
DESCRIZIONE ATTIVITA’ O PERCORSO  DI APPRENDIMENTO RELATIVO A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TITOLO VOGLIO UN MONDO…DIRITTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

SCUOLA SCUOLA PRIMARIA VIA MASCAGNI 
 

CLASSE /SEZIONE CLASSI TERZE 
 

DOCENTE O DOCENTI 

COINVOLTI 
CHECCACCI ANTONELLA, DIANA FILOMENA, FABIANELLI GRETA, PIERI 
LUISIEN,SALIERNO MARIA, VENTURA ERMELINDA,VICINANZA VELIA. 

 

 
COMPETENZE CHIAVE E/O DI 

CITTADINANZA DI 

RIFERIMENTO 
 

- COMPRENDERE E RISPETTARE LE PRINCIPALI REGOLE DELLA CONVIVENZA 
DEMOCRATICA 

- COLLABORARE E PARTECIPARE 
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 
 

 
OBIETTIVI ESSENZIALI DI 

APPRENDIMENTO E 

CONTENUTI SCELTI 
 

 

 Stimolare la volontà di partecipazione e la consapevolezza 
che ogni persona può dare un contributo per garantire i diritti 
dei bambini. 

 Concepire il gruppo classe come luogo di interazione sociale 
e come comunità organizzata per la relazione e la solidarietà. 

 Prendere coscienza del proprio vissuto interiore per 
esprimere se stessi nella ricerca della propria identità. 

 Difendere e valorizzare i diritti di ogni bambino promuovendo 
la libertà di espressione a sostegno dello sviluppo intellettivo 
e della personalità. 

 Saper interagire nel gruppo nel rispetto dei diritti degli altri e 
dei diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento 
comune e alla condivisione del lavoro. 

 Vivere la diversità come valore fondamentale per la crescita. 

 Conoscere il diritto del minore di godere del miglior stato di 
salute possibile e di beneficiare di servizi medici. 

 
 
 

 
ELEMENTI SALIENTI 

DELL’APPROCCIO 

METODOLOGICO 
 

 

- Brain storming 

- Problem solving 

- Didattica  laboratoriale 
 
 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(è possibile allegare alla 
griglia alcune foto delle 
attività o dei prodotti 

- Conversazioni sul tema dei diritti dei bambini ( Convenzione dei diritti 
dell’infanzia.) 

- Incontro con i medici e i volontari dell’ABIO. 
- Intercultura: incontro con i genitori stranieri per affrontare il tema del 

diritto all’istruzione. 



realizzati, con brevi 
commenti) 

 

- Realizzazione di calendari con disegni e tabelle elaborati dagli alunni. 
- Realizzazione di un filmato sui calendari con un programma online. 
- Produzione di poesie e filastrocche sui diritti scritte dai bambini. 
- Canto “Voglio un mondo…diritto”. 
- Visione del video in inglese “The Ugly Duckling”. 
- Lettura dei seguenti libri:  

 

 Tina e i diritti dei bambini. 

 I bambini nascono per essere felici. 

 Il volo di Sara. 

 Rosa Bianca. 

 L’isola degli smemorati. 
 

- Performance finale tratta dal libro “L’isola degli smemorati”. 
 

I lavori sono visibili al seguente link: 
 

https://www.tes.com/lessons/cT_0pzcE35_nkw/ 

 
 
 
 
 

 
MATERIALI, STRUMENTI 

USATI 

Pagine web, programmi del computer, programmi didattici online, libri, LIM, 
disegni e poesie degli alunni. 

 

 
TEMPI E SPAZI 

 

TEMPI: durante l’intero anno scolastico nelle ore dei linguaggi espressivi o nelle 
ore di laboratorio. 
SPAZI: aule delle classi, aula multimediale, biblioteca, palestra, corridoi, mensa. 

 

 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 

DIDATTICO – EDUCATIVA DEL 

PERCORSO O DELL’ESPERIENZA 
 

In questo percorso sono state valutate: 
- la partecipazione 
- l’autonomia nel lavoro 
- l’autocontrollo 
- rispetto delle regole 
- capacità di lavorare nel gruppo. 

 
La valutazione ha tenuto presente delle reali capacità del bambino e dei progressi 
raggiunti durante tutto l’arco dell’anno scolastico. 
 

 

 

https://www.tes.com/lessons/cT_0pzcE35_nkw/

