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MODULI A3 e B3 
ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO     

  

Presentazione e finalità 
 

     La tematica della “raccolta differenziata” e, più in generale, dei “rifiuti” non rappresenta certamente 
una “novità” nel panorama delle proposte didattiche scolastiche, anche perché riguarda una delle più 
rilevanti emergenze ambientali, non solo italiane, ma di tutte le società più “industrializzate”,  tanto da  
entrare a far parte, quasi stabilmente, delle programmazioni didattiche curriculari dell’area scientifica 
di molte istituzioni scolastiche. D’altra parte il problema dei  rifiuti è così complesso e coinvolge tutta 
una serie di aspetti e di fattori non solo tecnico-scientifici, ma anche legislativi, economici e, 
soprattutto, comportamentali, che non poteva non essere preso “in considerazione” dalle istituzioni 
scolastiche per le loro finalità di educare alla responsabilità e alla consapevolezza dei nostri 
comportamenti verso l’ambiente. Per questa ragione si ritiene opportuno sottolineare che la  seguente 
“proposta” didattica, pur non trascurando questo rilevante fine educativo, pone l’accento soprattutto 
sugli aspetti metodologici e “procedurali” riferibili al modello costruttivista. Si tratterà di porre lo 
studente al “centro” dell’intero percorso didattico, vero protagonista  delle attività, solo guidato 
dall’insegnante alla “scoperta” degli strumenti e dei metodi attraverso i quali possa “indagare” e 
“comprendere” il mondo reale, “costruendo” un  sapere “funzionale” a un vivere in modo autonomo  e 
responsabile nella società. Si partirà dall’esperienza quotidiana dell’alunno, dal suo “vissuto”, da quel 
modo “inconsapevole” e spesso “incompleto”, se non addirittura ”errato, di “pensare” e di “spiegare” la 
realtà, per giungere, attraverso l’”osservazione”, l’’’indagine” scientifico-sperimentale, l’”informazione”, 
alla ”corretta” interpretazione di un “problema” per poter così compiere delle scelte che possano 
essere, non importa se giuste o sbagliate (ci si augura che siano “giuste”), ma sicuramente più 
consapevoli. E, nello specifico della tematica, saranno loro, attraverso un percorso di ricerca-azione, a 
dover “trovare” le risposte a domande, che essi stessi si porranno, del tipo “Quanti e quali rifiuti?”, 
“Perché la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani?”, “Cosa differenziare e perché?”, oppure “Che 
fine fanno i rifiuti?”, “I rifiuti sono sempre gli stessi?”, “Dove butto il vecchio cellulare?”, in modo da 
prendere coscienza non solo di come la scienza possa essere utile per la “comprensione” dei 
“problemi” ma che, nello stesso tempo, per affrontare e risolvere molti problemi ambientali la 
tecnologia non può bastare. Per alcuni problemi, quale quelli dei rifiuti, la stessa scienza e la 
tecnologia hanno spesso delle gravi responsabilità in quanto determinano, se usate in modo 
“sbagliato”, dei cambiamenti comportamentali e culturali che, se da una parte offrono “benefici” 
immediati, dall’altra possono determinare delle gravi “conseguenze”  ambientali nel medio-lungo 
periodo (basti pensare alla recente diffusione della cultura dell’”usa  e getta”).  
 
 Caratteristiche dei moduli e suddivisione dei nuclei concettuali tra i due ordini di scuola 
I contenuti che verranno trattati sono gli stessi per il 1 ciclo e per il 2 ciclo; essi saranno differenziati 
per i livelli di complessità dei contenuti e per il grado di “abilità” richieste.
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Le Competenze  
Competenze disciplinari 

 

COMPETENZA 1 

Individuare informazioni e questioni di carattere scientifico. 
 

Abilità Conoscenze Strumenti Indicatori 

• Conoscere le caratteristiche di un “fatto” scientifico 
(oggettività, riproducibilità, verificabilità, falsificabilità ) 

• Individuare la natura “scientifica” di un fenomeno 

• Formulare ipotesi di interpretazione 

• Identificare gli elementi da confrontare 

• Scegliere una previsione consentita dall’ipotesi 

• Costruire un progetto di verifica della previsione 

• Individuare e scegliere le variabili da valutare 

• Definire criteri e  procedure di “raccolta” dei “dati”  

• Comprendere gli aspetti qualitativi e quantitativi di un 
“dato” scientifico  

• Rilevare  le caratteristiche di un “dato” sperimentale 
(incertezza, riproducibilità, variazione, accuratezza) 

• Conoscere e comprendere le diverse rappresentazioni 
dei “dati” scientifici 

• Costruire un modello interpretativo del fenomeno 

• Verificare, comunicare e confrontare i risultati 

• La misura  

• Cifre significative 

• Ordine di grandezza 

• Notazione scientifica 

• Unità di misura 

• Errori di misurazione 

• Proporzionalità 

• Il metodo scientifico 

• Proprietà e 
trasformazioni della 
materia (laboratorio) 

• Principali proprietà 
fisiche (massa, peso, 
volume, densità) 
(laboratorio) 

• Sostanze inorganiche ed 
organiche (laboratorio) 

• “Origine”  delle diverse 
tipologie di RSU 

• Quaderno di lavoro 

• Libro di testo 

• Scheda di 
rilevamento 

• Questionario di 
indagine 

• Computer (excel) 

• Tabelle 

• Grafici cartesiani 

• Istogrammi e 
aerogrammi 

• Scheda di 
laboratorio 

• Attrezzature e 
strumentazione di 
laboratorio 

• Diagrammi di flusso 

• Mappe concettuali 

• Individuare alcune “caratteristiche” dei rifiuti solidi urbani 

• Distinguere “caratteristiche” oggettive e soggettive 

• Distinguere i “fatti” dalle opinioni 

• Ipotizzare possibili criteri di “classificazione” dei  RSU 

• Produrre tabelle di classificazione dei RSU 

• Misurare peso, volume, densità dei RSU 

• Individuare la classificazione più idonea all’indagine 

• Distinguere alcune proprietà chimiche distintive dei rifiuti 
organici e inorganici 

• Calcolare percentuali delle diverse tipologie di RSU 

• Confrontare i dati  “raccolti”  con quelli “statistici” 

• Rappresentare in grafici i diversi dati 

• Individuare l’”origine” delle varie tipologie di RSU 

• Relazionare e confrontare i risultati 

• Costruire una mappa di classe per la “descrizione”  
ragionata di un ‘isola ecologica” 
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COMPETENZA 2  

Dare una spiegazione scientifica dei fenomeni. 
 

 

Abilità Conoscenze Strumenti Indicatori 

• Individuare e definire “un  problema”  scientifico 

• Formulare ipotesi di spiegazione 

• “Ricercare” informazioni e dati coerenti al fenomeno 

• Individuare le parole chiave per approfondire le 
conoscenze 

• Verificare la coerenza dei dati con il fenomeno da 
interpretare 

• Riconoscere le descrizioni e le rappresentazioni del 
fenomeno 

• Identificare la spiegazione del fenomeno 

• Ipotizzare cambiamenti, individuandone i limiti e 
formulando  previsioni appropriate. 

 

• Sostanze naturali e 
artificiali 

• Materiali riciclabili 

• La carta: un esempio di 
riciclo (laboratorio) 

• Materiali da  riciclare 
1. Il vetro 
2. la carta 
3. L’alluminio 
4. Le sostanze plastiche 

• Sostanze biodegradabili 
(laboratorio) 

• Quaderno di lavoro 

• Articoli di giornali 

• Libro di testo 

• Biblioteca d’Istituto 

• Computer (internet, 
excel) 

• Tabelle 

• Grafici cartesiani 

• Istogrammi e 
aerogrammi 

• Diagrammi di flusso 

• Individuare il “problema”  della destinazione dei RSU 

• Individuare i tipi di dati da rilevare in relazione al problema 

• Identificare le fonti da cui prendere dati e informazioni 

• Rappresentare i dati per la loro comunicazione 

• Interpretazione delle rappresentazioni elaborate da terzi e 
individuazione di eventuali ambiguità 

• Descrivere e comprendere il “riciclo” naturale dei  
“materiali” presenti nei RSU 

• Individuare i tipi di “materiali” che possono essere riciclati 
dall’uomo. 

• Progettare e realizzare l’esperienza laboratoriale del 
“riciclo” della carta 

• Individuare le modalità di riciclo degli altri principali 
materiali presenti nei RSU (vetro, metalli, le plastiche) 

• Individuare e relazionare sui “rischi” del mancato “riciclo” 
dei diversi materiali presenti nei RSU. 
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COMPETENZA 3 

Usare prove basate su dati scientifici. 
 

Abilità Conoscenze Strumenti Indicatori 

• Analizzare i dati di un dato problema 

• Reperire informazioni inerenti al problema 

• Giustificare la coerenza dei dati con 
l’interpretazione del fenomeno 

• Individuare le “relazioni” con un altro problema 

• Formulare le diverse ipotesi di relazione 

• Selezionare le diverse alternative 

• Costruzione di un modello interpretativo 

• Scegliere e motivare la propria interpretazione 

• Riflettere sulle possibili implicazioni sociali delle 
conclusioni scientifiche (opportunità e rischi) 

• Il metodo scientifico 

• Il “residuo” umido 

• I rifiuti pericolosi 

• I rifiuti “tecnologici” 

• Il “tradizionale” 
smaltimento dei rifiuti 

• L’impronta ecologica 

• Materia ed energia 

• Cicli biogeochimici 

• Il ciclo dei rifiuti 

• Il rifiuti come risorsa 

• I costi ecologici dei rifiuti 

• Il risparmio di risorse 
nell’ottica di una più 
equa distribuzione 

 
 
 

• Quaderno di lavoro 

• Articoli di giornali 

• Libro di testo 

• Questionari 

• Computer (internet, 
excel) 

• Grafici cartesiani 

• Diagrammi di flusso 

• Mappe concettuali 

• Descrivere le “caratteristiche” del “residuo” umido dei RSU 

• Individuare e comprendere la “natura” dei rifiuti “pericolosi” 

• Individuare e descrivere le modalità e le conseguenze dei 
tradizionali metodi di smaltimento dei rifiuti (discarica, 
inceneritore) 

• Descrivere e interpretare la Terra come “sistema” 

• Individuare e relazionare sul ciclo della materia e sul flusso di 
energia 

• Confrontare e analizzare il “ciclo dei rifiuti” nell’ambito del 
“sistema” Terra 

• Rappresentare le diverse “opportunità” della “risorsa” “rifiuto” 

• Comprendere il mondo della natura e i suoi cambiamenti dovuti 
alle attività umane per prendere decisioni adeguate  

 

 
 
 
Individuare le  informazioni   
 

• Riconoscere e decodificare i diversi  “linguaggi” 

• Individuare la “tematica centrale” di un testo 

• Cogliere le informazioni  essenziali 

• Combinare le diverse informazioni essenziali 

• Capire e riassumere  il contenuto del testo 

 
Interpretare 
 

• Distinguere le diverse forme di rappresentazione 

• Tradurre in linguaggio naturale i diversi tipi di linguaggi 

• Comprendere a quali “domande” rispondono le informazioni essenziali 

• Individuare lo scopo reale di un testo 

 
 
 
 

 
COMPETENZE  
TRASVERSALI 
 
 
 Riflettere e valutare • Scegliere e valutare le diverse forme di rappresentazione 

• Collegare e confrontare con gli altri le nuove informazioni con le precedenti conoscenze, esperienze ed idee. 
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Descrizione delle Attività 
 
Il percorso modulare è suddiviso in fasi: facendo  emergere il “sapere già presente” (l’esperienza e le rappresentazioni), suscitando una riflessione sull’ 
“isola ecologica”,  si cercherà di risolvere il problema posto dalle “domande stimolo”. Si parte dal piano  osservativo-percettivo  spingendo i ragazzi a 
proporre ipotesi da verificare,  portandoli ad affinare  le capacita’ osservative e sperimentali, e nello stesso tempo a curare il passaggio al piano della 
formalizzazione, utilizzando  linguaggi diversi e sempre più complessi. Le attività delle prime fasi predispongono all’acquisizione, elaborazione e 
organizzazione delle informazioni, quelle successive sono centrate sull’operatività per il consolidamento delle conoscenze e delle abilità, mentre le attività 
dell’ultima  fase sono rivolte allo sviluppo dell'autovalutazione, autoregolazione  e auto-orientamento. 
 
Nodi concettuali 
Rifiuti - Origine e tipologie di rifiuti - Perché i rifiuti ci stanno sommergendo? - Le forme e i volumi dei vari tipi di rifiuto –Materie prime -I materiali della 
raccolta differenziata  - Il ciclo dei rifiuti - Recupero- Riuso- Riciclaggio – Impronta ecologica – Costo energetico dei rifiuti – Ciclo naturale della materia- 
Ecosistema – Il rifiuto come risorsa -Strategie per un trattamento ecologico dei diversi materiali – Sviluppo sostenibile 
Fase Descrizione Attività Strumenti Tempi 

Fase 1- 
Problem posing 
 

Definizione dei termini del problema: il 
sistema “isola ecologica”. 
� Attivazione dei saperi spontanei individuali e 
loro socializzazione all’interno della classe 
attraverso strategie attive di brain-storming e 
conversazione guidata; 
� elaborazione di una mappa condivisa  delle 
conoscenze-rappresentazioni degli studenti 
per ottenere la consapevolezza dei saperi 
individuali e collettivi già presenti; 
� analisi dei risultati emersi dall’elaborazione 
collettiva dei saperi spontanei degli studenti, 
sistematizzazione e ipotesi condivisa delle 
linee di ricerca. 

� Brainstorming attorno a “domande stimolo”:  
Cosa c’è nel” nostro” cestino di rifiuti? Dove vanno a finire? I 
Rifiuti: cosa sono e da dove provengono ? Quali sono le risorse 
del nostro pianeta sfruttate come materia prima, dalle quali 
vengono ricavati i materiali che costituiscono la maggior parte 
dei nostri oggetti? Quali sono i tempi di degradazione? Qual è la 
loro duttilità?, la loro “riciclabilità”? Partendo da questi quesiti 
definiremo le diverse tipologie di rifiuti, comprendendo come si è 
giunti a definire la raccolta differenziata con le attuali modalità. 
 

� Questionario “ad evocazione 
spontanea”  
� Costruzione di una mappa 
cognitiva 
 

3 ore 

Fase 2 
Esplorazione 

Scomposizione del problema.  
� Ricerca di nuove informazioni; 
� osservazione e  classificazione delle 
osservazioni 
� discussione guidata per individuare variabili 
e dati del sistema studiato.  
 

Rilevazione dei rifiuti prodotti in famiglia 
� Osservare la produzione di rifiuti domestici delle famiglie di 
appartenenza (in termini quantitativi e qualitativi) “quanti e quali 
rifiuti produce la vostra famiglia?; 
� analisi dei dati; 
� analisi dei materiali che interessano la raccolta differenziata; 
� classificazione  dei materiali [(a) materiali recuperabili da 

� Scheda di rilevamento 
� Schema intervista ad esperti 
del settore 
� Tabulazione dati: produzione 
media annua di rifiuti pro 
capite, produzione totale per 
categoria 

6  ore 
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avviare alla raccolta differenziata già esistente; b)materiali 
potenzialmente recuperabili, ma di cui non è ancora stata 
avviata la raccolta differenziata; c) rifiuti difficilmente 
recuperabili] 
 
Rilevazione situazione locale 
� Raccolta informazioni sulla gestione dei rifiuti a livello 
locale:ubicazione delle isole ecologiche; ubicazione dei 
cassonetti per la raccolta differenziata, capacità dei cassonetti 
per la raccolta differenziata ed indifferenziata, presenza di avvisi 
di informazioni opportune ai cittadini, accessibilità alle isole 
ecologiche; condizioni dei luoghi di raccolta, tempi di 
permanenza... 
 

� Rappresentazione grafiche 
(istogrammi, areogrammi...) 
� Mappa dei siti delle isole 
ecologiche 
  
Compresenze:  
Scienze- Matematica 
Scienze- Italiano 

 
 
 
 
 
(3 ore) 

Fase 3  
Scuola 
laboratorio/ricerca   
 

Elaborazione dell’informazione 
� Ristrutturazione e organizzazione della 
mappa cognitiva personale;   
� consolidamento di conoscenze operative e 
abilità specifiche relative ai nodi concettuale 
considerati, fino al raggiungimento della 
consapevolezza delle abilità da mettere in atto 
e dei concetti da padroneggiare; 
� ricerca e produzione di analogie/dissonanze  
tra le informazioni acquisite e quelle che 
emergono nello svolgimento del percorso per 
la generalizzazione e la discriminazione;  
� costruzione di  modelli  utili a interpretare ciò 
che si è osservato ma anche per fare ipotesi 
su “altro” che non si è potuto osservare. 
 

� Organizzazione ed elaborazione dei dati raccolti (produzione 
media annua di rifiuti pro capite, produzione totale per 
categoria); 
� lettura ed interpretazione di rappresentazioni grafiche;  
� ricerca di  informazioni da un testo scientifico di livello 
adeguato: 
� ricerca di informazioni  ritenute necessarie e mancanti 
[origine, qualità e quantità dei rifiuti; ciclo dei rifiuti;condotta da 
adottare per il conferimento e la differenziazione degli stessi; 
riciclaggio (carta; plastica; vetro); smaltimento; ciclo della 
materia; costi  ecologici dei rifiuti]; 
� studio- ricerca del ciclo naturale della materia;  
� individuazione dei componenti del sistema, delle loro proprietà 
ed dei fattori influenti sul sistema naturale; 
� scoperta delle relazioni tra gli esseri viventi e tra questi e 
l’ambiente; 
� confronto tra il ciclo “aperto” e ciclo “chiuso” nella catena 
alimentare; 
� scoperta delle differenze tra un ciclo naturale ed uno artificiale 
� elaborazione di definizioni: impronta ecologica, rifiuto, 
riduzione, riciclo, riuso, rifiuto → risorsa; biodegradabilità; 
ciclo naturale, ecosistema) 
� ricerca di relazioni tra dati in questioni diverse e 
generalizzazione; 

� Analisi di testi, documenti, 
articoli,  ricorso all’interazione 
con la competenza adulta, al 
recupero di esperienze 
/conoscenze pregresse, 
webquest…);  
� preparazione di schede  
didattiche sui contenuti 
strutturate secondo un criterio 
omogeneo (indicazione della 
fonte - riferimento all’item 
dell’indice dei contenuti); 
� costruzione di grafici e 
tabelle; 
� schede di laboratorio; 
� costruzione di mappe 
cognitive “esperte” per 
rappresentare le relazioni trai 
concetti. 
 
  
Compresenze:  
Scienze – Educazione 
tecnologica 

15 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7 ore) 
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� uso di forme di presentazione simbolica per rendere evidenti 
relazioni esistenti tra fatti, dati, termini. 
 
Attività laboratoriali: 
� Misure dirette ed indirette di grandezze fisiche ( massa, 
volume, peso, densità, calcolo di superfici e volumi di corpi dalla 
forma regolare e irregolare); 
� laboratorio di riciclaggio della carta/di materiali biodegradabili 
� la biodegradabilità: prove pratiche di smaltimento - semplici 
esperimenti  
� realizzazione di fogli e cartoncini di carta riciclata partendo da 
carta già usata ; 
� protocollo sperimentale per lo studio del compostaggio; 
� calcolo del risparmio energetico della raccolta differenziata 
(quantita di CO2 risparmiata); 
� tabulazione dati;  
� analisi dei dati ed interpretazione  
 

Scienze- Italiano 
Scienze - Matematica 

Fase 4  
Problem solving 

Ricostruzione; controllo attivo, 
autoregolazione e rielaborazione personale 
della conoscenza 
� Attività e strategie attive volte a far sì che  
ciascuno possa rappresentarsi la "regola" e 
operare una valorizzazione personale di 
quanto appreso ottenendo la consapevolezza 
riflessiva dei propri prodotti e processi di 
conoscenza e della loro spendibilità. 

� Rielaborazione delle conoscenze acquisite attraverso studio di 
caso/ giochi di ruolo; 
� stesura di un rapporto di sintesi con  proposte operative che 
porti alla presa di coscienza che l’assunzione di responsabilità 
individuale e collettiva è un atto fondamentale per il rispetto 
dell’ambiente e per contribuire ad uno sviluppo eco-compatibile 

� Schede traccia  schede 
traccia per lo svolgimento di 
studio di caso/ incident/ gioco 
dei ruoli;  
� proposta/e di soluzioni al 
problema  da parte dei ragazzi 
da presentare;  
� presentazione in power point 
 
Compresenze:  
Scienze- Italiano 
 

5 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 ore) 
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Verifiche e Valutazione 

 
Il “momento” della valutazione viene inteso, in questo ambito, come parte integrante del percorso educativo del modulo di Scienze, rientrante  a pieno 
titolo nella “metodologia didattica”, nel senso che, se da una parte, come è “naturale” che sia, essa permetterà di analizzare se le azioni intraprese per 
determinate finalità abbiano ottenuto gli “effetti” desiderati e poter, quindi, esprimere un giudizio sugli scostamenti verificatisi e proporre eventuali 
modifiche che tengano conto dei “problemi” e delle “potenzialità” manifestatesi, dall’altra essa rifletterà le esperienze di apprendimento realizzate, 
documentate attraverso le osservazioni, la registrazione dei fatti, le rappresentazioni grafiche, gli elaborati, e coinvolgerà gli studenti in “compiti” che 
richiedano loro di applicare quanto “appreso” in “nuove” analoghe esperienze del mondo reale. Saranno usati come “strumenti” di valutazione dei 
questionari, per lo più con quesiti a scelta multipla con giustificazione della risposta. Questa tipologia di “prove” “costringerà” i ragazzi a una riflessione 
metacognitiva sugli apprendimenti “realizzati” e a dare risposte ragionate ai quesiti proposti. I quesiti, infatti, non richiederanno di “trovare” risposte a 
“segrete domande” o di “richiamare” aride nozioni, ma, introdotti da opportuni testi stimolo (testi continui e non continui), offriranno nuove conoscenze e 
permetteranno, attraverso la riflessione metacognitiva, di consolidare e rendere durature le competenze acquisite. E’ in questo senso che, come già detto, 
il  quello della valutazione diventa di per sé un momento di ulteriore “crescita” , di “formazione”, di acquisizione di nuove competenze (in gran parte quelle 
riferite alla terza competenza), “usando” le conoscenze e le abilità acquisite nello studio di un dato fenomeno in un “nuovo contesto”, per l’indagine e la 
comprensione di un “altro problema”. E, infine, ultimate le “risposte” ai quesiti, sarà attivato il “processo” di autovalutazione che, attraverso il confronto e la 
discussione sui “risultati”, condurrà l’alunno a “lavorare” osservando la propria prestazione e quella degli altri in una tensione migliorativa costante e 
“acquisendo” una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie abilità. 
 
 

 

 


