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Istituto Comprensivo FERMI - MACERATA 
 

Progettazione di unità sperimentale di durata di almeno 
2 mesi  

 

Titolo dell’ Unità di Lavoro  : IL COMPOSTAGGIO A SCUOLA 

Disciplina:  Alternativa alla Religione Cattolica 

Classe: quattro ragazzi della classe 3^B della scuola Secondaria di I grado in collabo-

razione gli alunni con la “Casa dei Bambini” Montessori, di Via Pace 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
Il percorso previsto per l’attività alternativa alla religione cattolica propone una 

serie di argomenti rivolti all’educazione alla cittadinanza, alla riflessione sul 

rispetto dei diritti di ogni cittadino, e, parallelamente, sul rispetto che egli ha 

del proprio ambiente di vita, ampliando gli apprendimenti promossi sin dalla 

scuola dell’infanzia. 

Uno dei modi per promuovere l’educazione alla cittadinanza e favorire forme di 

cooperazione e di solidarietà è far sperimentare attraverso attività teorico-

pratiche, il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente. 

Gli alunni attraverso lo studio del compostaggio domestico sviluppano un’ade-

sione consapevole a valori condivisi e ad atteggiamenti cooperativi e collabo-

rativi che costituiscono la condizione per sviluppare praticare la convivenza 

civile.   

 
 

 



Istituto Comprensivo FERMI                                                                                                                                                     anno scola-
stico 2016/2017 

Pagina 2 di 7 della progettazione dell’Unità di lavoro sperimentale del docente ________________________________________ 

 

Conoscenze Abilità 

Per la scuola primaria e la secondaria di primo grado 

 

• Ricercare informazioni e selezione 

delle informazioni utili attraverso 

l’uso delle tecnologie; 

 

 

 

• Ideare, progettare ed organizzare 

l’attività pratica del compostaggio; 

 

 

 

 

• Insegnare ai bambini della scuola 

dell’infanzia e saper scegliere ed 

usare un lessico ed una modalità 

adeguati 

 

 

 

 

 

Gli alunni attraverso l’uso di compu-

ter e testi specifici raccoglie informa-

zioni inerenti il riuso e il compostag-

gio organizzando le proprie cono-

scenze attraverso la realizzazione di 

un Power Point. 

 

Gli alunni richiedono la compostiera 

al comune di Macerata, ricercano 

materiali da compostare, e organiz-

zano l’attività coinvolgendo i bam-

bini dell’infanzia. 

 

 

Gli alunni sono in grado di sceneg-

giare uno spettacolo di burattini ri-

volto ai bambini dell’infanzia, scri-

vendo il testo e scegliendo le musi-

che. 
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Contenuti 

Gli alunni hanno intrapreso una ricerca inerente il riuso dei materiali soffermandosi in 

modo particolare sul compostaggio domestico. 

L’attività ha previsto diverse fasi: 

- ricerca e documentazione sul compostaggio domestico; 

- ideazione e organizzazione delle attività pratiche inerenti il compostaggio; 

- 2 spettacoli di burattini rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia. 

Gli alunni della scuola secondaria, dopo essersi documentati sul compostaggio dome-

stico, hanno coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia e hanno spiegato loro che 

cos’è, a cosa serve e perché è importante la compostiera, attraverso la realizzazione di 

due spettacoli di burattini.  

Grazie al Comune di Macerata, che ha donato una compostiera alla scuola, grandi e pic-

cini hanno potuto cooperare nell’utilizzare la compostiera, facendosi così promotori 

delle “buone pratiche” fondamentali per il  rispetto dell’ambiente e della vita stessa.  

I ragazzi della scuola secondaria hanno infine documentato l’attività attraverso la realiz-

zazione di un video mentre i bambini hanno realizzato degli elaborati grafico-pittorici. 

 
 
 

Metodi e strategie  Mediatori didattici 

❑ Esplorazione diretta e/o lavoro 
sul campo 

❑ Approccio ludico 

❑ Circle time 

❑ Lezione frontale 

❑ Lavoro in coppie di aiuto 

❑ Lavoro di gruppo per fasce di li-
vello 

❑ Lavoro di gruppo per fasce ete-
rogenee 

❑ Brain storming  

❑ Problem solving 

❑ Cooperative Learning 

 ❑ Materiali vari ( facile consumo, di recu-
pero…) 

❑ Libri di testo 

❑ Testi didattici di supporto 

❑ Stampa specialistica 

❑ Schede predisposte dall’insegnante 

❑ Drammatizzazione 

❑ Computer 

❑ Uscite sul territorio 

❑ Giochi 

❑ Sussidi audiovisivi 

❑ ………………………………………. 

❑ ………………………………………. 
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❑ Conversazione/discussione gui-
data 

❑ attività laboratoriali .. 

❑ ………………………….. 

❑ ………………………………………. 

 
 

 

 

 

Verifica: criteri  
▪ Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 

▪ Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettiva-
mente svolta in classe 

 

OSSERVAZIONE PROVE PRATICHE PROVE SCRITTE PROVE ORALI 

 

❑ Con indicatori 

❑ Con griglie 

❑ Con scale 

❑  

 

❑ Prove grafico 
pittoriche 

❑ Prove strumen-
tali e vocali 
 

 

❑ Semplici com-
ponimenti 
 

 

❑ I
nterventi 

❑ D
iscussione su 
argomenti di 
studio 

❑ D
iscussione su 
attività svolta 
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Valutazione: criteri Modalità di trasmissione delle va-
lutazioni/prodotti alle famiglie 

❑ Livello di partenza 

❑ Evoluzione del processo  di apprendi-
mento 

❑ Competenze raggiunte 

❑ Metodo di lavoro 

❑ Impegno 

❑ Partecipazione 

❑ Rielaborazione personale 

❑ Capacità di collaborare 

❑ Relazione con i pari 

❑ Relazione con gli adulti 

❑ Altro………………………………. 

❑ Colloqui individuali 

❑ Comunicazione tramite registro elet-
tronico 

❑ Socializzazione dei prodotti  

❑ Prodotti digitali (obbligatorio) 

❑ ……………………………………. 

 
 
 
 
 

Attività di recupero/consolidamento/potenziamento e sostegno 
 

Sono previste attività di: 
 

RECUPERO MEDIANTE 
❑ Attività all’interno del curricolo 

❑ Attività pomeridiane 

CONSOLIDAMENTO 
❑ Attività all’interno del curricolo 

❑ Attività pomeridiane 

POTENZIAMENTO 
❑ Attività all’interno del curricolo 

❑ Attività pomeridiane 

SOSTEGNO 
❑ Per l’alunno portatore di handicap 

❑ Per l’alunno portatore di handicap e per altri con pro-
blemi di apprendimento 
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Pianificazione temporale degli interventi 

Data Contenuti 

novembre 

2016 
Documentazione e ricerca delle informazioni sul compostaggio domestico 

Febbraio 

/marzo 2107 

Ideazione, organizzazione e realizzazione delle attività inerenti il compostaggio. Installa-

zione della compostiera in collaborazione con i bambini della scuola dell’infanzia 

Aprile 2017  
Sceneggiatura, scelta delle musiche e costruzione dei burattini per lo spettacolo rivolto ai 

bambini dell’infanzia 

Maggio 2017 
Realizzazione di 2 spettacoli di burattini e realizzazione degli elaborati grafico pittorici e 

del video finale. 

 

Documentazione di metodi e strategie 

Data Attività Foto 

   

   

   

   

 
 

 

Materiali utilizzati per la verifica (prove e griglie di valutazione) 

Osservazione 

 

Prove pratiche 

 

Prove scritte 

 

Prove orali 

 

 

 

 

Materiali utilizzati per 

Recupero 
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Materiali utilizzati per 

Recupero 

Consolidamento 

 

Potenziamento 

 

Sostegno 

 

 

 

 

 
Macerata, 08/07/2017 
 
 

 IL DOCENTE 
 

Michela Montecchiari 
Maria Rosaria Rilli  

Monia Ricotta 
 

 

 
 


