
IC BALANGERO SCUOLA SECONDARIA PROF.SSA LAURA MEINARDI 

PERCORSO DI RICERCA AZIONE 
 

INDICATORI  

 

analisi dei bisogni e delle esigenze di istruzione, 

formative ed educative sulla base dell'analisi del 

contesto scolastico 

Acquisire la consapevolezza di sé come individui e come appartenenti ad un gruppo sociale e 

nazionale. 
Acquisire conoscenza e consapevolezza di essere portatori di Diritti Umani fondamentali e 

inviolabili. 

Apprendere il significato diritto fondamentale e inviolabile. 

Apprendere quali  Istituzioni nazionali e internazionali li tutelano. 

 

individuazione della tematica e degli obiettivi e dei 

risultati di apprendimento, formativi ed educativi; 

Identità: 

1) Definizione; 

2) Quante e quali identità; 
3) Chi/cosa la tutela; 

4) Il lessico specifico dell’identità. 

 
 

 

pianificazione delle attività, dell'ambiente di 

apprendimento, della gestione del gruppo, delle scelte 

didattiche e degli strumenti in coerenza con processo 

di insegnamento-apprendimento 

Destinatari: alunni della classe terza della Scuola Secondaria di I grado. 

Lavoro in classe: esposizione del problema, letture sull’argomento, debate. 

Lavoro individuale: ricerca di immagini e materiali; introiettare la propria tesi sul concetto di 
identità. 

Interazione: esposizione, commento e confronto critico sui materiali reperiti e presentati. 

 

 
 

realizzazione dell'attività progettata ( prodotti) 

Tipologie di esercizi e attività: 

letture;  

risposte a “domande guida”;  

focus sul lessico;  
esercizi/compiti di realtà (“imparo ad imparare”);  

individuazione dei punti fondamentali. 

Presentazione in Power Point dei materiali selezionati tra quelli proposti:  immagini, grafici e/o 
mappe concettuali, didascalie esplicative. 

 

Strumenti di osservazione e momenti di verifica 
( indicare gli strumenti utilizzati) 

Partecipazione attiva alle attività in classe. 

Contributo critico e propositivo al debate. 
Collaborazione alla produzione, al confronto e alla scelta dei materiali. 

documentazione e riflessione professionale in 

relazione al percorso e alla valutazione dei risultati». 

La classe con la quale l’attività è stata effettuata, una volta chiaritoio tema, si è dimostrata 

partecipe e disponibile alla collaborazione, ogni componente ha contribuito condividendo le 
proprie capacità permettendo il raggiungimento degli obiettivi: comprendere cosa si intende per 

identità e riflettere sulla propria, confronto ed apertura verso gli altri, lavoro di equipe. 



 


