Intermedio/Avanzato/Altamente Specializzato. 
1. Alfabetizzazione su informazioni e dati 
2. Comunicazione e collaborazione 
3. Creazione di contenuti digitali 
4. Sicurezza 
5. Risolvere problemi 

 
 

CONTENUTI  
 DISCIPLINA:  ALTERNATIVA 

MODULO/ARGOMENTO 
OBIETTIVI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMP. 

DIGITALE 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

Le emergenze 
ambientali: 
cambiamenti 
climatici, 
inquinamento 
atmosferico, 
inquinamento 
marino, 
deforestazione e 
desertificazione, 
distruzione della 
biodiversità, i 
rifiuti. 
 

 
Acquisire 
comportamenti 
virtuosi per 
contrastare il 
degrado 
ambientale 
 

Saper individuare 
relazioni ambientali 
significative ed 
eventuali loro 
alterazioni nel 
territorio. 

Saper individuare 
gli effetti causati 
dall’azione 
antropica 
sull’ambiente. 

Saper distinguere 
le varie fonti di 
inquinamento e le 
problematiche 
relative 

Saper distinguere i 
materiali riciclabili 

Saper individuare 
sistemi di 
smaltimento e 
riciclaggio dei 
rifiuti, esser 
consapevoli 
dell’importanza 
della risorsa 
ACQUA e 
individuare 
comportamenti per 
uno sviluppo 
sostenibile 

1,2,3 B Il programma 
verrà svolto 
durante l’anno 
scolastico senza 
un preciso ordine 
cronologico  
secondo necessità 
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METODOLOGIE  
I metodi utilizzati saranno (indicare con una X) 

X Cooperative learning  
X lezione frontale 
X lezione dialogata 
X lavoro di gruppo 
X produzione di elaborati individuali in classe e/o a casa 
 

 
STRATEGIE 

AREA METODOLOGICA 
OBIETTIVI STRATEGIE 

Gestione efficace del tempo  prevedere attività da svolgere in classe individualmente o in gruppi in un 

tempo dato 

 assegnare lavori a casa a scadenze stabilite 

Concentrazione  mostrare un testo/immagine legato alle problematiche e dopo 

far riflettere eventualmente guidati 

Motivazione  proporre gli argomenti in modo da suscitare la curiosità e il piacere 

dell’apprendimento 

Consapevolezza dei bisogni  far vedere che per risolvere i problemi servono risorse che si possono 

reperire e invitare a cercare gli strumenti necessari per superare situazioni 

di difficoltà 

Gestione di situazioni 

problematiche semplici 

 proporre situazioni problematiche per suscitare la formulazione di ipotesi, 

l’individuazione di strategie appropriate, la scelta del percorso e la verifica 

dei risultati 

Progettazione  fornire le basi fondamentali per la costruzione di un percorso: stabilire 

obiettivi, selezionare ed elaborare conoscenze per costruire un progetto, 

definire il percorso, reperire risorse e strategie, realizzare il prodotto 

Collaborazione e 

partecipazione 

 ricorrere a forme di apprendimento collaborativo per educare al rispetto e 

all’apertura verso gli altri. 

Individuazione di 

collegamenti 

 incrementare flessibilità, progetti interdisciplinari 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
OBIETTIVI STRATEGIE 

Abitudine ad argomentare  chiedere la motivazione delle loro affermazioni (consapevolezza) 
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  far ricostruire l’ordine sequenziale degli argomenti (coerenza) 

 far costruire mappe concettuali e grafici (selezione) 

 proporre confronti e far individuare analogie e differenze sfruttando i 

fondamenti epistemologici delle varie discipline (valutazione critica) 

Lettura e interpretazione di 

diversi linguaggi 

 utilizzare diverse forme di comunicazione (linguaggi verbali, e non) 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
OBIETTIVI STRATEGIE 

SCRIVERE 

correttezza ortografica 

uso corretto delle 

fondamentali strutture 

morfosintattiche, 

arricchimento lessicale, 

anche specifico 

 attribuire un peso significativo agli errori ortografici e morfosintattici nella 

valutazione complessiva degli elaborati scritti di tutte le discipline 

 presentare gli argomenti con il lessico appropriato 

 educare all’uso del vocabolario e dei libri di testo 

 far redigere un glossario della terminologia tecnica di ogni disciplina 

 spiegare l’etimologia delle parole non note 

LEGGERE 

comprensione di testi 

semplici di diversa natura 

 facilitare la comprensione avvalendosi delle tecniche di analisi del testo 

(divisione in unità di senso, reperimento di parole chiave, individuazione 

delle strutture tipiche delle diverse tipologie testuali) 

 educare ad analizzare le consegne al fine di fornire risposte pertinenti e 

complete 

PARLARE 

esposizione orale 

 incentivare presentazioni di lavori personali e/o di gruppo 

 organizzare dibattiti 

 uso del linguaggio e dei termini specifici musicali 

uso delle TIC  fornire indicazioni sitografiche a fini di ricerca critica 

 promuovere la realizzazione di prodotti multimediali con l’utilizzo delle TIC 
 

STRUMENTI UTILIZZATI (indicare con una X)  
X Libri di testo cartaceo 

               X LIM 
X Piattaforma di e-learning Google Suite 
X Fotocopie o dispense cartacee  
X Materiali digitali prodotti dal docente (file di testo/audio/video/immagini) 
X App online google suites ed estensioni 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
In coerenza con il Protocollo di Valutazione della scuola, sarà FATTA UNA VALUTAZIONE IN ITINERE NEL PRIMO 
QUADRIMESTRE e svolta una prova di competenza nel secondo quadrimestre  
OBIETTIVI MINIMI  

Accostarsi al problema ambientale  

Contribuire con semplici gesti a rallentare la decadenza del pianeta 

 
 

 

 


