
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 

“INCONTRI E DISINCONTRI” 

La proposta di tale U. d. A. è incentrata sull’integrazione e il valore della diversità, al fine di 
permettere agli allievi di comprendere le dinamiche del mondo contemporaneo, nella 
consapevolezza che per “costruire ponti e non muri” (cit. Papa Francesco), bisogna “educare 
all’interculturalità, all’alterità e alla identità religiosa”. L’altro e il rapporto con l’altro sono una 
sfida antropologica ed etica che investe la nostra epoca e in primo luogo la scuola e la sua funzione 
primaria, che è quella della formazione dei futuri cittadini del mondo, capaci di confrontarsi senza 
timori abbandonando i comuni stereotipi.  
 
 

Destinatari Classi terze 

Tempi I quadrimestre (18 h ) 

Soggetti coinvolti Docenti, alunni, stakeholders del territorio 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Geografia, Musica, Scienze, Tecnologia, Arte, Lingue, 
Religione 

Risultati in termini di 
traguardi di competenza 
disciplinare 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilasti che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile 

Risultati in termini di 
traguardi di competenza 
trasversale 

 porta a termine il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 
 mostra disponibilità verso altre culture 
 ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un 

corretto e sano principio di vita 

Competenze chiave  Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza multi linguistica 
 Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria 
 Competenza digitale 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare 
 Competenza in materia di cittadinanza 

             Competenza imprenditoriale 
 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

Compito in situazione Elaborare diversi prodotti afferenti all’area artistico-musicale, 
letterario-espressiva, multimediale, scientifico-tecnologica, multi 
linguistica. Di seguito le proposte: 
DIPARTIMENTO LINGUISTICO 

 realizzare un libro  
DIPARTIMENTO LINGUAGGI NON VERBALI   

 elaborare manifesti con slogan 
 scrivere e incidere una canzone (la scuola dispone di una sala 

d’incisione) 



DIPARTIMENTO MULTILINGUISTICO 
 intervistare compagni immigrati della scuola o conoscenti 

extracomunitari 
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

 elaborare tabelle e grafici  
 progettare una brochure  

Metodologie Metodo interattivo 
Attività di gruppo e individuali 
Brainstorming  
domande stimolo  
debate 

Strumenti Schede, computer, LIM, video, libri di testo, articoli, filmati, saggi, 
app musicali, registratore digitale, smartphone 

Valutazione Valutazione del processo: 
- Analisi delle modalità di lavoro individuale e cooperativo 

(autonomia, impegno, partecipazione, senso di 
responsabilità, collaborazione); 

- Comprensione del compito; 
- Sensibilità al contesto. 

Valutazione del prodotto 
 

 

DESCRIZIONE DELL’UDA 

Traguardo di competenza: L’alunno, al termine del primo ciclo, è consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

Fasi e tempi DESCRIZIONE 

FASE 1 
Per sviluppare il senso critico  
(2 h) 
 

- Italiano: fare sperimentare la diversità ai ragazzi guardandosi 
intorno facendo cogliere che nessuno di essi è simile all’altro 
per caratteristiche fisiche e interessi personali; 

 Attività: realizzazione di una tabella e possibilità di 
elaborare un grafico  

- Italiano: riflessioni sull’etimologia di alcuni termini quali 
pregiudizio e stereotipo ;    

 Attività: ricerca su pregiudizi e stereotipi associati alle 
diverse nazionalità e culture 

FASE 2 
Per sviluppare il senso civile ed 
etico (3 h) 
 

- Italiano: lettura dell’ articolo 3 della Costituzione Italiana a cui 
seguirà una rassegna storica di tutte le Carte che si occupano 
di Diritti Umani con particolare riferimento a migranti e 
profughi;  

- Geografia: obiettivo 10 di Agenda 2030 Ridurre le 
disuguaglianze 

- Religione: lettura delle parole di Papa Francesco al Campus 

Misericordiae in occasione della XXXI Giornata mondiale della 

gioventù di Cracovia;  

 Debate sul tema 
 



FASE 3 
Per riflettere e conoscere (4 ore) 
 

- Geostoria: come le migrazioni hanno mescolato i nostri geni;  
 Ricognizione storica di tutte le civiltà che si sono 

avvicendate e intrecciate in Italia; termini e cognomi 
di origine straniera presenti sul territorio italiano; 

- Scienze: la razza non esiste (spiegazioni scientifiche relative a 
gruppi sanguigni e DNA); 

- Inglese: visione del filmato “Siamo tutti cugini alla lontana”;  
 Attività: riflessioni personali su quanto emerso dalle 

conoscenze scientifiche apprese  

FASE 4 
Per sviluppare l’empatia ( 6 ore) 
 

- Italiano: lettura di brani tratti dal libro “Nero a metà: una 
vita…due colori” 

 Attività: Biblioteca Vivente 
- Francese: “Le racisme expliqué à ma fille” di Tahar Ben Jelloun 

 Attività: interviste a migranti nelle lingue comunitarie 
- Italiano: Visione del monologo di Pierfrancesco Favino     

                (Sanremo 2018) 
 Attività: produzione di racconti o testi poetici  

- Musica: Pronti a salpare di E. Bennato;  
               Mio fratello che guardi il mondo di I. Fossati      

 Attività: scrittura e incisione di una brano musicale  

Fase 5 
Per progettare (2 h) 

- Tecnologia e Arte: come progettare brochure, manifesti, 
slogan a tema 

 Attività: realizzazione di una brochure o di un 
manifesto per pubblicizzare la manifestazione finale 

 

 


