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UNITÀ INTERDISCIPLINARE CLASSI PRIME 
 
 
 
Discipline TUTTE 
Anno scolastico 2016/2017 
Classe I  
  
Titolo I DIRITTI DEI MINORI 
 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: I diritti dei minori nel tempo e nello spazio 

COMPETENZE 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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APPRENDIMENTO UNITARIO 
 
L’alunno conosce la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e l’opera delle 
organizzazioni internazionali che lottano per l’eliminazione delle violazioni dei diritti dei bambini 
nel mondo. 

 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Rispettare le norme sociali e giuridiche.  
 Sapersi relazionare con amici, docenti e familiari. 
 Assicurare comportamenti corretti quale membro della società. 

 
 
METODI Attività individuali e di gruppo, osservazione diretta/indiretta di immagini, carte e dati, 

discussioni. 

 
 

 
 
 
 

ATTIVITÀ 
 

 
 

Allievi 
 

Lavori di gruppo e/o individuali a classi aperte, 
ricerche, relazioni scritte e orali, questionari, 
discussioni, letture dai testi. 

 
Docente 

Lezioni espositive, schede di controllo e di verifica, 
attività di recupero, potenziamento e consolidamento e 
sostegno, analisi del testo. 

 
CONTENUTI 

Lettere: 
 La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia 
 Il lavoro minorile 
 I bambini-soldato 
 Lo sfruttamento sessuale 
 L’istruzione negata 
 I diritti dell’infanzia in Italia 
 Il diritto allo studio nel nostro Paese 

Brani sull’argomento: Storia di Iqbal; Verga, Rosso Malpelo; Ammaniti, 
Io non ho paura; Nolte, I bambini imparano quello che vivono. 
Scienze: La giusta alimentazione per la crescita armonica. 
Lingue straniere: Twain, Le avventure di Tom Sawer, Dickens, Oliver 
Twist. Perrault, Pollicino 
Musica: Paola Turci, Bambini; Povia, Quando i bambini fanno Oh! 
Tecnologia: Bambini digitali: rischi e vantaggi dell’uso della tecnologia. 
Motoria: Il diritto al gioco e l’importanza dello sport per la salute. 
Religione: Il diritto a scegliere la propria religione. 
 
 

TEMPI Novembre - maggio   
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ORGANIZZAZIONE 

L’unità di apprendimento viene realizzata all’interno del gruppo classe e 
per classi parallele, mediante attività svolte sia in aula sia a casa. 

 
 

VERIFICA 

CRITERI Realizzazione del compito assegnato 
MODALITÀ Interrogazioni, questionari, relazioni, test a scelta multipla. 

 
 
 
 
 
 

STANDARD 
Compiti di 

apprendimento 

 Min Med Max 
Saper riconoscere le violazioni dei diritti 
dell’infanzia nelle notizie riportate dai mass media 

   

Riferire, con parole semplici, gli obiettivi della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia 

   

Operare confronti tra la propria condizione di 
fanciullo e quella dei coetanei meno fortunati 

   

Riferire, con parole proprie, le violazioni dei diritti 
dell’infanzia nel mondo e nel proprio paese 

   

Riconoscere i diritti dell’infanzia nella Costituzione 
italiana 

   

 


