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FORMAT DI RIFERIMENTO DELL’UNITA DI APPREDIMENTO 

Elementi identificativi dei 

destinatari dell’UdA 

Istituto: I.S. “R.LEVI MONTALCINI- G.FERRARIS” 

Città: SAVIANO 

Indirizzo di studio:  

Annualità: 2019/2020 

Classe: Biennio 

 

 

 

SEZIONI NOTE PER LA COMPILAZIONE 

1 Titolo UdA Dal giardino di Turing alla prateria del WEB  

2 
Competenze target da 
promuovere 

- Competenze Digitali intese come alfabetizzazione 

informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 

digitali, la sicurezza, la questione legata alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico; 

- Competenze di Cittadinanza intese come capacità di agire 

da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 

vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità; 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare intesa come capacità di riflettere su se stessi, di 

gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 

di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
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3 Monte ore complessivo 

Monte ore complessivo: 33 ore di cui 
Diritto ed Economia 10 H 
Italiano e Storia 10 H 
TIC: 13 

 

4 
Insegnamenti coinvolti e 
saperi essenziali 
mobilitati 

Diritto ed Economia, Italiano e Storia, TIC 
 
Saperi essenziali: 

-  conoscere storia, architettura e principi fondativi dei media e di 
Internet e osservare come questi siano stati mantenuti o messi in 
discussione dalla straordinaria diffusione di una delle sue più 
importanti applicazioni – il Web – con i suoi giganti, e la rapida 
espansione dei social media;  

- conoscere l’implicazione del concetto di neutralità della rete e le sfide 
dell’Internet Governance, ossia dei meccanismi decisionali e dei codici 
alla base del suo funzionamento;  

- conoscere le implicazioni e la nuova dimensione di concetti noti (ad es. 
Domicilio, proprietà, riservatezza, privative d’autore) che ha portato 
alla produzione di importanti documenti quali la Dichiarazione per i 
Diritti in Internet, prodotta nel 2014 dal Parlamento Italiano;  

- conoscere come cambiano organizzazioni, lavoro e professioni e quindi 
i concetti di moneta e mercati al tempo della Rete; conoscere come 
cambiano le libertà di espressione, partecipazione e funzionamento 
della democrazia;  

- conoscere la nuova dimensione della socialità, che implica la 
conoscenza di netiquette, l’uso di un linguaggio non ostile e la capacità 
di sfruttare le potenzialità di collaborazione e creazione di comunità 
offerte dalla tecnologia;  

- saper costruire e analizzare una “dieta mediale”, ossia decidere i 
momenti dell’uso e del non uso della tecnologia;  

- saper cercare, decodificare, utilizzare e archiviare consapevolmente e 
criticamente l’informazione; 

 

 

5 
Compito autentico/di 
realtà di riferimento e 
prodotti 

Il Vademecum multimediale del perfetto “cittadino del web”, che 
utilizza correttamente le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per il gioco, per lo studio e per il lavoro.  Il 
vademecumincluderà un glossario sui termini più utilizzati in rete. 

6 Attività degli studenti 

L’UDA si articola nelle seguenti fasi: 

 
1) Presentazione UDA. Formazione gruppi. Assegnazione compiti. 
    1 ora di TIC 
2) Conversazione clinica e attivazione delle conoscenze pregresse 
    1 ora di Diritto ed Economia, 1ora di Italiano e  Storia, 1 ora di TIC 
3) Sviluppo dei nuclei essenziali dei saperi ed elaborazione di mappe concettuali. 
    5 ore di Diritto ed Economia, 5 ore di Italiano e  Storia, 5 ore di TIC. 
4)  Ricerca e sistematizzazione dei materiali 
      3 ore di lavoro domestico, 2 ora di Italiano e Storia, 2 ore di Diritto 
5) Realizzazione del prodotto. 
    1  ore di Diritto ed Economia, 1 ora di Italiano e Storia, 4 ora di TIC 
6) Presentazione del prodotto. 
    1 ora di TIC 
  7)  Autovalutazione e valutazione del prodotto. 
     1 ora di Diritto ed Economia, 1 ora di Italiano e Storia, 1 ora di TIC. 
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Criteri ed elementi per la 
valutazione e 
certificazione delle 
competenze 

VARIABILI VALUTATIVE CHIAVE (EVIDENZE): 
L’alunno: 

- Sa analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 

- Sa intrattenere relazioni personali corrette individuando i 

comportamenti disfunzionali, cercando di “leggere” i 

comportamenti anomali e devianti come bisogni inespressi e 

spiegando come il fenomeno del bullismo venga amplificato ed 

esteso se filmato con i cellulari o messo in rete. 

- Sa apprezzare il valore del lavoro individuale condannando il 

plagio, prendendo spunto di concetti di “cittadinanza digitale” e 

“”proprietà intellettuale”; 

- conosce che cosa significa “furto d’identità”, educandosi ad una 

compiuta e matura “cultura della prudenza” con la coscienza che 

il computer è uno strumento straordinario, ma può presentare 

gravi rischi. 

- Conosce  il sistema sanzionatorio previsto per i reati commessi 

dai minori sul web. 

- Sa analizzare i comportamenti scorretti che avvengono on line, 

nel cyberspazio senza confini e senza regole definendo le 

analogie e le differenze tra la vita reale e la vita in rete: dove il 

“palcoscenico” di rappresentazione, se vogliamo utilizzare le 

metafore di Goffman diventa lo spazio virtuale creato dalle reti 

telematiche e si registra frequentemente il fenomeno della 

“schermatura dell’identità” che genera inganno e autoinganno; 

- Conosce le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi 

digitali relativamente all’uso dei dati personali; 

- È in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e 

minacce al proprio benesserefisico e psicologico; è in grado di 

proteggere se stesso e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; 

è consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul 

benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

 

STRUMENTI VALUTATIVI: 
Colloqui, lezioni dialogate, interventi degli studenti, pesentazione individuale e 

in gruppo, realizzazione del prodotto. L’esito del processo didattico è da 
considerarsi comunque positivo se produrrà ex post una maturazione sia 
conoscitiva che emozionale, incardinata nella pratica quotidiana. 
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Rubrica di valutazione 
 
 
 

COMPETENZA N.1: COMPETENZE DIGITALI 
LIVELLO AVANZATO: L’alunno pratica in piena autonomia corretti comportamenti di 
cittadinanza digitale, rispettando la privacy propria e altrui, le regole del copyright e la 
netiquette, le norme di utilizzo dei dispositivi tecnologici. Utilizza, produce, archivia e 
presenta testi multimediali utilizzando in modo creativo, comunicativo e autonomo 
software diversi. Seleziona, organizza, rielabora le informazioni in rete consapevole degli 
scopi e delle fonti. Ricorre con destrezza a diversi software specifici per compiti di ricerca 
e di studio. 
LIVELLO INTERMEDIO: L’alunno mette in atto autonomamente le precauzioni più 
opportune nell’uso del computer e della rete internet (tempi di utilizzo, navigazione 
sicura, norme di rispetto della privacy). Sceglie, organizza ed elabora le informazioni 
realmente utili trovate in rete. Utilizza e produce testi multimediali per acquisire e 
comunicare conoscenze. Ricorre a diversi software specifici per compiti di ricerca e di 
studio. 
LIVELLO BASE: L’alunno mette in atto le precauzioni essenziali nell’uso del computer e 
della rete internet (tempi di utilizzo, navigazione sicura, norme di rispetto della privacy) 
organizza ed elabora le informazioni trovate in rete. Utilizza testi multimediali per 
acquisire e presentare informazioni e contenuti. Utilizza in modo essenziali software 
specifici. 
LIVELLO INIZIALE: L’alunno utilizza il computer e la rete internet per svolgere semplici 
compiti in contesto strutturato e guidato. Sollecitato, ripropone informazioni in forma 
testuale o verbale.  
COMPETENZA N. 2: COMPETENZE DI CITTADINANZA 
LIVELLO AVANZATO: L’alunno di fronte a fatti reali locali, nazionali, planetari  riesce 
autonomamente a collocarli nell’ambiente geografico giusto e a fare collegamenti con il 
passato, valutando le informazioni per interpretare il presente. Si rende conto delle 
differenze tra la vita in rete e la vita reale, definendo i concetti di “comunità globale” e 
“comunità g-locale” e stendendo per iscritto norme di galateo in rete  
LIVELLO INTERMEDIO: L’alunno mette in relazione gli  elementi geografici e storici con la 
realtà attuale. E’ ingrado di produrre in autonomia argomentate e consapevoli riflessioni 
orali e scritte sul concetto generale di “legalità” e sulle sue rappresentazioni, definendo il 
proprio rapporto con le istituzioni raccontando le esperienze personali e spiegando il 
ruolo della scuola nel processo di rieducazione e prevenzione  
LIVELLO BASE: L’alunno comprende in modo essenziale i legami tra territorio, passato e 
realtà attuale e si relaziona con i fenomeni in evoluzione non passivamente.  
LIVELLO INIZIALE: L’alunno comprende parzialmente e non in modo attivo e partecipe i 
legami tra territorio, passato e realtà attuale. Se guidato è in grado di  
 produrre un elaborato di riflessione sul rapporto tra gli studenti e “l’istituzione scuola”; 
se sollecitato, sa spiegare alcuni termini tecnici introdotti dagli esperti creando un piccolo 
“glossario” ; è in grado di intrattenere relazioni nterpersonali corrette condannando i 
comportamenti disfunzionali . 

COMPETENZA N. 3:COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE D 
IMPARARE 
LIVELLO AVANZATO: L’alunno comprende e usa   la lingua italiana  (narrazioni, regole , 
indicazioni operative);  utilizza gesti, immagini, suoni ed  esprime le proprie esperienze, 
sentimenti, opinioni,   avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati in modo 
appropriato. Riflette su cio’ che gli sta intorno e accresce il proprio bagaglio culturale con 
nuovi vocaboli ed esperienze. 
LIVELLO INTERMEDIO: L’alunno comprende e usa   la lingua italiana  (narrazioni, regole , 
indicazioni operative);  utilizza gesti, immagini, suoni ed  esprime le proprie esperienze, 
sentimenti, opinioni,   avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati in modo corretto .  
LIVELLO BASE: L’alunno sollecitato comprende e usa   la lingua italiana  (narrazioni, regole 
, indicazioni operative);  utilizza gesti, immagini, suoni ed  esprime le proprie esperienze, 
sentimenti, opinioni,   avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati in modo 
discretamente adeguato. 
 LIVELLO INIZIALE: L’alunno Guidato comprende e usa   la lingua italiana  (narrazioni, 
regole , indicazioni operative) ed  utilizza gesti, immagini e suoni. Ricerca le informazioni 
essenziali con l’aiuto dell’insegnante e le rielabora in forma semplice. 
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FORMAT DI RIFERIMENTO DELL’UNITA DI APPREDIMENTO 

Elementi identificativi dei 

destinatari dell’UdA 

Istituto: I.S. “R.LEVI MONTALCINI- G.FERRARIS” 

Città: SAVIANO 

Indirizzo di studio: tutti gli indirizzi 

Annualità: 2019/2020 

Classe: Triennio 

 

 

 

SEZIONI NOTE PER LA COMPILAZIONE 

1 Titolo UdA 
 
Nativi ambientali crescono 
 

2 Motivazioni 

L’educazione allo sviluppo sostenibile è diventata un obiettivo 
strategico per il presente e per il futuro del nostro paese. La sfida 
ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 
Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future 
generazioni. Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero 
scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane 
dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo 
modello di economia che rispetti l’ambiente, orientate ad una 
società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e 
benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. Partendo 
da questa consapevolezza, l’educazione allo sviluppo sostenibile 
oggetto dell’UDA si propone di promuovere le competenze 
necessarie per mettere in discussione i modelli di sviluppo 
esistenti, per migliorarli e per costruirne insieme di nuovi. Educare 
gli studenti alla sostenibilità significa attivare processi virtuosi di 
cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita. 
Un nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale 
prima che su quella cognitiva. 
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3 
Competenze target da 
promuovere 

- Competenze Digitali intese come alfabetizzazione 

informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 

digitali, la sicurezza, la questione legata alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico; 

- Competenze di Cittadinanza intese come capacità di agire 

da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 

vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità; 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare intesa come capacità di riflettere su se stessi, di 

gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 

di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera; 

- Competenze in scienze, tecnologie e ingegneria, intese 

come capacità di spiegare l’evoluzione e i cambiamenti del 

mondo  che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze 

e delle metodologie per interpretare e risolvere problemi. 

4 Monte ore complessivo 
Monte ore complessivo: 33 ore  per un’UDA  interdisciplinare che coinvolge 
l’intero consiglio di classe, riservando a ciascun isegnamento  il monte ore che 
sarà deciso collegialmente. 

5 
Insegnamenti coinvolti e 
saperi essenziali 
mobilitati 

Tutte gli insegnamenti  
 
Saperi essenziali: 

- Conoscere la nozione di globalizzazione e le sue conseguenze, la 
relazione tra economia, ambiente e società, gli squilibri tra le regioni 
del mondo, lo sviluppo sostenibile; 

- Conoscere le nozioni e le caratteristiche di economia verde, economia 
circolare, economia della condivisione (sharing economy) ed economia 
SMART; 

- Conoscere le nozioni di consumo e produzione sostenibili; 
- Conoscere marchi verdi ed ecosostenibili; 
- Conoscere le certificazioni di ecosostenibilità; 
- Conoscere i comportamenti sostenibili da osservare, finalizzati al 

risparmio energetico, al riciclo e recupero delle materie prime e 
all’applicazione di processi tecnologici innovativi; 

- Sviluppare un approccio sistemico e complesso alle relazioni uomo-
ambiente; 

- Conoscere e sapersi orientare tra i green jobs; 
- Conoscere ed orientarsi nella normativa ambientale per le azioni di 

tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse. 
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6 
Compito autentico/di 
realtà di riferimento e 
prodotti 

Prodotto multimediale dove sono rappresentate le principali best 
practice da seguire per favorire lo sviluppo di un’economia verde e 
circolare.  
Per elaborare il prodotto multimediale, il gruppo classe potrà: 

1)  avvalersi dei Laboratori messi a disposizione dalla 
Commissione Europea sul sito: 
http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index-
en.htm per analizzare la differenza tra economia green, 
economia circolare ed economia lineare; 

2) Ricercare e analizzare le best practice suggerite e attuate 
da Comuni virtuosi e città SMART; 

3) Individuare le strategie per un uso sostenibile delle risorse 
e per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti; 

4) Predisporre l’elenco delle best practice da seguire per 
contribuire a un consumo e una produzione sostenibili. 

Il lavoro migliore sarà pubblicato sul sito della scuola e potrà 
essere inviato alle autorità del proprio Comune. 

7 Attività degli studenti 

L’UDA si articola nelle seguenti fasi: 

 
1) Presentazione UDA. Formazione gruppi. Assegnazione compiti. 
     
2) Conversazione clinica e attivazione delle conoscenze pregresse 
 
3) Sviluppo dei nuclei essenziali dei saperi ed elaborazione di mappe concettuali. 
 
4)  Ricerca e sistematizzazione dei materiali 
 
5) Realizzazione del prodotto. 
 
6) Presentazione del prodotto. 
 
 7)  Autovalutazione e valutazione del prodotto. 

      

http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index-en.htm
http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index-en.htm
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Criteri ed elementi per la 
valutazione e 
certificazione delle 
competenze 

VARIABILI VALUTATIVE CHIAVE (EVIDENZE): 
L’alunno: 

- Sa utilizzare diversi strumenti normativi e tecnologici per azioni di 
tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente; 

- Sa riconoscere la green economy dalla brown economy; 
- Comprende come scelte di stile di vita individuale influenzino lo 

sviluppo sociale, economico, ambientale; 

- Conosce ruoli, diritti e doveri dei diversi attori della produzione e del 

consumo (mezzi di comunicazione e pubblicità, imprese, enti locali, 

legislazione, consumatori, ecc.); 

- È informato sulle strategie e sulle pratiche di produzione e consumo 

sostenibile; 

- Pianifica, attua e valuta attività legate al consumo e alla produzione, 

usando i criteri di sostenibilità esistenti; 

- Incoraggia gli altri a impegnari in pratiche sostenibili di consumo e 

produzione; 

- Riconosce aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali e culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo; 

- Comprende il valore dei vincoli ambientali nella pianificazione 

territoriale e nello specifico nella localizzazione delle imprese. 

 

STRUMENTI VALUTATIVI: 
Colloqui, lezioni dialogate, interventi degli studenti, pesentazione individuale e 

in gruppo, realizzazione del prodotto. L’esito del processo didattico è da 
considerarsi comunque positivo se produrrà ex post una maturazione sia 
conoscitiva che emozionale, incardinata nella pratica quotidiana. 
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Rubrica di valutazione 
 
 
 

COMPETENZA N.1: COMPETENZE DIGITALI 
LIVELLO AVANZATO: L’alunno pratica in piena autonomia corretti comportamenti di cittadinanza 
digitale, rispettando la privacy propria e altrui, le regole del copyright e la netiquette, le norme di 
utilizzo dei dispositivi tecnologici. Utilizza, produce, archivia e presenta testi multimediali utilizzando 
in modo creativo, comunicativo e autonomo software diversi. Seleziona, organizza, rielabora le 
informazioni in rete consapevole degli scopi e delle fonti. Ricorre con destrezza a diversi software 
specifici per compiti di ricerca e di studio. 
LIVELLO INTERMEDIO: L’alunno mette in atto autonomamente le precauzioni più opportune nell’uso 
del computer e della rete internet (tempi di utilizzo, navigazione sicura, norme di rispetto della 
privacy). Sceglie, organizza ed elabora le informazioni realmente utili trovate in rete. Utilizza e 
produce testi multimediali per acquisire e comunicare conoscenze. Ricorre a diversi software 
specifici per compiti di ricerca e di studio. 
LIVELLO BASE: L’alunno mette in atto le precauzioni essenziali nell’uso del computer e della rete 
internet (tempi di utilizzo, navigazione sicura, norme di rispetto della privacy) organizza ed elabora 
le informazioni trovate in rete. Utilizza testi multimediali per acquisire e presentare informazioni e 
contenuti. Utilizza in modo essenziali software specifici. 
LIVELLO INIZIALE: L’alunno utilizza il computer e la rete internet per svolgere semplici compiti in 
contesto strutturato e guidato. Sollecitato, ripropone informazioni in forma testuale o verbale.  
COMPETENZA N. 2: COMPETENZE DI CITTADINANZA 
LIVELLO AVANZATO: L’alunno di fronte a fatti reali locali, nazionali, internazionali riesce 
autonomamente a collocarli nell’ambiente geografico giusto e a fare collegamenti con il passato, 
valutando le informazioni per interpretare il presente. 
LIVELLO INTERMEDIO: L’alunno mette in relazione gli  elementi geografici e storici con la realtà 
attuale. 
LIVELLO BASE: L’alunno comprende in modo essenziale i legami tra territorio, passato e realtà 
attuale. 
LIVELLO INIZIALE: L’alunno comprende parzialmente i legami tra territorio, passato e realtà attuale. 
COMPETENZA N. 3:COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE D IMPARARE  
LIVELLO AVANZATO: L’alunno comprende e usa la lingua italiana (narrazioni, regole , indicazioni 
operative); utilizza gesti, immagini, suoni ed esprime le proprie esperienze, sentimenti, opinioni, 
avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati in modo appropriato. Riflette su cio’ che gli sta intorno 
e accresce il proprio bagaglio culturale con nuovi vocaboli ed esperienze.  
LIVELLO INTERMEDIO: L’alunno comprende e usa la lingua italiana (narrazioni, regole , indicazioni 
operative); utilizza gesti, immagini, suoni ed esprime le proprie esperienze, sentimenti, opinioni, 
avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati in modo corretto .  
LIVELLO BASE: L’alunno sollecitato comprende e usa la lingua italiana (narrazioni, regole , indicazioni 
operative); utilizza gesti, immagini, suoni ed esprime le proprie esperienze, sentimenti, opinioni, 
avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati in modo discretamente adeguato.  
LIVELLO INIZIALE: L’alunno Guidato comprende e usa la lingua italiana (narrazioni, regole , 
indicazioni operative) ed utilizza gesti, immagini e suoni. Ricerca le informazioni essenziali con l’aiuto 
dell’insegnante e le rielabora in forma semplice.  
COMPETENZA N. 4: Competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 
LIVELLO AVANZATO: L’alunno mostra autonomia e responsabilità nell’ approccio sistemico e 
complesso alle relazioni uomo-ambiente; ha capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle 
attività antropiche sull’ambiente; compie scelte ponderate e consapevoli in grado di modificare 
comportamenti quotidiani. Utilizza diversi strumenti normativi e tecnologici per azioni di tutela, 
conservazione e valorizzazione dell’ambiente. 
LIVELLO INTERMEDIO: L’alunno si mostra abbastanza autonomo nell’approccio alle relazioni uomo-
ambiente; presenta sufficiente capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività 
antropiche sull’ambiente; compie scelte ecocompatibili. Si orienta nell’utilizzo dei diversi strumenti 
normativi e tecnologici per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente. 
LIVELLO BASE: L’alunno, se guidato, di destreggia nell’approccio alle relazioni uomo-ambiente; 
presenta sufficiente capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività antropiche 
sull’ambiente; compie scelte ecocompatibili. Se motivato dall’adulto, si orienta nell’utilizzo dei 
diversi strumenti normativi e tecnologici per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente. 

LIVELLO INIZIALE: L’alunno mostra interesse nell’approccio alle relazioni uomo-ambiente; 
presenta interesse per gli impatti positivi e negativi delle attività antropiche 
sull’ambiente; compie scelte ecocompatibili. Se motivato dall’adulto, si orienta 
nell’utilizzo di base dei diversi strumenti normativi e tecnologici per la tutela, 
conservazione e valorizzazione dell’ambiente. 

 
 


