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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   
       
  
       

  
Compito 
unitario  

 

Metodolog
ia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 
 

Risorse da 
utilizzare 

Letture, conversazioni, questionari, libri di testo, cd rom, schede strutturate, cartelloni, 
colori.  

Tempi   

RICORDO…MA 
VOGLIO 
SCOPRIRE 

 

Ascolto, lettura,  

comprensione, 
analisi e produzione 
di testi diversi: 
realistici, fantastici, 
descrittivi, miti e 
leggende. IT 

Materiali naturali e 
artificiali. 
Il riciclo. 
  T

E

Materiali naturali e 
artificiali. 
Il riciclo. 

 

Saluti e presentazioni. 

Uso degli aggettivi. De 

Indagine geografica. 
L’orientamento. Riconosci- 
mento e analisi degli 
ambienti. GEO 

Convenzione dei diritti 
dell’Infanzia. 

CL 

Utilizzazione di fonti diver- 
se per ricostruzione del pas- 
sato. Le origini della 
vita e il Paleolitico. 
 

ST 

Il linguaggio musicale 
come espressione delle 
proprie emozioni. 

MU 

Il linguaggio del corpo 
come modalità comuni 
cativo-espressi 
va. EF 

Il metodo scientifico 
La materia e i suoi 
stati. 
 
 

Confronto, scompo- 
sizioni, composizio- 
ni e ordinamenti di 
numeri entro e oltre 
il mille. 
Calcolo in colonna e 
proprietà di 
addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione. 
Posizione degli 
oggetti nello spazio. 
Percorsi e figure 
geometriche. 

SC 

MAT LI 

Convenzioni ortografi- 
che. Le parti del 
discorso: articolo, nome, 
aggettivo,  verbo, 
preposizioni semplici 
 

IT 

Elaborazioni creative e 
personali. Lettura di 
immagini. Conoscenza 
del patrimonio storico- 
artistico della propria 
città- 

AI 
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- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica  
Per poter far conoscere e comprendere l’importanza del rispetto dei  diritti umani e,  
conseguentemente affrontare con maggiore consapevolezza le relazioni interpersonali, 
l’insegnante ha presentato proposte di studio strutturate per poter favorire  attività di 
simulazione del rispetto delle regole, di ascolto e di accoglienza  delle diversità e, infine 
di ipotesi di risoluzioni di conflitti. 
Situazione problematica di partenza 
 Al fine di  indurre gli alunni a riflettere sulle  caratteristiche fisiche proprie e di un 
compagno fino a giungere a sviluppare gradualmente  il concetto di identità e di “unicità” 
del proprio essere, la  docente invita  gli alunni a rispondere alle seguenti domande: 

• Che cosa accadrebbe,  se fossimo tutti uguali? 
• Quali aspetti fisici o caratteriali ci accomunano? 
• Quali ci diversificano? 
• Cosa ci consente di vivere bene, quando siamo insieme agli altri.  

 
Attività 
Il percorso programmato ha preso avvio dall’esplicitazione del concetto di uguaglianza e 
diversità. Attraverso l’ascolto, la rielaborazione e l’illustrazione di una favola,  intitolata 
”Uguali o Diversi?”, l’insegnante ha condotto gli alunni a riflettere su come ogni essere 
umano sia diverso e, al tempo stesso, uguale agli altri. 
A partire da questo concetto, apparentemente ovvio, il discorso è confluito nella 
celebrazione della Giornata del 20 novembre e, conseguentemente, nell’esame di alcuni 
diritti dei bambini, racchiusi nella “Carta” redatta dall’Assemblea generale dell’ONU. 
Ampio spazio è stato dedicato,  oltre che alla lettura di racconti e alla riflessione 
personale, anche   alla simulazione e risoluzione  di situazioni “conflittuali” spesso 
verificatesi nella quotidianità del  contesto scolastico.  
Inoltre, è stata focalizzata l’attenzione, dapprima sull’irrinunciabile e reciproca 
corrispondenza tra diritto e dovere, e, dopo, sulla necessità di sviluppare corretti 
comportamenti all’interno del gruppo classe, al fine di acquisire maggiore serenità e 
benessere nelle relazioni personali. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X e Y per quanto 
riguarda il traguardo C e F) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
CURRICOLO LOCALE 

A. Conosce i diritti e i doveri del bambino. 
C. Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di una 

comunità nei diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 
D. Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per 

quelli degli altri.  
  F. Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, propria 

e altrui, nei diversi ambienti quotidianamente frequentati, al fine di migliorare il 
benessere personale e sociale.  

 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati: 
   1a Accorgersi di essere uguali e diversi (art.2 CRC). 
   2a  Avere consapevolezza della propria identità. 
   1c Conoscere i bisogni dei bambini. 
   2c Scoprire in vissuti personali e storie narrate i diritti principali dei bambini(art3-7-8-9 
CRC) e riflettere sul loro significato. 
  3c Avviarsi alla consapevolezza che ad ogni diritto corrisponde un adeguato 



 
comportamento responsabile: il dovere. 
  1f  Prendersi cura di sé e attivare comportamenti che creano benessere. 
  2f Valutare comportamenti all’interno di un gruppo e stabilire regole adeguate alle 
diverse situazioni. 
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Note Insegnante Sansonetti Mariateresa  – Classe III B-  Plesso Don Orione  

 


