
Dall� proge�azion� al�’�sservazion� Ist�r�t�

Dalla scheda progetto:
COMPITO SIGNIFICATIVO E PRODOTTI ATTESI:
Gli studenti realizzeranno una pubblicità progresso per mettere in luce il valore del diritto all’istruzione.

FASE 1- AVVIO PERCORSO Il tema sarà introdotto dal video dell’UNICEF “Tutti a scuola”. In seguito gli alunni si divideranno in gruppi di
discussione (da un minimo di 7 a un massimo di 10 studenti). Si partirà dalla domanda “Quale messaggio ha voluto dare il video”; gli studenti
discuteranno e saranno invitati a formulare altre domande, per incentivare la discussione. L’insegnante compirà l’osservazione, appuntando le
domande emerse dai vari gruppi.
FASE 2 - SVILUPPO PERCORSO i gruppi di lavoro analizzano una serie di fonti istituzionali utilizzando delle domande guida fornite
dall’insegnante: art. 33, 34 della Costituzione; art. 26 della Dichiarazione dei Diritti Umani ; art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea ; art. 28 La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. Organizzeranno le informazioni in una schema. In seguito
analizzeranno l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 cercando di capire quali proposte per il futuro
FASE 3 - PRODOTTO FINALE i gruppi di lavoro progetteranno e realizzeranno una pubblicità progresso dove emergerà il  valore del diritto
all’istruzione.

Format di progettazione
FINALITÀ - OBIETTIVI - ATTIVITÀ - INDICATORI

FINALITÀ : Sviluppare la competenza in materia di cittadinanza: agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, con particolare riferimento all’istruzione di qualità.

OBIETTIVI COSTITUZIONE:

Contestualizzare nella vita di tutti i giorni la
Costituzione e la Dichiarazione Universale
dei diritti umani

OBIETTIVI SVILUPPO SOSTENIBILE:

Progettare azioni tese alla valorizzazione dei
principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto
delle diversità, con particolare riferimento alla
dimensione dell’istruzione

OBIETTIVI CITTADINANZA DIGITALE:

Avere un approccio consapevole e sicuro
all'utilizzo degli strumenti tecnologici
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ATTIVITÀ: scrivete in modo sintetico le attività che i bambini/studenti
svolgeranno durante il percorso di Ed. civica

INDICATORI: scrivete che cosa potrete osservare per le attività

FASE 1- AVVIO PERCORSO
➔ presa visione del video UNICEF “Tutti a scuola”
➔ rielaborazione con parole proprie del messaggio contenuto nel

video dell’UNICEF;
➔ discussione con i compagni per collegare il tema del diritto

all’istruzione con il contesto di vita;

L’alunno:
● sintetizza e commenta il messaggio del video dell’UNICEF
● esprime un’opinione in merito al diritto di istruzione
● ascolta le opinioni altrui e le prende in considerazione
● esplicita le connessioni tra il diritto all’istruzione e il contesto
● individua esempi pratici di applicazione del diritto all’istruzione

in contesti di vita

FASE 2 - SVILUPPO DEL PERCORSO
➔ analisi dei traguardi del goal n. 4 dell’Agenda 2030, con

particolare riferimento ai traguardi 4.1; 4.2; 4.5; 4.a
➔ individuazione delle informazioni specifiche relative al diritto

all’istruzione da diverse tipologie di fonti;
➔ fase per compiere deduzioni, inferenze e ragionamenti
➔ discussione sull'influenza che i traguardi analizzati possono

avere sulla scuola oggi
➔ discussione sulle responsabilità che ha la scuola per le nuove

generazioni
➔ definizione di un’idea sull’istruzione di qualità

L’alunno:
● estrapola informazioni da diverse fonti, anche digitali
● analizza le informazioni, classificandole
● organizza le informazioni raccolte attraverso schemi o mappe

utilizzando supporti digitali
● esprime una sintesi ragionata delle informazioni raccolte
● individua elementi punti di forza e criticità della scuola rispetto

ai traguardi analizzati
● sostiene le proprie idee, argomentandole
● spiega perché le scuola è importante
● immagina come sarà la scuola di domani sulla base delle

informazioni analizzate

FASE 3 PRODOTTO ATTESO
➔ creazione uno slogan per valorizzare l’importanza dell’istruzione

di qualità

L’alunno:
● pianifica, insieme ai compagni, i passaggi per realizzare lo

slogan
● fornisce idee e spunti per la realizzazione dello slogan
● organizza, insieme ai compagni, i materiali e i compiti
● svolge il proprio compito all’interno del gruppo



Dall� proge�azion� al�’�sservazion� Ist�r�t�

FEEDBACK

Durante lo svolgimento dell’attività, è possibile esprimere una valutazione formativa rapida del gruppo di lavoro, esprimendo feedback su 3
livelli:

COMPITO Il gruppo di lavoro
● ha svolto un'attività attinente alla richiesta?
● ha seguito le indicazioni date?
● ha ripartito i compiti tra componenti?

ELABORAZIONE Il gruppo di lavoro
● che cosa nello specifico ha sbagliato e perché?
● si è posto le domande adeguate per svolgere l'attività?
● fa circolare le idee attraverso una comunicazione costante tra i componenti?
● può seguire una strategia più efficace?
● ha fatto emergere comportamenti inattesi e positivi per lo svolgimento del compito?

AUTOREGOLAZIONE Il gruppo di lavoro
● come monitora l’attività?
● come sollecita la partecipazione attiva da parte di tutti i componenti?
● come valuta le informazioni fornite?
● come spiega ciò che ha svolto?
● è in grado di trasmettere ciò che ha appreso?

* alcune tra le domande sono tratte e adattate da J. Hattie, Apprendimento visibile, insegnamento efficace, Erickson 2016


