
 

SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

DIRITTI UMANI E CONDIZONE FEMMINILE 
 

DOCENTE / I 
 

Conte Fernanda, De Masi Antonietta, Di Nola Gabriella, Radaelli Maria Carmela 
 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

III C, plesso Moro 

FINALITÀ 
 

Educare al rispetto della persona, della sua dignità e libertà 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Consapevolezza dell’importanza del rispetto delle leggi quale contributo 
alla creazione di una società giusta e pacifica 

 Capacità di riflettere sulle tematiche trattate elaborando il proprio 
punto di vista e argomentando le proprie opinioni 

 Capacità di utilizzare il patrimonio di conoscenze acquisito e di 
comprendere le problematiche scientifiche per assumere 
comportamenti responsabili 
Conoscenza dell’operato delle donne, autrici e protagoniste, nell’arte 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

o Comunicazione nella madrelingua 
o  Competenze  matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
o  Competenza digitale 
o  Imparare ad imparare 
o  Competenze sociali e civiche 
o  Consapevolezza ed espressione culturale 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 

Contributo scritto sull’immagine della donna dal Medioevo ai nostri giorni 

MATERIALI / 
STRUMENTI 
 

Testi in adozione- Testi integrativi- Immagini pubblicitarie- Riproduzioni di 
quadri famosi- Strumenti informatici e multimediali 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 

- Analisi dell’immagine della donna in ambito letterario, artistico, scientifico e 
nei mezzi di comunicazione di massa 
- Gli stereotipi di genere 
- Il diritto all’uguaglianza nella Costituzione italiana e nei documenti 
internazionali 
- La condizione femminile in Italia e nel mondo attraverso articoli di giornale, 
brani proposti dai testi in uso, da testi integrativi o da ricerche su internet 

TEMPI 
 

Aprile- Maggio 

SPAZI 
 

Aula, laboratorio artistico, laboratorio informatico, aula LIM 
 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Docenti di lettere, scienze, arte e sostegno della classe 

METODOLOGIE 
 

o Lezione frontale 
o Metodo induttivo e della ricerca 
o Lavori di gruppo 
o Modalità interattive 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è 
organizzata in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di 
competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   


