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L’argomento di questa unità di apprendimento è volto ad approfondire il tema dei diritti umani svolto durante l’anno scolastico in altre 

materie. 

La UDA è stata incentrata sulla conoscenza e l’apprendimento del ruolo e delle funzioni dell’organizzazione internazionale ONU ed in 

particolare dell’organizzazione UNESCO con un focus sui programmi HERITAGE e MaB ed i rispettivi riconoscimenti “patrimonio 

dell’umanità” e “Riserva di Biosfera”.  

La scelta di porre l’attenzione su questi due riconoscimenti è dettata dal fatto che il “patrimonio dell’umanità” rappresenta il 

riconoscimento più celebre e noto conferito da UNESCO ed anche il più diffuso sul territorio italiano; mentre il riconoscimento “riserva di 

biosfera” è diventato d’attualità per la provincia di Rovigo negli ultimi anni, in particolare dal 2015, anno in cui il Delta del Po ha ottenuto 

tale riconoscimento. Inoltre il territorio del Delta del Po sarà teatro dal 18 al 23 settembre 2017 del 1° Forum Mondiale dei giovani delle 

Riserve di Biosfera MaB. Tale scelta quindi è volta ad informare e sensibilizzare i ragazzi su tematiche attuali e riguardanti la provincia di 

residenza. 

L’argomento è stato svolto con la classe presentando ruolo e funzioni di ONU, UNESCO e dei programmi HERITAGE e MaB con una 

lezione supportata da fotocopie fornite dall’insegnante ed una presentazione power point svolta con l’ausilio della lavagna LIM.. 

Agli studenti è stato quindi richiesto di cercare informazioni a casa sul Delta del Po in quanto riserva di biosfera in vista di un lavoro da 

svolgere in gruppo. 

La scelta di far produrre un elaborato in gruppo è dettata dalla necessità di valutare la competenza sociale degli studenti. 

L’insegnante ha quindi diviso la classe in 4 gruppi omogenei per sesso e livello di conoscenza della lingua francese composti cadauno da 5 

alunni. 

Compito di ogni gruppo era la produzione di un depliant in lingua francese esplicativo della Riserva di Biosfera Delta del Po. 

Ad ogni gruppo è stata fornita una scheda con la consegna ed una griglia di autovalutazione, una griglia di valutazione del lavoro eseguito 

ed una griglia di valutazione della competenza sociale (vedi sotto). ogni gruppo ha inoltre ricevuto del materiale turistico/ informativo in 

lingua italiana per il reperimento di ulteriori informazioni sulla riserva di biosfera Delta del Po. 

 

Risultati: i ragazzi hanno lavorato in gruppo per lo più gestendo  in modo corretto i ruoli. In alcuni casi l’insegnante ha dovuto richiamare 

alcuni alunni per controllare il tono della voce. L’impegno dei ragazzi in genere ha rispecchiato l’andamento del rendimento annuale di 

ognuno di loro. In qualche caso alunni con uno scarso rendimento hanno dimostrato entusiasmo ed impegno verso quest’attività alternativa 

e di tipo pratico. la classe si è dimostrata nel complesso affiatata. 

L’originalità e le capacità creative si sono dimostrate scarse e di livello base, senza particolare inventiva. 

 

CONSEGNA  
Il Dirigente scolastico vi ha chiesto di realizzare un depliant in lingua francese per la delegazione di giovani francesi che giungeranno a 

settembre al 1° MaB Youth Forum  - Po Delta in visita dal titolo “Le Delta du Po Réserve de Biosphère UNESCO” da distribuire ai giovani 

francesi che arriveranno per il Forum. 

Il depliant dovrà essere composto da:  

 una brevissima introduzione su UNESCO (cos'è UNESCO? Di cosa si occupa?) 

 cos’è il riconoscimento riserva di biosfera MaB 

 una descrizione del territorio riconosciuto riserva di biosfera 

 almeno una immagine della riserva (disegno, foto, collage, …) 

 almeno una immagine del logo della riserva 

 

Numerosità dei gruppi: gruppi eterogenei, da 5 alunni per gruppo.  

Ruoli: capogruppo\coordinatore, moderatore toni, controllore del tempo, responsabile veste grafica, responsabile ricerca informazioni.  

Tempo previsto: un’ora di lezione sulle tematiche ONU ed UNESCO; due ore di lavoro in gruppo in classe. 

Materiale fornito dall’insegnante: fotocopia con testo in lingua francese sul ruolo ed i compiti dell’organizzazione ONU e 

dell’organizzazione UNESCO (temi trattati nella presentazione power point); materiale in lingua italiana sulla Riserva di Biosfera Delta del 

Po (deplinats e brochures) 

Competenze-chiave: comunicazione in lingua straniera, competenze sociali e civiche, competenza digitale 
Checklist di autovalutazione 

DOMANDE : 1 punto per ogni risposta affermativa  SI NO 

Avete scritto una breve introduzione su UNESCO?   

Avete scritto cos’è il riconoscimento riserva di biosfera MaB?   

Avete scritto una descrizione del territorio riconosciuto riserva di biosfera?   

Avete inserito almeno una immagine della riserva?   



 

 

Avete inserito almeno una immagine della riserva?   

Il depliant è di facile consultazione?   

Il depliant è comprensibile in tutte le sue parti?   

Il depliant è corretto dal punto ortografico e morfosintattico?   

La veste grafica è adeguata e originale?   

Totale    

 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 

 

 

 Esordiente  

(1 punto) 
Principiante  

(2 punti) 
Intermedio  

(3 punti) 
Esperto  

(4 punti) 

Contenuto  Incompleto e 

frammentario  

(Non risponde alle 

indicazioni della 

consegna) 

Essenziale (Risponde alle 

richieste della consegna 

ma in modo essenziale) 

Completo, talvolta 

approfondito  

(Risponde alle richieste della 

consegna in modo completo, 

talvolta  approfondito) 

Completo e approfondito 

(Risponde alle richieste della 

consegna in modo completo 

e approfondito) 

Organizzazione 

del contenuto 
Organizzato in modo non 

organico e confuso 
Organizzato in modo  

abbastanza chiaro 
Organizzato in modo chiaro Organizzato in modo molto 

chiaro e comprensibile 

Creatività ed 

efficacia 

comunicativa  

Il prodotto non è 

originale ed è poco 

efficace 

Il prodotto è poco 

originale ma 

sufficientemente efficace  

Nel complesso il prodotto è 

abbastanza originale e 

abbastanza efficace 

Il prodotto è originale, 

efficace e personalizzato 

Competenza europea Competenze sociali e civiche (n.11) 

Descrittore: 
Competenza n.11* 

Rispetto delle regole e dei ruoli 
Gestione positiva delle 
conflittualità 
Interazione collaborativa ed 
incline al confronto 

*DECLINAZIONE COMPETENZA N.11 (atteggiamenti valutabili durante le attività svolte in gruppo o in 
coppia) 

• controllare il tono della voce 

• lasciare spazio anche agli altri /aspettare il proprio turno per parlare nel gruppo 

• offrire il proprio aiuto e la propria solidarietà ai compagni in difficoltà  

• dialogare con i compagni accettando e rispettando opinioni diverse dalle proprie 

• rispettare i propri impegni 

• muoversi senza far rumore, non lanciare oggetti 

• aspettare il proprio turno per parlare 

 Livelli di padronanza 

Descrittore A-
AVANZATO 

B - INTERMEDIO C - BASE D - INIZIALE 

Rispetto delle regole e dei ruoli Scrupoloso regolare parziale anche se sollecitato non sempre rispetta le regole e 
crea situazioni di conflitto 

Gestione positiva delle 
conflittualità 

sempre regolare parziale crea situazioni di conflitto 

Interazione collaborativa ed 
incline al confronto 

costruttiva efficace accettabile difficile 

 


