
UDA INTERDISCIPLINARE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 
A.S. 2019-2020 2° QUADRIMESTRE 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
 “A RITMO DI RICICLO” 
 

Compito 
autentico 

 
FARE ESPERIENZE PRATICHE CON MATERIALI RICICLATI 
 

Prodotto  
(+ prodotti 
intermedi) 

 
PRODOTTO FINALE: COSTRUIRE STRUMENTI MUSICALI PARTENDO 
DA MATERIALI DI RICICLO FACILMENTE REPERIBILI. 
PRODOTTI INTERMEDI: PRODUZIONI SCRITTE E CARTELLONI SUI TEMI 
RPOPOSTI 
 

Competenza 
chiave da 
sviluppare 
prioritariamente 

 
1. comunicazione nella madrelingua 2. comunicazione nelle lingue straniere 
3. competenze di base in scienze e tecnologia 4. competenza digitale 5. 
imparare ad imparare 6. competenze sociali e civiche 7. spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 8. consapevolezza ed espressione culturale 
 

Utenti   
ALUNNI CLASSI PRIME 
 

Fasi di 
applicazione 
(Scomposizione 
del compito 
autentico) 

Fase 1: visione video “L’uomo distrugge la terra”, “Home” ed altri inerenti 

Fase 2: discussione sui temi e presentazione dell’Agenda 2030  

Fase 3: produzione di elaborati scritti, cartelloni e canzoni 

Fase 4: realizzazione di strumenti musicali con materiali di riciclo  

Fase 5: presentazione dei lavori e valutazione 

 

Discipline coinvolte 
 

Tutte 

Tempi   
2+1+5+7+2 = 15  ORE PER OGNI CLASSE 
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PIANO DI LAVORO  

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 

Fasi di 
applicazione 

Attività 
(cosa fa lo 
studente)  

Metodologia 
(cosa fa il 
docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 
Valutazione  

Fase 1: visione 

video “L’uomo 

distrugge la 

terra”, “Home” ed 

altri inerenti 

 

 
Visione dei video 
in classe e 
discussione con i 
docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introduce l’ Uda, 
e i temi trattati 
nei video 

 
Coinvolgime
nto, 
informazione 
e 
motivazione 
degli 
studenti 
 
 

 
2 ore 

 
comunicazione 

nella madrelingua; 

competenze sociali 

e civiche ; 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

 

 
Fase 2: 

discussione sui 

temi e 

presentazione 

dell’Agenda 

2030 

 
 

 
Apprende le 
finalità dell’ 
Agenda 2030 con 
particolare 
attenzione agli 
obiettivi 12 e 13 
sul tema 
dell’inquinamento 
e impatto 
ambientale 

 
Presentazione 
dell’ Agenda 
2030 con 
particolare 
attenzione agli 
obiettivi specifici 
12 e 13 

 
Discussione 
e confronto 
sui temi 
trattati, con 
l’obiettivo di 
sensibilizzar
e gli studenti 
ed 
accrescere 
la loro 
consapevole
zza 
 
 

 
1 ore 

 
comunicazione 

nella madrelingua  

competenze di 

base in scienze e 

tecnologia 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

 
Fase 3: 

produzione di 

elaborati scritti, 

cartelloni e 

canzoni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogni alunno 
produce un testo 
scritto con 
riflessioni e 
approfondimenti, 
utilizzando anche 
software di 
videoscrittura 
digitale. 
 
Gli alunni divisi in 
gruppi realizzano 
dei cartelloni 
utilizzando le 
produzioni scritte 
e le parole chiave 
tradotte nelle 
lingue straniere 
 
Gli alunni guidati 

 
Revisiona i testi, 
guida l’attività di 
traduzione, di 
assemblaggio 
dei cartelloni e di 
interpretazione 
delle canzoni. 

 
Gli studenti 
sono 
coinvolti e 
motivati 
nella 
realizzazion
e del 
prodotto 

 
5 ore 

 
1. comunicazione 
nella madrelingua 
2. comunicazione 
nelle lingue 
straniere 3. 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia 4. 
competenza 
digitale 5. imparare 
ad imparare 6. 
competenze sociali 
e civiche 7. spirito 
di iniziativa e 
imprenditorialità 8. 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
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dal docente di 
Musica 
interpretano 
canzoni sul tema 
ambientale 
 
 

 
Fase 4: 

realizzazione di 

strumenti 

musicali con 

materiali di 

riciclo 

 
 
 
 
 
 

 
Lo studente 
costruisce 
semplice 
strumenti musicali 
utilizzando 
materiali riciclati 
curando l’aspetto 
artistico 

 
Il docente guida 
gli studenti nelle 
varie fasi di 
ideazione e 
costruzione degli 
strumenti in base 
al proprio ambito 
di competenza. 

 
Gli studenti 
sono 
coinvolti e 
motivati 
nella 
realizzazion
e del 
prodotto. 

 
7 ore 

1. comunicazione 

nella madrelingua  

3. competenze di 

base in scienze e 

tecnologia 4. 

competenza 

digitale 

5. imparare ad 

imparare  

6. competenze 

sociali e civiche 7. 

spirito di iniziativa e 

imprenditorialità  

 

Fase 5: 

presentazione 

dei lavori e 

valutazione 

 
 
 
 
 

 
Condivisione dei 
lavori svolti e 
presentazione dei 
prodotti finali alle 
altri classi  
 
Gli studenti 
ricostruiscono il 
percorso svolto 
esprimendo 
valutazioni 
personali su 
quanto realizzato 
 

 

Il docente invita i 
singoli gruppi a 
esprimere il 
proprio giudizio 
sui lavori 
realizzati dagli 
altri  
 
Coordina l’attività  
metacognitiva e 
stimola la 
riflessione da 
parte di tutti. 
 
Valuta il lavoro 
degli alunni in 
base al proprio 
ambito 
disciplinare. 

 
L’esperienza 
è 
interiorizzata 
e valutata  

 

 
2 ore 

 
1. comunicazione 
nella madrelingua 
2. comunicazione 
nelle lingue 
straniere 3. 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia 4. 
competenza 
digitale 5. imparare 
ad imparare 6. 
competenze sociali 
e civiche 7. spirito 
di iniziativa e 
imprenditorialità 8. 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE  

 

Competenze chiave Evidenze osservabili 
 
 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di 
abilità riferiti ad una 
singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di 
conoscenze riferiti ad 

una singola 
competenza) 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 
 
 
 

Fa una scaletta; 
individua le risorse 
disponibili; valuta i 
risultati e apporta 
modifiche. 

Individua le fasi di 
lavoro; elabora una 
scaletta; giustifica e 
motiva le scelte di 
fronte a obiezioni; 
valuta il lavoro in 
itinere; considera e 
valuta alternative; 
valuta i risultati e 
apporta modifiche. 

Conosce a applica le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, 
realizzazione e 
revisione di un prodotto 
finale. 

 
COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
Applica in contesti 
operativi differenti il 
rispetto delle regole nel 
lavoro di gruppo. 

 
Rispetta le regole 
condivise, collabora 
con gli altri per la 
costruzione del bene 
comune esprimendo le 
proprie personali 
opinioni e sensibilità. 
Ha cura e rispetto di 
sé, assimila il senso e 
la necessità del rispetto 
della convivenza civile. 

 
Riconosce i valori e i 
principi che sono alla 
base della dignità e dei 
diritti umani 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

Raccoglie dati e li 
rappresenta attraverso 

grafici e tabelle. 
Costruisce uno 

strumento musicale 
con materiali di riciclo 

(maracas); 
 

Classifica i materiali; 
individua le fasi di 

lavoro ed elabora un 
diagramma di flusso. 

Conosce i materiali di 
riciclo; pianifica e  
realizza uno strumento 
musicale. 
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RUBRICHE VALUTATIVE  

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Evidenza  iniziale  base  intermedio  avanzato  

Progettare un 
percorso 
operativo per 
realizzare un 
prodotto, un 
servizio, etc e di 
fronte a 
problematiche 
insorte, trovare 
un’altra soluzione  
 

Con l’aiuto del 
gruppo o e 
dell’insegnante fa 
una semplice 
scaletta delle 
basilari fasi di 
lavoro funzionali 
allo scopo. 
Individua alcune 
risorse 
disponibili. 
Guidato da 
domande, 
riconosce i più 
evidenti aspetti 
da migliorare e 
qualche volta 
riesce a 
modificare. 

Fa una scaletta 
delle basilari fasi 
di lavoro 
funzionali allo 
scopo. Individua 
alcune risorse 
disponibili. 
Riconosce i più 
evidenti aspetti 
da migliorare e 
qualche volta 
riesce a 
modificare. 

Fa una scaletta 
delle fasi di 
lavoro funzionali 
allo scopo. 
Individua le 
risorse 
disponibili. Di 
fronte a 
problematiche 
insorte trova 
nuove modalità e 
soluzioni. Valuta i 
risultati e apporta 
modifiche. 

Fa una scaletta 
delle fasi di 
lavoro funzionali 
allo scopo e le sa 
giustificare di 
fronte a obiezioni. 
Individua le 
risorse disponibili 
e ne cerca di 
nuove se 
necessario. Di 
fronte a 
problematiche 
insorte trova 
nuove modalità e 
soluzioni anche 
considerando più 
alternative. 
Valuta i risultati e 
apporta le 
modifiche utili. 

 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Riconosce 
l’importanza della 
condivisione e 
collaborazione 
con gli altri per la 
costruzione del 
bene comune 
esprimendo idee 
personali. 

L’alunno, se 
guidato, osserva 
e riconosce le 
fondamentali 
regole di 
convivenza 

L’alunno osserva 
e riconosce la 
maggior parte 
delle regole di 
convivenza 

L’alunno conosce 
le regole di 
convivenza 

L’alunno conosce 
e interpreta le 
regole di 
convivenza 

 
 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Riconosce alcune 
problematiche 
ambientali di 
attualità e utilizza 
le conoscenze 
per assumere 
comportamenti 
responsabili 

L’alunno, se 
guidato, osserva 
e riconosce le 
principali 
problematiche 
ambientali. 
 Se preparato 
precedentemente, 
comprende i 
comportamenti 
basilari 
ecologicamente 
corretti. 

L’alunno osserva 
e riconosce le 
principali 
problematiche 
ambientali. 
Riesce  a 
comprendere ed 
assumere 
comportamenti 
ecologicamente 
corretti, se 
opportunamente 
indirizzato. 

L’alunno conosce 
le problematiche 
ambientali. 
Assume 
consapevolmente 
comportamenti 
ecologicamente 
corretti. 

L’alunno conosce 
le trasformazioni 
ambientali e ha 
opinioni personali 
al riguardo. 
Assume  
consapevolmente 
comportamenti 
ecologicamente 
corretti, 
sostenendo con 
gli altri la loro 
importanza. 
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DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

 

 
 

 
Fase 1: visione video “L’uomo distrugge la terra”, “Home” ed altri inerenti 

Scadenza: entro i primi di Marzo 

Docente: Scienze, Italiano e/o ore di sostituzione 

 

Fase 2: discussione sui temi e presentazione dell’Agenda 2030  

Scadenza: tutto il mese di Marzo 

Docente: Scienze, Geografia, Italiano 

 

Fase 3: produzione di elaborati scritti, cartelloni e canzoni 

Scadenza: da inizio Marzo a fine Aprile 

Docente: Italiano, Lingue straniere, Musica 

 

Fase 4: realizzazione di strumenti musicali con materiali di riciclo  

Scadenza: da inizio Aprile a metà Maggio 

Docente: Musica, Arte, Tecnologia 

 

Fase 5: presentazione dei lavori e valutazione 

Scadenza: seconda metà di Maggio 

Docente: tutti 

 Tempi 
  

Fasi FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

1     

2     

3     

4     

5     


