
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione  Vivere bene per vivere insieme. 

 

Compito significativo-

Prodotto  

Realizzazione di un lapbook pensato e realizzato dai bambini contenente i 

principali diritti e doveri trattati in classe.  

 

Competenze  

 

 Competenza 

alfabetica funzionale; 

 Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale; 

 Competenze di 

cittadinanza; 

 Competenza 

matematica e 

competenze in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

 

 

 

1. ITALIANO; 

2. ARTE IMMAGINE E MUSICA; 

3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE; 

4. MATEMATICA E TECNOLOGIA. 

1. ITALIANO 

Abilità/Capacità 

1. ITALIANO 

Conoscenze 

Sa partecipare a scambi comunicativi con 

compagni ed insegnante. 

Comunica in modo attivo nel gruppo classe. 

Sa comprendere, sa esprimere ed interpretare 

concetti di base sia in forma orale che scritta. 

Conosce le principali regole ortografiche per esporre 

verbalmente e per iscritto un pensiero  in modo 

autonomo e coerente. 

Sa ascoltare ed interpretare brani musicali di vario 

genere proposti a lezione. 

Conosce il testo e il ritmo di un brano musicale. 

2. ARTE IMMAGINE E MUSICA 

Abilità/Capacità 

2. ARTE IMMAGINE E MUSICA 

Conoscenze 

Utilizza le abilità e le tecniche acquisite per 

realizzare un elaborato artistico. 

Conosce le tecniche pittoriche e manipolative richieste 

per realizzare differenti rappresentazioni artistiche. 

Sa rispettare i turni di parola ed interviene in 

modo opportuno nelle discussioni tra pari. 

Conosce applicare i principi della conversazione di 

gruppo. 

3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Abilità/Capacità 

3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Conoscenze 

Confronta le proprie opinioni con quelle degli 

altri; comprende le divergenze e le rispetta. 

Conosce e  riconoscere in sé e negli altri pensieri,  

sentimenti ed emozioni e rispettarli. 

Distingue diritti e doveri, li acquisisce e li 

interpreta. 

Conosce la carta dei diritti dei bambini. 

4. MATEMATICA E TECNOLOGIA 

Abilità/Capacità 

4. MATEMATICA E TECNOLOGIA 

Conoscenze 

Collabora e partecipa con interesse e in modo 

costruttivo alla realizzazione del prodotto finale. 

Conoscere le procedure essenziali per produrre un 

elaborato finale condiviso.  

Pianificare la costruzione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari 

 

Usare in modo consapevole ed intelligente le risorse. 

Realizzare oggetti e manufatti seguendo le 

indicazioni di un progetto. 

Costruire semplici manufatti. 

Utenti destinatari Classi terze dell’istituto. 

Prerequisiti 

 

 

Conoscenze grammaticali di base e capacità all’ascolto.   

Conoscere le regole di una conversazione e saperle rispettare. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Fase di applicazione 

 

Primo quadrimestre 

Tempi   

Due mesi (circa 2h settimanali per 8 settimane) 

Totale ore previste: 16 

Italiano: 8 h 

Arte immagine e musica: 4 h 

Matematica e tecnologia: 4h 

 

Che cosa fa l’allievo 

 

 

 

 

 

 

1. Ascolta la lettura di brani legati alla carta dei diritti dei bambini. 

2. Partecipa alle conversazioni di gruppo fornendo una sua idea. 

3. Elabora i concetti fondamentali di “diritto e dovere”. 

4. Partecipa all’ideazione di un Lapbook di gruppo e lo realizza 

autonomamente. 

Che cosa fa il docente 

 

 

 

 

 

 

1. Legge in più  i essenziali del testo di riferimento. 

2. Promuove azioni di confronto e di interiorizzazione dei concetti 

basilari dell’UdA. 

3. Sollecita gli alunni a rispettare le regole democratiche e ad aprirsi 

al confronto con gli altri. 

4. Stimola i bambini all’auto riflessione sulle proprie condizioni di 

vita quotidiana e quelle altrui anche lontane dal punto di vista geo-

storico. 

Esperienze attivate-Attività 

 

 

 

 

 

 

Ascolto e discussione sui principali diritti dei bambini presenti nella 

“Carta dei diritti dell’infanzia” scritta nel 1989. 

Lettura in classe di un libro legato ai diritti dei bambini. 

Discussione sui principali diritti scelti e condivisi in classe. 

Avvio al processo di interiorizzazione del concetto di “diritto e dovere”. 

Costruzione del lapbook come momento di conclusione del lavoro. 

Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 Brainstorming; 

 Conversazione guidata; 

 Lezione frontale; 

 Ricerca e azione; 

 Riflessione metacognitiva; 

 Esperienze pratiche. 

 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

 

 

 

 

 

Docenti della classe.. 

Alunni della classe. 

Strumenti 

 

 

 

 

Testi e libri di lettura, schede operativa, quaderni, materiale di facile 

consumo, album da disegno, tempere e/o acquerelli, lim, filmati, brani e 

strumenti musicali  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Valutazione 

 

 

 

 

Griglie osservative del processo di partecipazione e di apprendimento, 

scheda valutativa e auto-valutativa, esecuzione artistica, musicale e 

tecnologica. 

 

 

 

 

VALUTAZIONI E AUTOVALUTAZIONI 
 

 

SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE DELL’ALUNNO 
 
Nome cognome …………………………………...data…………………...classe…………  
 

 
Conosco il significato 
della parola diritto? 
  

 
SI  

 
NO  

 
IN PARTE  

Come bambino/a ho 
dei doveri nei 
confronti di me 
stesso/a e degli altri?  
 

SI  NO  IN PARTE  

Sono intervenuto/a 
nelle conversazioni?  
 

SI  NO  IN PARTE  

Nel lavoro di gruppo 
ho ascoltato i/le 
compagni/e e mi sono 
confrontato con loro?  
 

SI  NO  IN PARTE  

Sono stato/a in grado 
di realizzare il mio 
lapbook?  

SI  NO  IN PARTE  

 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNANTE  
 
Livello iniziale  Livello intermedio  Livello avanzato  

Se guidato e supportato aspetta 
il proprio turno prima di 
parlare.  

In situazioni comunicative 
nuove rispetta generalmente il 
proprio turno prima di parlare e 

In situazioni comunicative 
nuove rispetta sempre il turno 
prima di parlare: ascolta con 



ascolta prima di chiedere.  attenzione e senza 
interrompere prima di chiedere.  

Se sollecitato e supportato 
dall’insegnante partecipa alle 
conversazioni ed esprime i 
propri vissuti.  

Ascolta e interagisce in modo 
corretto e pronto esprimendo 
in modo coerente e abbastanza 
autonomo la propria opinione.  

Ascolta e interagisce in modo 
corretto e originale, autonomo 
e per tempi prolungati.  

Comprende i termini “diritto e 
dovere”, li spiega in modo 
generalizzato guidandosi con un 
semplice esempio.  

Comprende i termini “diritto e 
dovere”, li sa inserire in un 
contesto noto facendo 
riferimento a più ambiti.  

Conosce i termini “diritto e 
dovere” a memoria, li sa 
inserire in un contesto noto 
facendo riferimento a più 
ambiti culturali.  

Conosce in modo 
approssimativo i passaggi 
esecutivi per costruire il proprio 
lapbook. Necessita talvolta 
dell’aiuto dell’adulto. 

Conosce e comprende i 
passaggi esecutivi per costruire 
il proprio lapbook e gestisce la 
procedura in modo abbastanza  
autonomo.  

Ascolta, comprende e si attiva 
in modo autonomo ed efficace 
per realizzare il proprio 
lapbook.  

 


