
 

UDA 
 

Principali cause 
dell’inquinamento del terreno 

e strategie per la difesa del 
suolo 

 



SCUOLA PRIMARIA 
 

TITOLO 
 

“Un popolo…invisibile”. 

CLASSE IV Primaria 

NUMERO ALUNNI 25 

BAMBINO CON BISOGNO EDUCATIVO 
SPECIALE 

BES (lieve ritardo cognitivo) 
D.F 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO Scienze 

DISCIPLINE  TRASVERSALI Tecnologia, Competenze sociali e 
civiche,Italiano,Inglese 



LA CLASSE 

La classe  è composta da 25 alunni, 12 femmine,13 maschi. 

In essa è inserito un alunno Bes con lieve ritardo mentale.  
Dall'analisi di partenza (somministrazione di questionari sugli 
stili cognitivi e di apprendimento , osservazioni sistematiche, 
lavori di gruppo) emerge che il 70% degli alunni utilizza uno stile 
cinestetico uditivo, il 20% quello verbale-visivo, il restante visivo 
non verbale. La maggior parte di essi predilige il lavoro in gruppo 
e un metodo conforme nello studio (si attengono alle indicazioni 
date esclusivamente dal docente). La classe partecipa sempre 
con vivace interesse a tutte le attività nuove proposte, 
dimostrando un atteggiamento collaborativo soprattutto nei 
confronti dell'alunno BES, con il quale attuano strategie   di 
supporto e aiuto. 

 

 



 
TITOLO “Un popolo…invisibile” 

 
 PREMESSA 

 

      
“Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. Consente la vita dei 
vegetali, degli animali e dell’uomo sulla superficie della terra” (Dalla Carta 
Europea del Suolo, Consiglio d’Europa 1972). 

Per uso sostenibile del suolo si intende uso del suolo in grado di preservare 
l’equilibrio tra i processi di formazione del suolo e il degrado del suolo, pur 
mantenendo le funzioni ecologiche e le esigenze del suolo. 



DISCIPLINA:SCIENZE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande e ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci;  

Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
 

Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni ; 

Trova da varie fonti informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

Mettere in relazione la vita del lombrico, 
come organismo decompositore, con 
altre forme di vita; 
 

Comprendere il ciclo e la degradazione 
della materia organica, 



 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale  

Sviluppare una visione consapevole a valori 
condivisi; 

Interagisce in gruppo,comprendendo i 
diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, contribuendo alla realizzazione 
delle attività collettive,nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 

Sviluppare atteggiamenti cooperativi 
e collaborativi che costituiscono la condizione 
per praticare la convivenza civile. 

Affronta situazioni problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse 
Discipline. 



DISCIPLINE TRASVERSALI: ITALIANO 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato 
alla situazione.  

Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di tematiche 
affrontati in classe 

È consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
 

Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 

Riconoscere e saper nominare il lessico 
relativo all’educazione ambientale. 

Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di 
parola. 

Ricostruire verbalmente o per iscritto le 
fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti.  

 



DISCIPLINE TRASVERSALI: TECNOLOGIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni naturali e artificiali. 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente . 

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 
 

Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
 

Organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet per reperire 
notizie e informazioni 



DISCIPLINA: INGLESE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine.  

Comprendere il senso delle parole; 
 

Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera.  

Utilizzare la lingua inglese in situazioni 
quotidiane; 
 

Utilizzare la lingua inglese per veicolare 
 informazioni relative all’educazione 
ambientale; 
 

Eseguire ordini verbali; 
 

Comprendere comandi e istruzioni 
inerenti alla raccolta differenziata; 



FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 

1/2 Ideazione del 
percorso 
 
Distribuzione 
dei compiti 
 

Brainstorming 
 
 
Organizzazione del 
lavoro e 
reperimento dei 
materiali utili alla 
sperimentazione in 
laboratorio. 
 
 

Formaliz
zazione 
delle 
idee 
raccolte 

Marzo Osservazione 
sistematica 



3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Prima 
realizzazione delle 
attività 
programmate 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback delle 
attività in corso 
 
 
 

Esperimento 
“Costruire un 
terraio”. 
 
Domande-
stimolo 
 
Distribuzione di 
materiale 
cartaceo 
 
Somministrazio
ne di schede 
/giochi 
linguistici 
 

Laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo di 
rubriche 
valutative e 
autovalutative 
 
Individuazioni 
dei punti di 
forza e 
criticità 

Marzo Si intrecciano 
differenti 
strumenti 
nella 
valutazione 
(osservazione 
Sistematica, 
rubriche 
valutative ) 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



5 
 

Completamento 
del percorso 

 

Laboratorio e 
prodotto finale 
 

Socializzazione 
dei prodotti 
finali 
 
Trasferibilità 
dell’esperienza 
 

Aprile 

6 Valutazione Si intrecciano 
differenti 
strumenti nella 
valutazione 
(osservazione 
sistematica, 
rubriche 
autovalutative 

Esito del livello 
raggiunto 
nell’acquisizione 
delle 
competenze 

Aprile Si 
intrecciano 
differenti 
strumenti 
nella 
valutazione 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



Diagramma di GANTT 

Tempi 

Fasi 1^sett 2^sett 3^sett 4^sett 5^sett 6^sett 7^sett 8^sett 

1/2 

3/4 

5 

6 



 
I Attività 

Il suolo secondo noi 
 Agli alunni organizzati in piccoli gruppi,si chiede di organizzare una 

presentazione orale del Suolo e partendo dalle loro conoscenze 
informali e formali, devono spiegare : 

Cosa è 

Di cosa è fatto 

Che colore e odore ha 

Durante la condivisione orale delle presentazioni (Brainstorming), 
sulla lavagna annotiamo le parole organizzandole in una Mappa ad 
albero.* 

 

*Per l’alunno BES D.F si utilizzerà un diagramma di flusso o una 
semplice mappa a raggiera 





II Attività 
Analisi sensoriale 

Attraverso l’analisi sensoriale di una zolla di terra messa a disposizione di ogni gruppo, agli 

alunni dotati di guanti in lattice e lente di ingrandimento , si chiede di annotare in una 

tabella i dati rilevati. Dalla condivisione orale di quanto raccolto , si promuove il confronto 

con le informazioni della precedente mappa per implementarla .  

Si fa poi completare individualmente un TESTO CLOZE  che utilizzeremo come materiale 

per lo studio. 







III Attività 
Uno speciale abitante del suolo 

Osservazione diretta di un 
LOMBRICO * ( Laboratorio di 

Scienze). 
 
 

L’insegnante guida l’osservazione 

soffermandosi sulla sua anatomia 

e richiedendone poi il disegno con 

la relativa terminologia. 

Seguono schede e flash card 

*In alternativa si ricorrerà a 
immagini fotografiche o 
videoproiezioni. 



IV Attività 
Completamento schede 



IV Attività 
Completamento schede 



Attività sperimentale sui lombrichi che metta in evidenza il loro 

ruolo biologico di aratori e decompositori. 

Avendo la possibilità, si mostra ai ragazzi il video al link 

https://youtu.be/ppQG5MIxTpM che spiega e visualizza 

l’importanza della funzione dei lombrichi nella biodegradazione 

dei rifiuti organici. 

 

 

V Attività 
Emergenza rifiuti? NO, lombrichi 

https://youtu.be/ppQG5MIxTpM
https://youtu.be/ppQG5MIxTpM
https://youtu.be/ppQG5MIxTpM
https://youtu.be/ppQG5MIxTpM
https://youtu.be/ppQG5MIxTpM
https://youtu.be/ppQG5MIxTpM
https://youtu.be/ppQG5MIxTpM


ESPERIMENTO LABORATORIALE 

COSTRUIAMO UN TERRAIO 
 

MATERIALE OCCORRENTE 
 Vaschetta di plastica; 
 Terreno; 
 Lombrichi; 
 Sabbia; 
 Foglie secche; 
 Patate e frutta; 
 Nastro adesivo; 
 Scatola di cartone; 
 forbici 



VI Attività 
Di cosa parliamo? Dell’importanza del suolo 

“Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. Consente la 
vita dei vegetali, degli animali e dell’uomo sulla superficie 
della terra” (Dalla Carta Europea del Suolo, Consiglio d’Europa 
1972). 

L’insegnante fa un’uscita con i bambini per mostrare e fare esperienza 

dell’importanza del suolo: tutto poggia sul suolo, camminiamo sul suolo, le 

piante che ci danno ossigeno per respirare nascono dal suolo, il cibo che ci 

nutre nasce dal suolo. Al rientro in classe tutte le osservazioni fatte sono 

scritte su di un cartellone. 

 





VII Attività 
Di cosa parliamo? Dell’importanza del suolo 

“SALVIAMO IL TERRENO” 
 

 

L’insegnante dopo aver fatto riflettere i bambini sulla grande 

importanza del terreno, del suolo e dei diversi ambienti di vita, li 

aiuta a pensare a come avviene il loro inquinamento. 

(produzione di rifiuti umani, industriali, da allevamento ... ) 





VIII Attività 
Di cosa parliamo? Dell’importanza del suolo 

 

 

…e quali sono le soluzioni possibili per evitarlo o diminuirlo, 

partendo da ciò che ognuno può fare. Al termine della 

riflessione si scriverà e/o disegnerà un piccolo libro di cartoncino 

dei comportamenti salva-ambiente* 

 

* All’alunno Bes D.F si prepareranno schede semplificate da 

colorare e completare. 



CONCIMI 
ORGANICI 

E 
SISTEMI 

NATURALI 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

E 
COMPOSTAGGIO 

Possiamo in parte risolverlo usando: Possiamo fare: 

INQUINAMENTO DEL SUOLO 



MAPPA 



Il degrado del suolo 

Incide su numerosi aspetti di interesse generale, come le acque, la salute, il clima, la 

tutela della natura e la sicurezza alimentare e rappresenta uno dei problemi 

ambientali, sociali ed economici di ampi settori del pianeta. I processi degenerativi 

sono essenzialmente legati all’antropizzazione. Le scorrette pratiche agricole e 

forestali, le attività industriali spesso concentrate in aree localizzate, lo sviluppo 

urbano incontrollato, le attività turistiche non sostenibili, i cambiamenti climatici e le 

variazioni di uso del suolo stesso possono dare luogo a fenomeni che limitano o 

inibiscono totalmente la funzionalità del suolo. 

Anche i fenomeni naturali, quali frane ed erosione, sono spesso innescati e/o 

amplificati dall’intervento umano sul territorio. 







IX Attività 
Make Earth a better place 

 

The citizen's role is crucial, because the lifestyle is now globalized, so small everyday 

actions, both positive and negative, have a major impact on the entire globe. The 

citizen identity exceeds therefore the local dimension and opens to the defense of  

common and universal principles. Every citizen must be 

aware of its responsibility towards others and the natural resources that are in 

sharing with them. In this way, we talk about of global citizenship that means acting 

locally thinking globally. 





 
X Attività 

Make Earth a better place 
 

KEY VOCABULARY 

BINS/Secchi 

ECOLOGICAL ISLAND 
 Isola ecologica WASTE 

Spazzatura 

POLLUTION 
Inquinamento 

TO DEFENDE 
Difendere 

TO RECYCLE 
Riciclare 

HELP 
Aiuto 

GROUND 
Suolo 



Metodologie di personalizzazione e individualizzazione 

Brainstorming 

Peer tutoring 

Cooperative  
learning 

 

 
 

Autoverbalizzazione 
(Didattica Metacognitiva) 

 
 

 

•Rinforzo positivo 
•DIDATTICA LABORATORIALE 

TIC 
PNSD 



VALUTAZIONE  

• OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

• COMPITI DI REALTA’ 

• RUBRICHE  AUTOBIOGRAFICHE COGNITIVE 

• RUBRICHE  VALUTATIVE 

• DIARI DI BORDO 

 



La Valutazione per una Buona Scuola 

Una buona scuola è una 
scuola che riesce a porre in 
essere un modus operandi e 
quindi dei processi 
organizzativi che, a partire 
dal contesto in cui opera, 
consentano di perseguire 
determinati esiti. 



Una buona scuola deve 
pertanto: 

• consentire lo sviluppo di 
competenze di qualità,  

• promuovere efficacemente 
i valori e le norme 
collettive congruenti con 
una società libera e 
democratica e 

• preparare adeguatamente 
al mondo professionale e 
del lavoro. 



INGREDIENTI PROVE SITUATE 

Quadri di riferimento 
(PISA, INVALSI) 

Vicinanza e/o affinità 
con pratiche e/o interessi 

degli studenti 

PROVA 
SITUATA 

Un pizzico 
di creatività 

Pluralità delle modalità di 
valutazione (processo e prodotto) 



COMPITO DI REALTA’ 

RELATORI AL LAVORO 
 

 Gli alunni in gruppo , realizzino una relazione corredata da 
schemi e disegni in cartaceo o su file Word o in Power Point  
sulle principali cause dell’Inquinamento del terreno  e sulle 
strategie per la difesa del suolo. 
Finalità principale è quella di socializzare i lavori nella 
Giornata del 22 Aprile “FESTA DELLA TERRA” a tutto il 
territorio. 



DIMENSIONI                                               LIVELLI 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Motivazione 
personale, immagine 
di sè 

Partecipazione non 
spontanea, 
sollecitata di 
frequente 

Dimostra interesse 
ma fatica a 
mantenere 
l’attenzione 

Partecipa in modo 
pertinente ma 
richiede il continuo 
aiuto 

Partecipa 
attivamente, elabora 
proposte e ascolta gli 
altri 

Consapevolezza delle 
regole e dei ruoli 

Non osserva regole, 
non rispetta turni 

Conosce le regole ma 
le rispetta di rado 

Sa adeguare il 
comportamento alle 
regole 

Dà importanza alle 
regole e le rispetta 

Affermazione, 
riconoscimento di un 
bisogno o interesse 
personale 

Di fronte a situazioni 
nuove o a problemi 
manifesta difficoltà 
di adattamento 

Manifesta iniziale 
disorientamento, ma 
poi con l’aiuto 
dell’insegnante si 
attiva per superare 
l’ostacolo 

Di fronte a situazioni 
nuove dimostra 
partecipazione e 
spirito di 
collaborazione.  

Osserva, riflette ed 
esprime proprie 
valutazioni e proposte 
in rapporto alle 
diverse situazioni da 
affrontare.  

Impiego strategico di 
conoscenze, 
procedure, metodi e 
strumenti 

Individua e impiega 
conoscenze e 
procedure apprese a 
scuola con difficoltà 
e prevalentemente 
con l’aiuto 
dell’insegnante  

Individua e impiega 
conoscenze e 
procedure con l’aiuto 
dell’insegnante  

Individua ed applica 
correttamente le 
conoscenze e le 
procedure 
sperimentate a 
scuola. Manifesta 
qualche difficoltà 
procedurale nei 
contesti nuovi.  

In situazione nota o 
nuova individua e 
seleziona in modo 
strategico le 
conoscenze e le 
procedure pertinenti 
più adatte allo scopo.  







RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE 
ALUNNO BES 

 
 INDICATORE   
 

Sempre Qualche volta 
 

Quasi Mai 
 

Mi è piaciuto il percorso fatto in 
classe? 

Ho compreso tutte le informazioni 
trattate?  

 Ho memorizzato con facilità il 
compito che mi è stato assegnato? 
  

Ho eseguito in ordine cronologico le 
fasi di lavoro in modo corretto? 
  

Ho partecipato alle attività 
laboratoriali attivamente ?
  

Ho rispettato le regole di gruppo? 
  

Ho collaborato con i miei nuovi 
compagni?   



DOCUMENTAZIONE 

• Durante il percorso di apprendimento, attuato 
tramite la suddetta U.D.C è stato creato e 
prodotto dagli alunni del materiale che poi è 
stato consegnato a loro a conclusione 
dell’anno scolastico. Si tratta di percorsi 
progettati, sperimentati e condivisi. Tutte le 
attività proposte, sono state documentate 
realizzando fotografie, video pubblicato sul 
sito web della scuola e consegnato alle 
famiglie.  


