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TITOLO

COMPETENZA FOCUS Competenza-

(Dalle  Indicazioni  Nazionali  (IN  2012)  oppure  dalla
- Competenza alfabetico funzionale.

Raccomandazione (2018)

Competenze correlate (disciplinari e trasversali)
- Competenze sociali e civiche.
-Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
- Competenza digitale. 
- Consapevolezza ed espressione culturale

Obiettivi di apprendimento disciplinari

Comunicazione nella madrelingua 
ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA

 Abilità
-  Leggere testi normativi o narrativi e
ricavarne informazioni in modo selettivo.
- Produrre semplici testi per comunicare agli
altri le proprie riflessioni e il proprio vissuto
emotivo
- Ascoltare testi prodotti da altri cogliendone
il significato unitario e il messaggio
- Intervenire in una conversazione o in una
discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un positivo
contributo personale.
- Utilizzare internet a scopo di ricerca
- Cogliere messaggi e valori positivi , in difesa 
dei diritti umani attraverso le organizzazioni a 
tutela dell’infanzia.
-Acquisire informazioni attraverso la visione di
film.

Conoscenze
- Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione italiana
- Conoscere  alcune parti di documenti storici 
relativi all’affermazione dei diritti dei minori.
- Conoscere  gli Aspetti delle problematicità 
relative all’infanzia negata. 
ARTE E immagine
Abilità 
-Realizzare elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione 
personale.
Conoscenze
- Possesso delle capacità di lettura dei 
meccanismi della percezione visiva

CLASSI COINVOLTE 
 Alunni della Scuola Secondaria di I grado 
classi Seconde. 



Referente Prof.ssa Autilia Baiano

Contesto formativo (attività precedenti al compito) L’Onu.

COMPITO AUTENTICO

Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini.
20 Novembre 2019.

Tempo stimato per la realizzazione del compito autentico Due settimane

Prodotto atteso (vincoli di prodotto)
Powerpoint, Produzione di testi riflessivi sui 
temi della diversità e dei diritti; L’Unicef;

CONOSCENZE GENERALI E
La Costituzione italiana; La Dichiarazione 
universale dei diritti del fanciullo.



SPECIFICHE(sapere)ABILITÀ/PROCESSI(saper fare)                  La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
                                                                                                               art.1-10.

                                                                                                               Fasi preparatorie(necessarie per spiegare

dei procedimenti, acquisire delle

conoscenze ed esercitare delle abilità)

FASE I ( ORE 2)
 La  docente   fa  posizionare  gli  alunni  in
circle  time   e  comincia  ad  affrontare  la
tematica  dei  diritti e doveri  dei  ragazzi  ai
nostri giorni, nel mondo e intorno a noi; si
cominciano a leggere delle letture e  iniziano
le  prime  riflessioni  sui  diritti violati dei
bambini.

INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO

SVILUPPO DEL LAVORO

FASE II ( ORE 2) 
 Ricerca  degli  articoli  della
Convenzione  sui  diritti
dell’Infanzia  che  tutelano  il
diritto al  lavoro 2..  Riflessioni
sul concetto di lavoro minorile
e sul diritto all’istruzione dopo
aver  letto la  storia  di  Iqbal  e
Malala  e  aver  preso  in
considerazione alcune fiabe.

  FASE III (ORE 2)
Visione del film “ Il coraggio di
Iqbal” .
Riflessioni  e  commenti sulla
storia del bambino sfruttato.

 FASE IV ( ORE 2) 
   Produzione  di  testi riflessivi
sui  temi  della  diversità  e  dei
diritti violati dei  bambini;
cartelloni e powerpoint.

INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO

COMPITO   AUTENTICO (CONSEGNA
SPECIFICA, chiara per gli alunni)
Riflettere sui diritti dei bambini a scuola, 
nella società e nella storia.
Produzione di testi riflessivi sui diritti violati 
dei bambini. 



STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE

Materiali
-Articoli della Convenzione Onu; 
-film;
-libri ;
- motore di ricerca google.

LIVELLO INIZIALE:

VALUTAZIONE LIVELLO BASE:

(esplicitazione dei criteri che determinano la valutazione

LIVELLO INTERMEDIO:

LIVELLO AVANZATO:
e l’attribuzione dei livelli) Si allega rubrica valutativa del compito

Autentico

AUTOVALUTAZIONE Scelta dello strumento di autovalutazione:

-rubrica di autovalutazione;
- autobiografia
Cognitiva; 
- diario di bordo

RIFLESSIONI A POSTERIORI



Giornata Mondiale dei Diritti dei 
Bambini

 20 novembre 2019 



Un po’ di storia
I diritti dei bambini 

Cosa sono? Da quando c’è la Giornata dei Diritti dei Bambini?
Nel 1924 la Società delle Nazioni scrisse la Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo spinta dalle conseguenze devastanti che la Prima Guerra Mondiale 
aveva prodotto specialmente sui bambini.

Per stendere la Dichiarazione, la Società delle Nazioni prese spunto dalla 
Carta dei Diritti del Bambino (scritta dalla dama della Croce rossa Eglantyne 

Jebb, nel 1023).

Il 20 Novembre del 1959 la Dichiarazione dei diritti del fanciullo fu approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e fu poi revisionata nel 1989 

(Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia).
La Dichiarazione dei diritti del fanciullo non è vincolante per i singoli Stati 

che l’hanno approvata e non ha quindi un valore giuridico.
Impegna però i Paese aderenti da un punto di vista morale.

 



Se tutti i bambini del mondo 
hanno gli stessi diritti, 
qualsiasi sia il loro sesso, luogo 
di nascita, religione e lingua, lo 
si deve alla Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza adottata 
precisamente 30 anni fa, il 20 
novembre 1989 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite 
(ONU). Ecco perché dobbiamo 
celebrarla e condividerla sui 
nostri social, quali sono gli 
appuntamenti da seguire. E 
perché esiste  anche una Carta 
dei diritti dei bambini figli di 
genitori separati.



  … ecco l’elenco dei principali Diritti 
dei Bambini:

Diritto alla vita
Diritto alla salute

Diritto ad avere un nome
Diritto alla sicurezza

Diritto a essere nutrito
Diritto ad avere una casa

Diritto allo studio
Diritto alla nazionalità

Diritto di essere adottato
Diritto alla libertà d’espressione

Diritto a non essere sfruttato
Diritto all’informazione

Diritto al gioco
Diritto alle pari opportunità



La Carta dei diritti dei figli di genitori 
separati

I figli di genitori separati forse oggi non 
vengono più discriminati come accadeva 
fino a poco tempo fa. Forse. In ogni caso, 

per tutelare la crescita anche di questi 
bambini l’Autorità garante per l’infanzia 
e l’adolescenza ha redatto una Carta dei 

diritti dei figli nella separazione dei 
genitori. Un documento composto da 

dieci articoli che sanciscono altrettanti 
diritti di bambini e ragazzi coinvolti nel 
difficile periodo della separazione o del 
divorzio dei genitori. La Carta, ispirata 

alla Convenzione Onu sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, è il 

risultato di un lavoro di ascolto e 
partecipazione che ha coinvolto la 
Consulta dei ragazzi dell’Autorità 

garante ed esperti nei settori giuridico, 
sociale, psicologico e pedagogico. 



La Giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, che in Italia è 
stata ratificata il 29 maggio del 1991, si 
celebra in tutti gli angoli del mondo 
(precisamente in 190 Paesi) per sancire il 
diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo 
sviluppo e a non essere discriminati in nessun 
modo e per nessun motivo. La Convenzione 
dell’ONU, composta da 54 articoli, si è basata 
su 4 principi ispiratori:

I 4 principi ispiratori dei diritti dei bambini:
1.non discriminazione
2. superiore interesse del minore
3. diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo 
sviluppo
4. rispetto per l’opinione del minore



Perché serve la Giornata Mondiale dei 
diritti dei bambini?
Nessuno direbbe che alcuni bambini 
hanno meno diritti di altri. Eppure, 
ancora oggi, molti bambini e adolescenti, 
anche nel nostro Paese, sono vittime di 
violenze o abusi, discriminati, emarginati 
o vivono in condizioni di grave 
trascuratezza e disagio. Alcuni soffrono 
ancora la fame, la privazione degli affetti 
dei genitori e non frequentano la scuola. 
Per questo è fondamentale sostenere il 
lavoro di associazioni onlus come Telefono 
Azzurro, Save The Children (solo per 
citare le più celebri).





I DIRITTI DEI BAMBINI DELLE FIABE

C’erano una volta e, ahimè, ci sono 
ancora,
bimbi come te nel cuore e nell’aspetto
ma purtroppo senza cure e senza 
affetto
Cenerentola, povera piccina,
non ha l’amore della sua mammina;
da matrigna e sorellastre è 
maltrattata
e la tengono sporca e trascurata.
Lavora sempre e non può mai 
giocare,
ma una bimba non deve lavorare.



I DIRITTI DEI BAMBINI DELLE FIABE

Mamma e papà di Pollicino

nel bosco abbandonano il piccino;

ha fame e freddo e addosso non ha un tetto,

ma ogni bambino deve nutrirsi e star protetto



I DIRITTI DEI BAMBINI DELLE FIABE

Pinocchio a scuola non vuole 
più andare,
gli han detto che si può anche 
solo giocare;
ma presto si accorge che non 
è così
perché si risveglia somaro un 
dì.
E’ bello andare a scuola e 
serve ad ogni bambino
per diventare un giorno un 
libero cittadino.



I DIRITTI DEI BAMBINI DELLE 
FIABE

Hansel e Gretel non ne 
possono più
di mandar continuamente 
dolci giù;
stanno diventando grassi 
come maialini,
non devono mangiare così 
tanto i bambini!
C’è invece chi non mangia
e non mette nulla in pancia
ma ogni bimbo vicino e 
lontano
deve mangiare in modo 
corretto e sano.



I DIRITTI DEI BAMBINI DELLE FIABE

Cappuccetto Rosso col lupo non vuol litigare
e in pace e in amicizia con tutti vuole stare;
ogni bambino non deve aver paura
e in pace e in amicizia

 deve vivere ogni avventura.



I DIRITTI DEI BAMBINI DELLE FIABE

Aprite bene le orecchie, 

persone grandi e importanti,
siam piccoli e indifesi,
siam tanti tanti tanti,
bambini di tutto il mondo, 

diversi di razza e colore
ma tutti abbiam diritto a rispetto, 

cure e amore!



RIFLESSIONI SUL DISCORSO 
DI MALALA ALL'ONU

“Un bambino, una penna, un insegnante, 
un libro”… Queste sono le parole della 
giovane Malala, la diciottenne pakistana, 
che ha subito un’aggressione da parte di 
un gruppo di terroristi. Lei è la più giovane 
vincitrice di premi Nobel per la pace, nota 
per il suo impegno per l’affermazione dei 
diritti civili e per il diritto all’istruzione, 
bandito da un editto dei talebani, alle donne 
della città di Mingora. Lei afferma che non 
sia giusto negare l’istruzione a una 
persona! E in effetti è vero, nessuno può 
essere privato dell’istruzione. 



RIFLESSIONI SUL DISCORSO 
DI MALALA ALL'ONU

Fa riflettere molto la lettura del suo discorso, che ha 
esposto all’Onu il giorno della consegna dei Nobel per 
la pace. Parla soprattutto del diritto all’istruzione, dato 
che quello è lo scopo della sua lotta, e del fatto che 
molte donne ne sono private. Lo studio, andare a 
scuola, apre veramente molte porte nella vita. Ci 
insegna a fare varie attività, ci aiuta a scoprire le cose 
che in questo momento stanno accadendo in questo 
mondo. Anche se a volte ci  sembra scontato andare a 
scuola. Molte persone che dicono: “Uffa. Devo andare 
a scuola!” 

… e danno per scontato che hanno una grande 
fortuna! Perché ci sono persone che per vari motivi 
(tra cui povertà, o persino la negazione di andare a 
scuola, come nel caso di Malala) non hanno questa 
fortuna!



 Una Lettera per Malala

Ciao Malala,
la tua storia ci ha colpito molto perché ci risulta difficile  

 paragonare la nostra vita alla tua. 

Noi andiamo ogni giorno a scuola perché ci dicono che  
dobbiamo  imparare nuove cose, materie che in un 

futuro ci  serviranno per trovare un lavoro e per avere 
una cultura personale. Tante   volte preferiremmo stare 
a casa, mentre tu hai cosi tanta voglia di imparare che 

hai rischiato la vita pur di non mancare a scuola.
La tua storia secondo me aiuta molto a farci capire 

l’importanza dell’istruzione e della fortuna che abbiamo 
a vivere in Italia dove i nostri diritti sono tutelati dalla 
Costituzione. Non avrei mai potuto pensare che potesse 
accadere una cosa del genere in certi paesi del mondo 

quindi ti ringraziamo per averci fatto riflettere su questo 
tema cosi importante.

Un abbraccio dalla II H.



«RIDATECI IL FUTURO»: IQBAL E I DIRITTI 
DEI BAMBINI 

• Iqbal Masih nacque a Muridke, Pakistan, nel 1983. A cinque anni fu 
venduto poiché la sua famiglia si era indebitata per pagare le 
spese del matrimonio del primogenito. Iqbal iniziò a lavorare come 
schiavo. Era incatenato ad un telaio per 14 ore e percepiva un 
salario di circa 1 rupia (3 centesimi di euro) al dì. Un giorno tentò di 
scappare poiché il suo padrone lo puniva gettandolo in quello che il 
bambino definiva “il buco”, un pozzo nero senz’aria. Un giorno 
dell’anno 1992 infine Iqbal scappò definitavamente dalla sua 
prigione e partecipò alla manifestazione del Fronte di Liberazione 
del Lavoro Schiavizzato nella “Giornata della libertà” e decise 
spontaneamente di raccontare le condizioni di sofferenza cui erano 
sottoposti i bambini della fabbrica di tappeti in cui lavorava. Gli 
avvocati del sindacato riuscirono così a liberarlo. Nel 1993, Iqbal 
iniziò a girare il mondo tenendo conferenze volte a sensibilizzare 
l’opinione pubblica internazionale sulle condizioni di lavoro dei 
bambini pakistani, sui diritti negati e sulla schiavitù minorile. 



UN BAMBINO 
CORAGGIOSO

• “Nessun bambino dovrebbe mai 
impugnare uno strumento di 
lavoro.

•  Gli unici strumenti di lavoro che 
un bambino dovrebbe tenere in 
mano sono penne e matite”, 
affermava durante una 
conferenza a Stoccolma.

• Il 16 aprile 1995 Iqbal veniva 
assassinato. 

• Aveva solo 12 anni.



Vediamo il film





                

Caro Iqbal ,

piccolo schiavo, scusa se soltanto ora ti scrivo, ma 
prima non conoscevo la tua storia; ora so quanto 
disperatamente hai cercato di liberarti dalla 
schiavitù, di strappare le catene. So che non ti è stato 
concesso di essere bambino, di vivere nella tua casa 
con l’amore dei genitori. Mi sento fremere dalla 
indignazione verso quelli che hanno sfruttato non 
soltanto il tuo corpo, ma anche la tua fanciullezza, il 
bisogno incessante di denaro che la tua famiglia 
aveva. Quelle indegne persone hanno voluto uccidere 
anche la tua spensieratezza, il tuo desiderio, 
naturalissimo data l’età, di giocare. Troppo tardi sei 
stato strappato allo sfruttamento minorile. Alla fine 
non hai avuto scampo. 

Come te, molti altri bambini sono costretti a patire 
tra le lacrime. Proteggili tu, caro Iqbal. Sei un 
grande esempio di coraggio e forza.



Le nostre  riflessioni



Una lettera per Iqbal

Caro Iqbal, 

sappiamo che alcuni bambini come te sono poveri 
e sono vestiti di stracci, quando li  vediamo vicino 
ai semafori che chiedono l’elemosina, proviamo 
una grande pena;  vorremmo regalare a loro i 
vestiti che non usiamo più e i nostri giochi. Ci 
piacerebbe invitare questi bambini poveri a 
mangiare a casa nostra; sarebbe bello se 
potessero frequentare con noi la scuola per poter 
imparare tante cose e poi tornare al loro Paese e 
aiutare quelli che sono rimasti a migliorare la 
loro vita.. Grazie per averci fatto capire che anche 
noi ragazzi possiamo  lottare  per difendere i 
diritti dei bambini e tu ne sei la dimostrazione che 
possiamo riuscirci.



Realizziamo l’ Albero dei Diritti dei Bambini





RUBRICA  VALUTAZIONE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE a. s 2019-2020 

 
D    

LIVELL

O 

INIZIAL

E 

C     

LIVELLO 

BASE 

B    
LIVELLO 

INTERMEDIO 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

Ha cura e rispetto di 

sé, come 
presupposto di un 
sano e corretto stile 

di vita. 

Saltuariamente e/o solo 

se sollecitato, mette in 
pratica uno stile di vita 
funzionale al proprio 

benessere. 

Abbastanza  

regolarmente, mette in 
pratica uno stile di vita 
funzionale al proprio 

benessere. 

In modo responsabile e 

autonomo. Mette in 
pratica uno stile di vita 
funzionale al proprio 

benessere. 

In modo sicuro, 

autonomo e 
responsabile. Ha 
interiorizzato e mette in 

pratica uno stile di vita 
funzionale al proprio 

benessere. 

E’ consapevole della 
necessità del rispetto 
delle regole e 

collabora con gli altri 
per una convivenza 
civile, pacifica e 

solidale. 

Non sempre si sente 
parte del gruppo classe e 
mostra poco interesse e 

motivazione a 
partecipare ad 
esperienze e progetti 

comuni. 

Si sente parte del gruppo 
classe, mostra interesse 
a perseguire un obiettivo 

comune, ed è 
abbastanza motivato a 

partecipare. 

È parte attiva del 
gruppo, disponibile alla 
partecipazione e alla 

condivisione nei 
momenti di vita 
scolastica e per la 

realizzazione di una 

meta comune. 

Assume un ruolo attivo 
e propositivo nei 
diversi contesti e 

situazioni di vita 
scolastica. Individua 
l’obiettivo comune e lo 

attua con gli 

altri. 

Si impegna per 
portare a 
compimento il 

lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad 
altri. 

Con l’aiuto di adulti e/o 
dei pari porta a termine 
impegni e compiti e 

partecipa alle
 esperienze 
proposte. 

Porta a termine impegni 
e compiti rispettando le 
indicazioni ricevute. 

Partecipa alle 
esperienze proposte 
secondo i propri 

interessi e capacità. 

Svolge impegni e 
compiti portandoli a 
termine in modo 

autonomo e coerente 
alle richieste. 
Assume ruoli 

partecipativi nei 
diversi contesti e 
nelle diverse 

situazioni. 

Assume 

responsabilmente 

impegni e compiti 
portandoli a termine in 

modo esaustivo. 

Assume un ruolo 
dinamico e propositivo 

nelle esperienze 

proposte. 

Ha spirito di iniziativa 

ed è capace di 
produrre idee e 
progetti creativi. Si 

assume le proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto quando 

si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. E’ disposto 

ad analizzare se 
stesso e a misurarsi 
con le novità e gli 

imprevisti. 

Solo se sollecitato, riesce 

a problematizzare i fatti, a 
individuare le componenti 
del problema, ad 

analizzare e ad ipotizzare 
le soluzioni. Si avvia a 
identificare i propri punti di 

forza e di debolezza e 
cerca di gestirli. 

Individua le componenti 

del problema, le analizza 
e ipotizza le soluzioni. 
Riconosce generalmente 

le proprie risorse e 
capacità e inizia a 
saperli gestire. 

Mostra buone 
capacità nel 
problematizzare i 
fatti e nell’ipotizzare 

strategie di 

risoluzione. È 
consapevole delle 

proprie capacità e dei 
propri punti deboli e li 
sa gestire. 

Sa affrontare le 

situazioni seguendo 
corrette procedure: 

individua le 

componenti del 
problema, le analizza e 

ipotizza le soluzioni. 

Ha uno spiccato spirito 

creativo. È pienamente 
consapevole delle 
proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li 
sa gestire. 

Riconosce ed 
apprezza le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose, 
in 
un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. 

Con l’aiuto di adulti 
e/o dei pari, 
individua 
le diverse identità, e 
le tradizioni culturali e 
religiose, avviando il 
dialogo per un 
rispetto 

reciproco. 

Riconosce i semplici 
contenuti delle 
diverse identità 
culturali religiose, 
ricavandone le basi 
per un rispetto 
reciproco. 

Interpreta gli aspetti 
fondamentali delle 
diverse identità e le 
tradizioni culturali e 
religiose, e li 
adopera in un’ottica 
di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

Padroneggiale 
diverse identità, e le 
tradizioni culturali e 
religiose, traendo da 
esse, in un’ottica di 
dialogo, il rispetto 
reciproco. 
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AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

Scuola Primaria e  

Secondaria di Primo Grado 
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AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA  
(Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

 

Alunno …………………………… classe ……sez. ……. 
 

 

Che cosa ne pensi del lavoro che hai fatto?  
(non ci saranno voti sulle tue risposte) 

 

Titolo del compito o del progetto ……………………………………………… 

 

1.  GLI ARGOMENTI 
 

• Di quali argomenti vi siete occupati? Li hai trovati facili o difficili? 
 

Argomento   Facile Difficile 
     

1.     
     

2.     
     

3.     
     

• Sapevi già qualcosa su questi argomenti? NO Sì  

Che cosa?........................................................................................................................ ....    

• Ti è servito per realizzare meglio il lavoro? NO Sì   
 

• Scrivi 3 cose che hai imparato e che ti sono rimaste più impresse  
 
 
 
 
 
 

 

2.  IL PRODOTTO FINALE 

 

• Che voto daresti al lavoro prodotto? ……………………… 

 

• Che cosa ti piace del vostro lavoro? …………………………………………………………… 

 

• Che cosa cambieresti?......................................................................................................... 
 

 

3. IL TUO GRUPPO DI LAVORO    

• Avete collaborato? moltissimo molto poco pochissimo  
 

 

• Ti è piaciuto lavorare con i tuoi compagni?  
 

moltissimo molto poco pochissimo 



 

• Su cosa si poteva migliorare il lavoro del gruppo?  
 

condividere informazioni perdite di tempo divisione dei compiti 

troppe discussioni poco tempo a casa dimenticanze 

disordine altro …………………………………………………….  
 

 

4. IL TUO LAVORO 

 

• Che cosa hai fatto nel gruppo?…………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Che cosa ti è piaciuto di questa attività? ……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Perché? ……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Che cosa invece non ti è piaciuto? ……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Perché? ……………………………………………………………………………………………… 
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Diario di bordo 

 COLLETTIVO 

TRACCIA 

Che cosa abbiamo realizzato  

Cosa ha funzionato nel lavoro di gruppo (nel modo 

di lavorare, di relazionarci,  di comunicare…) 

 

Cosa non ha funzionato nel lavoro di gruppo (nel 

modo di lavorare, di relazionarci, di comunicare…) 

 

In che modo possiamo migliorare (nel modo di 

lavorare,  di relazionarci,  di comunicare…) 

 

Eventuali domande da porre al docente e/o ai 

compagni 

 

 

 INDIVIDUALE 

TRACCIA 

Che cosa ho realizzato io nel lavoro di gruppo  

Tre (o più) capacità ( modalità di lavoro, relazione, 

comunicazione…) che ho messo a disposizione del 

gruppo 

 

Tre (o più) capacità ( modalità di lavoro, relazione, 

comunicazione…) che ho osservato nei miei 

compagni di gruppo 

 

Cosa ho imparato durante questa attività  

Difficoltà che ho incontrato e, nel caso fossero 

rimaste irrisolte, come potrò affrontarle in futuro. 
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RUBRICA VALUTATIVA SUL LAVORO DI GRUPPO  

INDICATORI LIVELLO  

AVANZATO  

(A) 

  

LIVELLO  

INTERMEDIO  

(B) 

 

LIVELLO  

BASE  

(C) 

LIVELLO  

INIZIALE   

(D) 

PARTECIPAZIONE ALLE 

ATTIVITA' DEL GRUPPO 

L' alunno partecipa attivamente 

alle attività proposte 

confrontandosi in modo 

adeguato, senza interruzioni e 

prevaricazioni. 

L' alunno partecipa alle attività 

mostrando interesse e capacità 

relazionale. 

L' alunno partecipa poco al 

lavoro dando un apporto 

basso all' attività di gruppo. 

L' alunno tende a distrarsi e a non 

collaborare con il gruppo 

nonostante le ripetute 

sollecitazioni dell' insegnante. 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO  

 L' alunno sa come procedere 

condividendo con gli altri le 

sue idee sempre pertinenti ed 

efficaci. 

 

L' alunno ha buone capacità 

organizzative e riesce a suggerire 

proposte che aiutano il gruppo. 

L' alunno ha sufficienti 

capacità organizzative ma 

non è in grado di proporle  

ed esporle al resto del 

gruppo. 

L' alunno ha scarse capacità 

organizzative, non ha spirito di 

iniziativa e partecipa poco. 

RISPETTO DEI TEMPI E 

MODALITA' DI 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

L' alunno rispetta pienamente i 

tempi a disposizione, assume la 
posizione di leader positivo che 

aiuta e incoraggia gli altri nel 

raggiungimento dell' obiettivo 

comune. 

L' alunno rispetta i tempi e le sue idee 

sono di stimolo per gli altri 
partecipanti. I suoi interventi sono 

accolti positivamente e aiutano la 

buona riuscita del lavoro. 

L' alunno non rispetta del 

tutto i tempi di lavoro, fatica 
a tenere il passo del resto del 

gruppo e si distrae spesso.       

L' alunno non rispetta i tempi del 

lavoro e disturba la 
concentrazione di tutto il gruppo. 

Non considera le idee degli altri. 
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 PARTECIPAZIONE ALLE 

ATTIVITA' DEL GRUPPO 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO  

RISPETTO DEI TEMPI E 

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

ALUNNI    
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