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UNITA’ DI APPRENDIMENTO approfondimento culturale  

Denominazione 

I diritti umani  
 
Diritti umani, cittadinanza europea e dialogo interculturale 
 
 
 

Prodotti  
Multimediale  
 
 

Competenze chiave e culturali  
riconoscere e comprendere l’importanza delle norme e 
delle regole della Convivenza Civile 

 maturare concetti di equità e di giustizia 

sviluppare comportamenti improntati al rispetto dell’altro e 
delle altrui opinioni 

accettare, comprendere e valorizzare le differenze di 
genere e quelle di tipo etno-culturale  

 

 

Evidenze osservabili 
 

Imparare a vivere con gli altri nel rispetto delle regole , 
sviluppare  di atteggiamenti corretti , responsabili e solidali 

Abilità 
Leggere e comprendere e riflettere sul significato della 
Dichiarazione dei diritti umani  

Conoscenze 
Conoscere storie di emarginazione  
Conoscere i principi ispiratori della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani  
Conoscere esempi e modelli esperti di tutela e difesa dei 
diritti umani: organizzazioni non governative, 
Organizzazione delle Nazioni Unite, ecc. 
I diritti delle donne, degli anziani, dei disabili  
 
 
 

Utenti destinatari  
Alunni delle classi seconde  
 

Prerequisiti Saper  individuare argomento e informazioni principali di 
un testo orale e scritto 
 
 

Fase di applicazione  
Il percorso si articolerà in quattro fasi con attività di 
cooperative  learnig 
 
 
 

Tempi  Un ora a settimana mese di novembre / dicembre 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO approfondimento culturale  

Esperienze attivate Promuove la crescita equilibrata della personalità del 
singolo allievo,  affinché possa assumere atteggiamenti 
responsabili verso se stessi, la società e il mondo intero, 
imparare a gestire meglio i conflitti interpersonali per 
capire conflitti più ampi,ad  accettare gli altri e a 
condividere con loro i valori di pace e di fratellanza 
 
 

Metodologia Cooperative learning ,  brainstorming: lezione espositiva e 
dialogata  
 
 
 

Risorse umane 
interne 
esterne 

 
Docente italiano  
 

Strumenti  
Lim , fotocopie predisposte dall’insegnante  
 

Valutazione  
Valutazione del prodotto sulla base dei criteri predefiniti: completezza, pertinenza e 
organizzazione.  
Valutazione del processo: capacità di trasferire le conoscenze acquisite, comunicazione di 
esperienze e conoscenze, cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e portarli a 
termine  
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  Diritti umani, cittadinanza europea e dialogo interculturale 
 
 
 
 
Cosa si chiede di fare : riflettere sul valore dei diritti umani  
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) con attività collettività ed individuale  
 
 
Quali prodotti   multimediale , cartelloni iconografici   
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) a far riflettere, ad esprimere opinioni riguardo ai vari temi esposti 

nella Dichiarazione universale dei Diritti umani; a  dialogare sulla condizione delle donne nel mondo; a conoscere storie 

di donne che lottano per la propria emancipazione e liberazione sociale; a saper vivere l’accoglienza e la promozione 

della diversità ed essere persone “interculturali.  

 
Tempi un ora a settimana mese novembre e dicembre  
 
 
Risorse (strumenti, opportunità…) lim  . video clip , brani scelti dall’insegnante  
 
 
Criteri di valutazione    : quelli esplicitati nella rubrica  
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PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Diritti umani, cittadinanza europea e dialogo interculturale 
 
 
Coordinatore: Rago Antonietta  

Collaboratori : Pierri Filomena  

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 Brainstorming sul 
significato di 

diritto, libertà, 
uguaglianza 

Lim  
Videocamera  

L’alunno 
partecipa 
spontaneamente e 
con alto interesse. 
Segue le 
indicazioni e i 
modelli operativi 
forniti ed è in 
grado di 
rielaborare in 
modo personale 

L’alunno coopera 
e contribuisce in 
modo attivo e con 
competenza. Si 
assume le 
responsabilità 
richieste e svolge 
anche un ruolo di 
guida e aiuto per i 
compagni  

 

Da novembre  Valutazione del 
prodotto sulla 
base dei criteri 
predefiniti: 
completezza, 
pertinenza e 
organizzazione.  

Valutazione del 
processo: capacità 

di trasferire le 
conoscenze 
acquisite, 

comunicazione di 
esperienze e 
conoscenze, 

cooperazione e 
disponibilità ad 

assumersi 
incarichi e portarli 

a termine 
2 visione di slide 

sulle tematiche 
specifiche relative 
ai Diritti umani 

     

3 Lettura e 

riflessione degli 

articoli Della 

Dichiarazione 

dei Diritti 

umani  

 

     

4 Preparazione di 
dossier, cartelloni 

     

5 Realizzazione di 
elaborati artistici 
multimediali che 
rappresentano la 
violazione degli  
articoli della 
Dichiarazione e dei 
Paesi del mondo in 
cui questi Diritti 
sono violati 
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Relazione dello studente 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 
Con val numerica 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 
 

Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le 
regole della conversazione e 
osservando un registro adeguato 
al contesto e ai destinatari. 
 
Ascolta e comprende testi di 
vario tipo "diretti" e "trasmessi" 
dai media, riferendone il 
significato ed esprimendo 
valutazioni e giudizi. 
 
Espone oralmente all'insegnante 
e ai compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al 
computer) 

 
 

5 
 

Voto numerico  
10  

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli 
altri; utilizza il dialogo, oltre che come strumento comunicativo, 
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione 
di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 
media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l'intenzione dell'emittente. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

4  
 
 

Voto numerico  
9 

Partecipa in modo efficace a scambi comunicativi con 
interlocutori diversi rispettando le regole della conversazione e 
adeguando il registro alla situazione. 
Interagisce in modo corretto con adulti e compagni modulando 
efficacemente la comunicazione a situazioni di gioco, lavoro 
cooperativo, comunicazione con adulti. 
Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da testi “diretti” e 
“trasmessi”. 
Esprime oralmente in pubblico argomenti studiati, anche 
avvalendosi di ausili e supporti come cartelloni, schemi, mappe. 

3 
Voto numerico  

8 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

2 
Voto numerico  

7 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, 
rispettando il turno della conversazione. 
Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi dai media, 
riferendo l’argomento e le informazioni principali. 
Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo 
studio, in modo coerente e relativamente esauriente, anche con 
l’aiuto di domande stimolo o di scalette e schemi-guida. 

1 
Voto numerico  
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Interagisce in modo pertinente nelle conversazioni ed esprime in 
modo coerente esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande 
stimolo 
Ascolta testi di tipo narrativo e di semplice informazione 
raccontati o letti dall’insegnante, riferendone l’argomento 
principale. 
 Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti appresi 
da esperienze, testi sentiti in modo comprensibile e coerente, con 
l’aiuto di domande stimolo 

 


