
UNITA’ DI COMPETENZA INTERDISCIPLINARE  

ISTITUTO …………………………………………………………………………………………. 
 
Classi: triennio scuola primaria/ primo anno scuola secondaria di primo grado 
 

TITOLO 
 “HO DIRITTO… AI  DIRITTI” 

Competenza/e chiave da promuovere (secondo il modello di certificazione delle competenze) 
- Comprendere e rispettare le regole per la convivenza sociale. 
- Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunicativa. 
- Attuare gesti di generosità riconoscendone il valore nelle relazioni interpersonali e sociali. 

 

Competenze chiave 
europee di riferimento 

 Comunicazione 
nella madre- 

lingua. 
 
 

 Consapevolezza ed 
espressione 

culturale. 
 

 

 Competenze sociali 
e civiche. 
 
 
 

 Competenze di 
base in tecnologia 

e informatica. 
 

- Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni e alle diverse età evolutive. 
-  Conosce gli stati d’animo propri e altrui, esprime le emozioni. 
- E’ curioso e interagisce con ambiente e persone. 
- Condivide esperienze e giochi e segue le regole di comportamento. 
 
 
- Si esprime con linguaggi diversi. 
- Si orienta nello spazio (vissuto e grafico) e nel tempo. 
 
 
- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune.  
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
- Apprende in modo autonomo, autodisciplinandosi e collaborando con gli altri. 
 

- Si avvia all’uso delle reti e degli strumenti informatici nelle attività anche di 
ricerca. 

- Partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo utilizzando 
informazioni da fonti diverse. 

 

Obiettivi di apprendi-
mento 

Italiano 
  

Conoscenze:  
 Ascolto, lettura e 
comprensione di testi 
narrativi. 
-Discussioni guidate. 
-Racconto di esperienze 
personali in ordine 
cronologico; condivisione 
di sensazioni e stati 
d’animo. 
-Elaborazione di didascalie 
esplicative di immagini in 
sequenza. 
-Produzione di testi 
narrativi. 

Abilità: 

Interviene nelle 

conversazioni in modo 

pertinente rispettando il 

proprio turno; 

- Ascolta con attenzione testi 

narrativi. 

-Ricava e comprende le 

informazioni principali di un 

testo. 
-Produce testi narrativi coesi 
e coerenti. 
 



 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Conoscenze: 
- la Convenzione ONU sui 
Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. 
 

Abilità: 
- riconosce e diviene 
consapevole del percorso di 
cittadinanza  
- mette in pratica 
comportamenti corretti 
positivi.  

Tecnologia e 
informatica 

Conoscenze: 
- i materiali. 
-Produzione e 
rappresentazione grafica 
degli algoritmi necessari 
per ideare azioni 
predefinite. 
-Ricerca con Google. 
 

Abilità:  
-utilizza e ricicla diversi tipi di 
materiale per realizzare 
piccoli oggetti; 
-pianifica la realizzazione di 
un oggetto o azione 
elencando fasi e strumenti 
necessari.  
-Utilizza la rete per 
ricercare immagini. 
 

Obiettivi minimi PER ALUNNI CON DSA e con BES :  si rimanda al PDP di ogni singolo alunno. 

 
   

 
Compito di realtà: Tutti le alunne e gli alunni delle classi coinvolte hanno deciso di organizzare una mostra di 
fine anno con lo scopo di far conoscere ai genitori il percorso realizzato durante l’anno scolastico. 
Per la realizzazione della mostra, lavorando in piccoli gruppi, gli alunni dovranno: 

- individuare nella scuola uno spazio idoneo a collocare i diversi lavori prodotti; 
- allestire adeguatamente lo spazio; 
- preparare una scaletta per la descrizione del percorso che racconta “ HO DIRITTO… AI DIRITTI”; 
- preparare un invito per la mostra. 

 
 

 
. 

Conoscenze: Il canto 
corale. 

Abilità: Partecipa 
all’esecuzione corale di un 
canto su imitazione. 
 

Definizione dello standard di prestazione A LUNGO TERMINE 

 Legge e comprende il contenuto di testi narrativi. 

 Analizza le caratteristiche degli spazi vissuti. 

 Partecipa alla realizzazione di una mostra. 

 Esprime e porta a termine il proprio lavoro con continuità e precisione. 

 Esprime le proprie idee, ascoltando e rispettando quelle degli altri, anche se diverse dalle proprie. 
 Lavora insieme ai compagni per la realizzazione di un progetto comune e mette in atto 

comportamenti di rispetto, accettazione della diversità, collaborazione. 
 

Livello  C- Base 
L’alunno/a  partecipa  alla realizzazione 
di cartelloni, slogan e manufatti e mette 
in atto su sollecitazione dell’insegnante 
le regole della convivenza. 

Livello D –Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a 
partecipa  alla realizzazione di 
cartelloni, slogan e manufatti e  rispetta 
le regole della convivenza. 

1 Rubrica di valutazione  
 
1 Traguardo di competenza 
 
Ricava e comprende le 
informazioni principali di un 
testo 
 
 
 

2 Traguardo di 
competenza 
 

Livello A – Avanzato 
Avanzato 
L’alunno /a: 
 - comprende il 
contenuto dei testi 
letti, ne individua 
informazioni anche 
implicite. 
 
 
Livello A – Avanzato 
Avanzato 
- Mette in atto 
comportamenti di 

Livello B – 
Intermedio 
L’alunno/a: 
- comprende il 
contenuto dei testi 
letti, ne individua 
informazioni.  
 
 
 
Livello B – 
Intermedio 
Mette in atto 
comportamenti di 

Livello C- Base 
L’alunno/a: 
-comprende il 
contenuto dei 
testi letti e ne 
individua le 
informazioni 
essenziali. 
 
 
Livello C- Base 
 
- Mette in atto in 
modo adeguato 

Livello D –Iniziale 
L’alunno/a, se  
opportunamente 
guidato/a 
- comprende il 
significato letterale 
dei testi letti. 
 
 
 
Livello D –Iniziale 
 
- Collabora con il 
gruppo, se 



Rispetta le regole 
condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione 
del bene comune. 
 
 
 
 
 
 
 
3 Traguardo di 
competenza 
 
Apprende in modo 
autonomo, 
autodisciplinandosi e 
collaborando con gli altri. 

rispetto, consapevole 
accettazione della 
diversità e di 
collaborazione, 
esprimendo le proprie 
idee in modo chiaro e 
originale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Partecipa alla 
progettazione e alla 
realizzazione del 
compito 
costruttivamente. 
 

rispetto, 
accettazione della 
diversità e 
collaborazione, 
esprimendo le 
proprie idee con 
entusiasmo e in 
modo chiaro.   
 
 
 
 
 
 
 
- Partecipa alla 
progettazione e 
alla realizzazione 
del compito, 
apportando un 
adeguato 
contributo.. 
 

comportamenti 
di rispetto e 
collaborazione, 
esprimendo le 
proprie idee in 
modo semplice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Partecipa alla 
progettazione e 
alla realizzazione 
del compito.  
 

stimolato, esprime 
le proprie idee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Partecipa, se 
guidato, alla 
progettazione e 
alla realizzazione 
del compito. 
 

Raccordi con altre 
discipline 

 
Tutte 

Attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Lettura di fiabe relative a diritti “non rispettati”. 
- Lettura di alcuni diritti tratti dal libro “I diritti dei bambini in parole semplici”. 
- Conversazione guidata. 
- Ascolto, comprensione e ricostruzione di una storia.    
- Produzione di testi. 
- Preparazione di un cartoncino. 
- Utilizzazione dei diversi spazi. 
- Costruzione di semplici oggetti e strumenti con materiala da riciclo. 
-  Rappresentazione di semplici grafici e tabelle. 
- Disegni e ritaglio di figure. 
- Consultazione di materiale cartaceo e digitale. 
- Ricerca con Google. 
 

Metodologia Flipped classroom 
Per alunni con DSA e con BES utilizzo di misure compensative e dispensative 

Prodotti Preparazione di un invito. 
Realizzazione di cartelloni murali. 
Manufatti con l’uso di materiali di riciclo. 
 

Valutazione della 
competenza 

 Osservazione diretta del comportamento dell’alunno. 

 Autobiografia cognitiva. 

 Osservazioni sistematiche (Diario di bordo) 

 Compito di realtà a conclusione del percorso 

 Rubriche valutative (vedi sopra) 
 

 


