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SUGGERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’UDA SCUOLA-TERRITORIO 

 
1. Le figure esterne si confrontano preliminarmente con i docenti della scuola per concordare 

la problematica legata allo sviluppo sostenibile da affrontare con la classe (ad es. 
produzione, consumo e smaltimento di prodotti tecnologici/RAEE) e formano i docenti 
stessi, ove necessario, su determinati temi/aspetti della problematica 
 

2. I docenti presentano alla classe una problematica concreta intorno alla quale ruota l’UDA 
interdisciplinare 
 

3. Dal problema concreto si snodano i percorsi disciplinari, innanzitutto per un 
inquadramento teorico-concettuale della problematica da diverse angolature: il docente di 
storia affronta gli aspetti storico-politici, i docenti di diritto/economia le normative e gli 
impatti sul sistema economico-produttivo, i docenti di scienze gli aspetti scientifici (chimici, 
fisici, biologici etc.), il docente di lingua può approfondire in lingua straniera alcuni concetti 
o argomenti di interesse per gli studenti etc. 
 

4. I ragazzi vengono coinvolti attivamente, non solo con la creazione di un prodotto/artefatto, 
ma anche attraverso domande a cui devono fornire risposte/soluzioni in autonomia: si 
possono anche dividere in gruppi, ciascuno dei quali affronta un determinato tema/aspetto 
della problematica. Il prodotto finale che sono chiamati a sviluppare deve essere il frutto 
della loro autonoma rielaborazione. 
 

5. Le figure esterne possono supportare i docenti nella formazione (punto 1), 
nell’inquadramento delle problematiche (punto 3) intervenendo davanti alla classe, 
nonché supportare gli studenti nella rielaborazione autonoma (punto 4) dialogando con 
loro per risolvere dubbi, rispondere a domande, fornire chiarimenti o indicare percorsi di 
approfondimento. 
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