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FINALITA’

Il seguente progetto intende coniugare il tema dei diritti umani e in
particolare dei fanciulli e degli adolescenti con attività di scrittura
legate alle diverse tipologie di testo: poetico, descrittivo, informativo e
argomentativo.



PREREQUISITI

CONOSCENZE

- le caratteristiche del testo descrittivo 

- le caratteristiche del testo poetico

- le regole morfosintattiche

ABILITA’ e COMPETENZE

- Saper applicare le regole morfosintattiche nella produzione di testi scritti

- Saper produrre testi descrittivi 

- Saper scrivere una lettera formale e informale

- Saper esprimere opinioni personali motivandole adeguatamente

- Saper intervenire in modo ordinato e pertinente durante la lezione partecipata

- Comprendere un testo e saper usare la lettura selettiva per coglierne le informazioni 

importanti 



OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI
CONOSCENZE

- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

- La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

- I concetti di diritto umano, discriminazione, bullismo, diritto all’istruzione, lavoro minorile.

ABILITA’ E COMPETENZE

- Comprendere e promuovere i principi di libertà, solidarietà, uguaglianza e rispetto degli altri. 

- Saper esprimere oralmente e in forma scritta riflessioni logiche, consequenziali e coerenti sui temi 

affrontati. 

- Saper interagire con il gruppo classe, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità per promuovere un confronto collettivo.

- Saper produrre testi descrittivi 

- Saper comporre brevi testi poetici (semplici poesie e filastrocche)

- Sviluppare abilità di comprensione del testo e di individuazione delle parole e dei concetti chiave



STRUMENTI E METODI

• Lezione partecipata

• Dibattito

• Brainstorming

• Lim

• Lavagna

• Fotocopie

• Libri di testo



PRIMA ORA: lezione introduttiva

ARGOMENTI: 

✓La definizione di diritto e di diritto umano, l’ONU, la Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo e dei diritti del fanciullo.

✓IL PRIMO PRINCIPIO DELLA DICHIARAZIONE DEL FANCIULLO: 

Il fanciullo deve godere di tutti i Diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti devono essere riconosciuti: a

tutti i fanciulli senza eccezioni, senza distinzioni o discriminazioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di 

opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di censo, di nascita o di altra condizione relativa al 

fanciullo stesso o alla sua famiglia 

✓ I concetti di discriminazione e bullismo



FASI OPERATIVE

CHE COSA FA IL DOCENTE CHE COSA FANNO GLI STUDENTI

-Chiede agli allievi di provare a definire il concetto di

DIRITTO e di DIRITTO UMANO.

-Interagisce con gli allievi sottolineando le risposte

migliori e guidandoli alla definizione corretta.

-scrive alla lavagna la definizione completa a cui si

giunge

-Provano a dare una loro definizione. 

-Annotano sul quaderno la definizione a cui 

si giunge al termine del dibattito.

-Proietta sulla LIM immagini relative alla

Seconda Guerra Mondiale, alla nascita dell’Onu,

al documento della Dichiarazione Universale dei

Diritti dell’Uomo e del successivo documento

della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo.

-Partendo da tali immagini spiega come è nato il

bisogno di tutelare i diritti umani.

-Ascoltano, interagiscono con l’insegnante e 

copiano sul quaderno i titoli che 

accompagnano le immagini. 



CHE COSA FA IL DOCENTE CHE COSA FANNO GLI STUDENTI

- Invita un/a allievo/a a leggere il principio 

primo  e ne verifica la comprensione facendo 

domande alla classe. 

-Invita gli allievi a sottolineare le parole chiave 

del principio.

-Promuove il confronto tra gli allievi per 

verificare la parole chiave individuate

-Prende spunto dal principio letto per 

sottolineare che le discriminazioni non 

avvengono solo da parte degli adulti verso i 

bambini, ma anche fra bambini e apre una 

riflessione conclusiva sul fenomeno del bullismo 

fra ragazzi. 

-Leggono, sottolineano ed espongono le parole-

chiave che hanno individuato. 

-Esprimono la loro opinione. 



SECONDA ORA DI LEZIONE: creazione di rime sul tema trattato nella lezione 
precedente

CHE COSA FA IL DOCENTE CHE COSA FANNO GLI STUDENTI

-Invita gli allievi a riprendere le parole chiave 

individuate nell’analisi del principio primo 

della Dichiarazione Universale dei fanciulli e le 

scrive alla lavagna una sotto l’altra.

-Chiedono la parola per esporre le parole chiave 

individuate

-Invita gli allievi a cercare termini che rimino con 

le parole chiave e le scrive alla lavagna di fianco 

alle parole chiave

-Intervengono per dire le parole che vengono loro 

in mente

-Assegna agli allievi il compito di comporre 

poesie che esprimano il tema del principio 

primo, utilizzando le parole chiave e le rime 

individuate o altre che verranno loro in mente

-Provano a comporre poesie seguendo e 

indicazioni date. 

-L’attività potrà essere terminata come compito a 

casa.



COLLEGAMENTO CON ARTE

Le poesie realizzate sono state riscritte su una foglia 
disegnata e colorata con tecniche diverse, secondo le 

indicazione della docente di arte e con esse si è 
realizzato

un albero dei diritti. 



TERZA ORA DI LEZIONE: si coniuga il tema del lavoro 
minorile con il testo descrittivo 
CHE COSA FA IL DOCENTE CHE COSA FANNO GLI STUDENTI 

-Inizia la lezione invitando gli allievi a leggere alcune poesie e 

le commenta

-Leggono le loro poesie, ascoltano quelle dei compagni e 

le commentano, dimostrando la capacità di ascoltare, 

interagire e rispettare il lavoro altrui e di sviluppare 

riflessioni costruttive. 

-Proietta con la LIM l’immagine con il ritratto di di Iqbal 

Masih e invita gli allievi a esprimere liberamente i pensieri 

che nascono osservando l’immagine. 

-Esprimono le loro riflessioni 

-Invita gli allievi a sviluppare un breve testo scritto in cui 

descrivono l’immagine proiettata. Il testo deve contenere 

una descrizione oggettiva e soggettiva di Iqbal e deve 

essere resa più efficace dalla presenza di similitudini.

-Elaborano il testo descrittivo seguendo le indicazioni 

-Si conclude la lezione leggendo alcuni testi prodotti e si 

commentano 

-Leggono i loro lavori, ascoltano quelli dei compagni e li 

commentano, dimostrando la capacità di ascoltare, 

interagire, rispettare il lavoro altrui e di sviluppare 

riflessioni costruttive. 



QUARTA ORA DI LEZIONE:  attraverso la storia di Iqbal Masih si 
lavora sull’ascolto e sul testo informativo

Iqbal si lavora sull’ascolto e sul testo informativo

CHE COSA FA L’INSEGNANTE CHE COSA FANNO GLI ALLIEVI

-Legge agli allievi una breve biografia di Iqbal e 

li invita a segnare sul loro quaderno le parole 

frasi  chiave mentre ascoltano

-Ascoltano con attenzione la lettura e si annotano 

le parole chiave

-Chiede agli allievi di dire le parole chiave 

individuate e le scrive alla lavagna

-Chiedono la parola per indicare le parole che 

hanno individuato 

-Invita gli allievi a integrare le loro parole 

chiave con quelle scritte alla lavagna 

-Riprendono il lavoro svolto sul quaderno e lo 

integrano 

-Invita gli allievi e costruire un discorso su 

Iqbal che contenga tutte le parole chiave 

individuate 

-Procedono con la stesura del breve testo 

informativo 

-Conclude la lezione invitando qualche allievo 

alla lettura del lavoro svolto e li commenta. 

-Leggono i loro lavori, ascoltano quelli dei 

compagni e li commentano, dimostrando la 

capacità di ascoltare, interagire, rispettare il 

lavoro altrui e di sviluppare riflessioni costruttive. 



QUINTA E SESTA ORA DI LEZIONE: lettura degli articoli della 
convenzione ONU sui diritti del fanciullo e degli adolescenti  

L’insegnante invita la classe alla lettura della Convenzione ONU sui diritti del 
bambini, al fine di capire quali diritti sono stati violati nella storia di Iqbal. 
L’obiettivo dell’attività è infatti far conoscere la Convenzione dei diritti del fanciullo 
applicandola  a un caso specifico, affinché la lettura sia più coinvolgente per gli 
allievi.  
L’insegnante passa quindi la parola ad un allievo per ogni articolo e lo invita a 
spiegare se, a suo parere, nella storia di Iqbal l’articolo che ha letto è stato violato. 
Si apre in tal modo un confronto con tutta la classe. 
Al termine dell’attività sarà evidente che nella maggior parte dei casi le violazioni 
non si limitano al singolo diritto, ma coinvolgono più diritti. 



SETTIMA e OTTAVA ORA di LEZIONE: 
prosecuzione della riflessione sul lavoro minorile attraverso la 
produzione di un testo descrittivo

Si assegna agli allievi il compito di realizzare una descrizione efficace e 
soggettiva delle seguenti immagini, con l’obiettivo di stimolare la riflessione 
sul lavoro  minorile e al tempo stesso di migliorare le abilità di scrittura e 
espressione



L’attività di descrizione delle immagini dovrebbe svolgersi a piccoli gruppi, di tre-
quattro allievi. 
A causa della situazione di emergenza che stiamo vivendo l’ho impostata come 
lavoro individuale. Tuttavia, prima di svolgerla è stata introdotta la didattica a 
distanza, quindi è stata assegnata sulla piattaforma di Gsuite. 

Una precisazione: 



NONA E DECIMA ORA DI LEZIONE: IL COMPITO DI REALTA’

Il proprietario di un laboratorio di tappeti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante 
un’intervista: 

«i bambini sono i migliori lavoratori in questo settore. Hanno dita sottili e occhi buoni. 
Non c’è bisogno di pagarli molto e questo permette buoni guadagni. La legge permette 
di tessere all’interno della famiglia, quindi puoi fare semplicemente finta che i bambini 
siano tuoi parenti. E poi non protestano: hanno bisogno di lavorare e ci sono moltissimi 
altri bambini che sono pronti a sostituirli».

Scrivi una lettera indirizzata al proprietario di tappeti ed esprimi la tua opinione su 
quanto da lui affermato. Fai tesoro di quanto hai appreso e dei documenti e delle 
informazioni di cui sei a conoscenza. 



LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 



INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

CONOSCENZA Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il 

valore, riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana. 

AVANZATO

9-10

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni 

di vita quotidiana.

INTERMEDIO

7-8

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti trattati anche se non è in grado di apprezzarne 

pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano.

BASE

6

IMPEGNO 

E 

RESPONSABILITA’

Chiamato a svolgere un compito , lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado di

riflettere e prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato 

assegnato.

AVANZATO

9-10

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma non è in 

grado di adottare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni.

INTERMEDIO

7-8

Lo studente, impegnato nello svolgere un compito, lavora nel gruppo ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto 

all’interno dello stesso e si adegua alle soluzioni discusse e proposte dagli altri. 

BASE

6

PENSIERO   

CRITICO

Posto di fronte a una situazione nuova l’allievo è in grado di comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, 

riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale. 

AVANZATO

9-10

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco disponibile ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 

considerazioni diversi dai propri. 

INTERMEDIO

7-8

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in situazioni nuove riesce con difficoltà ad adeguare i propri

ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo. 

BASE

6

PARTECIPAZIONE L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere altri 

soggetti. 

AVANZATO

9-10

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli 

altri. 

INTERMEDIO

7-8

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma collabora solo se spronato da chi è più motivato. BASE

6


