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INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 
ACCETTARE LA DISABILITA’ E 
RIFLETTERE SUL TEMA DELLA 
DIVERSITA’ 

 Sviluppare la conoscenza e la 
riflessione sulla diversità e il 
rispetto per gli altri. 

Osservare esempi di disabilità nel 
mondo circostante e nella vita 
quotidiana. 
Utilizzare termini appropriati.  
Analizzare la diversità come 
punto di forza. 

RIFLETTERE SU REGOLE DELLA 
VITA QUOTIDIANA E 
ATTEGGIAMENTI POSITIVI NELLA 
CONOSCENZA DI SE STESSO E 
DEGLI ALTRI. 

Riflettere sui temi dell'amicizia e 
del rispetto degli altri, a casa, a 
scuola e in ambienti extra-
scolastici. 

Osservare e analizzare alcuni 
aspetti relativi alla vita, come la 
relazione con gli altri e 
sensibilizzare all'accoglienza 
dell'altro nelle varie situazioni. 
Riflettere sulle competenze 
sociali, sulla comunicazione e sui 
rapporti con gli altri. 

RIFLETTERE 
SULL’INQUINAMENTO E SUL 
RICICLO DI MATERIALI 

Riflettere sugli effetti 
dell’inquinamento e capire gli 
aspetti positivi del riciclo nella 
vita di tutti i giorni. 

Osservare i diversi tipi di riciclo 
possibili nella scuola e nel 
quotidiano. 

DIRITTI DELL’UOMO E PREMI 
NOBEL 

Conoscere i diritti dell’uomo, il 
percorso storico verso la loro 
affermazione e le personalità che 
hanno dedicato la loro vita 
all’affermazione di questi diritti. 

Capire come si è arrivati ai diritti 
moderni, osservare e riflettere 
sugli uomini e le donne che si 
sono battuti per essi e cercare di 
capire come applicarli alla nostra 
vita. 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE del PERCORSO DIDATTICO 

  Rispettare sé stesso e gli altri;  

 Accettare ed aiutare gli altri e i “diversi da sé ”  

 Comprendere Valori, Disvalori e Diritti;  

 Essere capaci di collaborare. 

 

 



 EFFICACIA DELL’AZIONE DIDATTICA  

Gli argomenti saranno trattati in misura diversa nelle diverse classi tenendo conto della diversa età degli 

studenti del diverso background culturale di partenza. Per offrire occasioni di partecipazione, coinvolgimento 

e apprendimento, si proporranno ai ragazzi attività varie.  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione verrà fatta con prove orali, al termine di ogni obiettivo di apprendimento.  

METODI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  

Le attività si svolgeranno in contemporanea alle lezioni di Religione Cattolica nella Biblioteca della Scuola o 

in Aula di Informatica.  

Il materiale didattico utilizzato sarà: 

  Strumenti multimediali  

 Schede e Materiale di facile consumo ( Riviste, Giornali..)  

 Libri ; Fumetti; Film. 


