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INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

L’accettazione di sé e degli altri. 
Conoscenza delle proprie 
capacità e dei propri limiti. 

Sviluppare la conoscenza di sé e 
degli altri, nel rispetto delle 
diversità.  

Essere in grado di analizzare in 
senso autocritico e critico la 
crescita personale di sé e degli 
altri. 

Riflessione sulle regole di vita e 
sulla cittadinanza attiva. 

Comprendere i temi dell’amicizia 
e del rispetto degli altri, dentro e 
fuori l’ambiente scolastico. 

Essere in grado di osservare e 
analizzare alcuni aspetti della vita 
sociale, con particolare 
attenzione all’accoglienza e alla 
collaborazione.  
Essere in grado di utilizzare 
diversi tipi di comunicazione.  

Approfondimento sui diritti 
universali dell’uomo. 

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

Osservare e riflettere sulle donne 
e gli uomini che si sono battuti 
per i diritti propri e altrui. 

 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE del PERCORSO DIDATTICO 

 Rispettare sé stesso e gli altri;  

 Accettare ed aiutare gli altri; 

 Comprendere Valori, Disvalori e Diritti;  

 Essere capaci di collaborare. 
 
EFFICACIA DELL’AZIONE DIDATTICA 
Gli argomenti saranno trattati tenendo conto 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 effettuata attraverso l’esposizione orale di ricerche fatte a casa anche tenendo conto 
della partecipazione alle attività proposte. 
 
METODI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Le attività si svolgeranno in contemporanea alle lezioni di Religione Cattolica nel laboratorio di Arte e 
Immagine/ di Scienze/ Aula Video (a secondo della disponibilità). 
Il materiale didattico utilizzato sarà:  

 Strumenti multimediali; 

 Schede e materiale di facile consumo (Riviste, Giornali, etc.)  

 Libri;  

 Fumetti; 

 Film. 
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