
Progetto Cittadinanza e Costituzione Le parole, gli strumenti, i percorsi – a.s.2017/18 – Il laboratorio delle competenze di cittadinanza (osservare, documentare, valutare) 

 
PROGETTAZIONE PER COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Docente: Cena Paola  Scuola: I.C. “D. Cosola” – Chivasso (TO) 

Titolo del progetto: I diritti delle donne 

Classe/i interessate(specificare ordine di scuola e indirizzo se nell’Istituto ce ne sono diversi): 3^A (secondaria di I grado) 

Area del PTOF in cui si colloca: Educazione alla Legalità 

Il progetto prevede l’utilizzo di TIC/Web?      X sì  no 
Se sì, in quale forma?   Ambiente di lavoro e apprendimento X Risorsa per la ricerca 

 Strumento di documentazione  X Strumento per l’elaborazione di testi 

(per le competenze digitali sviluppate dal progetto si rimanda alla compilazione dell’apposita scheda) 
 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

indicate nell’All.2 al 
D.M.139/2007 (Regolamento in 

materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione) 

 
Compilare solo le righe 
relativealle competenze 

sviluppate maggiormente 
dal progetto 

Sottocompetenze di 
cittadinanza 
specifiche da 

sviluppare/osservare 
attraverso il progetto  

Relativi Indicatori  
 

Comportamenti osservabili che segnalano lo sviluppo da 
parte dell’allievo delle competenze previste dal progetto. 

 
Tra gli esempi inseriti, selezionare gli 

indicatori,compatibili con il progetto, che 
sarannoutilizzati per osservazione, verifica,valutazione e 

autovalutazione, cancellare quelli non utilizzati ed 
eventualmente aggiungerne altri più rispondenti al 

progetto 
 

Metodologie e strumenti 
previsti 

 
Gli elementi inseriti in 

questa colonna, coerenti con 
le competenze da 

sviluppare, connotano 
l’ambiente di 

apprendimento nel quale 
verrà realizzato il progetto 

Attività collegate 
 

interne alla scuola (docenti 
e/o disciplinecoinvolte) 
 
o esterne (soggetti, enti, 
istituzioni del territorio) 

Imparare a imparare 
 

Acquisire un metodo di 
costruzione della 
conoscenza 

Ricerca, esamina, confronta diversi materiali e fonti 
d’informazioni 
 
Evidenzia autonomamente ciò che è più rilevante 
 
Organizza le informazioni trovate in mappe,schemi, schede... 
 
Confronta le proprie informazioni con quelle degli altri 
 
Valuta le informazioni più utili e le riporta in un elaborato finale 
 
 

Ricerca(individuale)di informazioni 
riguardanti unaspetto specificodei 
diritti delle donne(es. violazioni dei 
diritti delle donne in Africa, in Asia, 
in America Latina, nel mondo 
occidentale, principali tappe del 
percorso di emancipazione 
femminile), usando il manuale di 
antologia, di storia, di cittadinanza 
e Costituzione,di geografia, la rete 
ed eventualmente altre fonti, 
seguendo le indicazioni 
dell’insegnante 

Attività interne: 
- Arte e immagine: produzione di 
elaborati grafici o fotografie o 
video attinenti al tema 
- Scienze: studio dell’apparato 
riproduttore femminile 
 
Attività esterne: 
- Intervento di un esperto esterno 
sull’Educazione all’affettività e alla 
sessualità 
- Partecipazione alla proiezione 
del film “Fiore del deserto”, in 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selezione, raccolta e 
organizzazione delle informazioni 
più rilevanti in un elaborato 
schematico,in classe con i 
compagni di gruppo:condivisione 
delle informazioni raccolte da 
ciascun alunno con quelle 
individuate dai compagni di 
gruppo, seguita dall’integrazione 
dei diversi contributi e dalla 
rielaborazione delle conoscenze 
acquisite, attraverso una sintesi 
schematica(scheda di sintesi, sotto 
forma di appunti o di schema e 
possibilmente corredata da 
immagini) 
 
In classe (in gruppi e poi tutti 
insieme), elaborazione di 
unapossibile mappa 
interdisciplinare sul tema dei diritti 
delledonne, in vista del colloquio 
d’Esame, utilizzando i contributi 
offerti dalle diverse discipline e 
dagli interventi esterni: ogni 
gruppo declina il tema dei diritti 
delle donne in relazione ad un 
ambito disciplinare; 
successivamente i contributi dei 
singoli gruppi vengono integrati e 
armonizzati in un’unica mappa che 
illustra i collegamenti 
interdisciplinari 
 
Discussione e riflessione, guidata 
da un questionario o da una 
scaletta, all’interno di ogni gruppo, 
sulle difficoltà incontrate nel lavoro 
svolto e sugli errori segnalati 
dall’insegnante 

occasione della “Giornata 
Internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne” 
(25 novembre), promossa da 
Agiscuola, Consiglio regionale del 
Piemonte, Consulta delle Elette 
del Piemonte 
- Due incontri con una volontaria 
di Amnesty International sul tema 
in oggetto 

Sviluppare la capacità di 
utilizzare le conoscenze 
apprese 
 

Utilizza le informazioni fornite dal docente e quelle già 
possedute per affrontare il compito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assumere atteggiamenti 
positivi nei confronti 
dell’ apprendimento  

Accetta i propri errori e li considera come uno stimolo per il 
miglioramento 
 
È motivato durante lo svolgimento del progetto 
 

Comunicare 
 

Fruire della 
comunicazione  
 

Si pone in modo attivo nell’ascolto 
 
Pone domande per approfondire 
 
Ascolta e comprende narrazioni, spiegazioni, istruzioni di lavoro 

Visione e comprensione del film 
“Fiore del deserto”, con l’aiuto di 
domande-guida (per guidare la 
ricostruzione del significato del 
film, attraverso una discussione 

Tempi di realizzazione del 
Progetto: 
I parte (fine novembre-fine 
dicembre): 
- Visione del film “Fiore del 



 
Segue e comprende un film/documentario 
 
Legge e comprende un testo narrativo, espositivo 
 
 
 
 
 
 

aperta al contributo di tutti gli 
allievi) 
 
Lettura e comprensione di brani 
legati al tema dei diritti delle 
donne (testi narrativi, informativi, 
regolativi) presenti nel libro di 
antologiae di libridi narrativa 
legatiai diritti umani e alla Shoah, 
scelti all’interno di liste consigliate 
dall’insegnante 
 
Lavoro in piccoli gruppi 
cooperativi: elaborazione di una 
recensione del film, seguendo le 
indicazioni metodologiche fornite 
dall’insegnante (ogni gruppo è 
formato da 2 coppie, ad ogni 
coppia è assegnato un compito, 
che consiste nell’elaborazione di 
una parte della recensione: 1. 
parte informativa; 2. parte 
interpretativa; la parte valutativa 
viene invece svolta 
individualmente da ciascun alunno, 
a casa, e successivamente integrata 
con quelle dei compagni nel 
gruppo, in classe) 
 
Elaborazione di una recensione 
del libro letto (lavoro 
individuale),con l’aiuto di una 
scaletta e tenendo conto delle 
correzioni e osservazioni 
dell’insegnante sulla recensione 
del film prodotta in gruppo 
 
Produzione di elaborati personali 
sull’argomento trattato, 
contenentiemozioni, 
riflessioni,valutazioni/autovalutazi
oni sull’esperienza vissuta, 
attraverso il linguaggio verbale ed 

deserto” (al cinema, il 24/11/17), 
seguita dalla comprensione e 
analisi del film e condivisione delle 
impressioni degli allievi, tutti 
insieme in classe 
- Indicazioni metodologiche sulla 
recensione, seguita dai lavori di 
gruppo per stendere la recensione 
del film visto 
- Partecipazione ai due incontri con 
la volontaria di Amnesty 
International sulla violenza sulle 
donne (1 e 15/12/17) 
- Lettura individuale di un libro di 
narrativa sui diritti umani e 
recensione del libro, svolta in 
classe 
- Lettura individuale di brani (testi 
narrativi ed espositivi) presenti 
nell’antologia 
II parte (febbraio-marzo): 
- Lavori di gruppo: rielaborazione 
delle conoscenze acquisite, sotto 
forma di schede informative sui 
diversi aspetti legati ai diritti delle 
donne 
- Lavori di gruppo: autovalutazione 
del lavoro svolto 
- Lettura individuale di una 
testimonianza di una donna 
sopravvissuta alla Shoah, scelta 
all’interno di una lista suggerita 
dall’insegnante 
- Produzione di elaborati personali 
sul percorso svolto (emozioni, 
riflessioni, 
valutazioni/autovalutazioni): lavoro 
svolto individualmente, in classe 
III parte (maggio): 
- Elaborazione della mappa 
interdisciplinare sui diritti delle 
donne, in vista dell’colloquio 
d’Esame 

Produrre comunicazione  Espone conoscenze acquisite ed esprime riflessioni personali 
sugli argomenti studiati 
 
Descrive le sensazioni/emozioni che suscitano immagini, oggetti 
e situazioni 
 
Impiega un lessico specifico appropriatoall’argomento 
 
Produce un testo interpretativo-valutativo (recensione), 
seguendo le indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comunicare nel piccolo 
e grande gruppo  
 

 
Rispetta le regole della comunicazione fra pari e con adulti 
 
Interviene nelle discussioni 
- rispettando il proprio turno 
- tenendo conto di quanto già detto da altri  
- apportando contributi significativi 
- argomentando i propri interventi 
- ponendo domande di chiarimento 
 
 
 
 
 

eventualmente non verbale 
 
Discussione in piccolo gruppo: 
all’interno del gruppo si 
condividono e si armonizzano i 
lavori svolti, in modo da giungere 
alla produzione di un testo unitario 
condiviso (recensione del film; 
scheda di sintesi su un aspetto dei 
diritti delle donne) 
 
Discussione nel grande gruppo 
(classe)relativa al film visto, agli 
interventi di Amnesty 
International, ecc. 
 
Realizzazione di un prodotto finale 
collettivo (“libro”) per 
documentare il percorso 
svolto,raccogliere gli elaborati 
prodotti dagli allievi e condividerlo 
(almeno le parti su supporto 
digitale): schede informative sui 
principali aspetti legati ai diritti 
delle donne, recensioni, riflessioni 
personali, elaborati grafici 

- Elaborazione del “libro” per 
documentare il percorso svolto, 
raccogliere e condividere gli 
elaborati prodotti 

Utilizzare una pluralità 
di linguaggi 
 

Utilizza supporti cartacei, informatici, multimediali per illustrare 
il proprio lavoro o la propria ricerca 
 

 
Osservazioni  ........................................................................................................................................................................................ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Data di aggiornamento: 7/1/18 

 
 
NOTA 
La scheda di progettazione che proponiamo quest’anno ha una nuova formulazione: le due colonne “Sottocompetenze di cittadinanza” e “Relativi indicatori” contengono già 
al loro interno una serie di esempi da utilizzare/adattare agli specifici progetti che si intende realizzare. 
Più motivazioni ci hanno portato a modificare in tal modo la scheda: 

- l’importanza di individuare, già nella fase di progettazione iniziale, quali sono le competenze di cittadinanza o gli specifici aspetti di tali competenze che il progetto 
svilupperà; 

- lacomplessità nel definire per ogni sottocompetenza i precisi indicatori a cui poter poi fare riferimento sia nella scelta di metodi e attività da proporre ai ragazzi, sia 
nella fase di valutazione degli apprendimenti; 

- la necessità di una compilazione della scheda che colleghi coerentemente competenze  e metodologieutilizzate;  



- l’intento di raccordare in modo più organico le due schede  di progettazione messe a punto sulla base dell’esperienza dello scorso anno in cui, per alcuni docenti,è 
stata di più facile compilazione la scheda sulle competenze digitali (che riportava esempi di indicatori) rispetto a quella sulle competenze di cittadinanza(che non li 
aveva). 

 
La lunghezza della scheda di progettazione nella versione attuale non deve spaventare: il modello base, comprendente tutte le otto competenze di cittadinanza previste dal 
Regolamento sull’adempimento dell’obbligo, andrà adattato agli obiettivi di ogni progetto e quindi si tratterà di selezionare soltantocompetenze esottocompetenze  che il 
progetto sviluppa in modo particolare. Le altre andranno eliminate dalla propria scheda progetto.  
Tranne poche eccezioni, gli indicatori sono applicabili a tutti i gradi e ordini di scuola; saranno i contenuti, le attività e le metodologie a differenziarsi a seconda dell’età e 
delle caratteristiche degli allievi.  


