
 
 

CURRICOLO  VERTICALE PROVINCIALE DI EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 

CLASSE: seconda secondaria di secondo grado 
 

FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal cdc): EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

● ITALIANO … 
● STORIA E GEOGRAFIA … 
● INGLESE E ALTRE LINGUE STRANIERE … 
● MATEMATICA / INFORMATICA … 

● SCIENZE … 

● SCIENZE UMANE  

● DIRITTO  

● RELIGIONE / ALTERNATIVA  

● SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 



ESITI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

● Testi/articoli/immagini scelti sulle 
tematiche dell’integrazione, del razzismo e 
delle diversità culturali 

● Il confronto tra culture (Occidente/Oriente; 
Nord e Sud del mondo) 

● Il concetto di barbaro/altro/straniero 
● Sport e integrazione / sport e razzismo 

● Nuove prospettive geografiche nella 
cartografia 

● Origine, storia e caratteri delle diverse 
religioni 

● Gli squilibri demografici tra le aree del 
mondo 

● L’impatto economico degli squilibri 
demografici 

● Definizioni giuridiche del migrante e 
normativa di riferimento 

● Dichiarazione universale dei diritti umani 

● Principi della Costituzione Italiana 

● Storia della migrazione italiana 

● Argomentare 
● Operare confronti tra passato e presente 
● Operare confronti tra aree geografiche diverse 
● Operare confronti tra culture religiose diverse 
● Riconoscere e superare lo stereotipo e il 

pregiudizio 

● Leggere e confrontare diverse carte geografiche 

● Leggere e interpretare grafici e tabelle 

● Disponibilità all’ascolto delle 
idee dell’altro e al confronto 

● Espressione delle proprie idee 
nel rispetto dell’altro 

● Abitudine di verificare 
l’attendibilità delle informazioni 

● Apertura alla ricerca di 
informazioni da diverse fonti 

● Attitudine a mettersi in 
discussione 



 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

● Lettura, analisi e interpretazione di testi, documenti, immagini 

● Visione di documentari, mostre fotografiche e film 

● Incontro con autori e testimoni 

● Interviste di giovani stranieri 

● Raccolta, analisi ed elaborazione grafica di dati 

● Ricerca, riconoscimento e riflessione sui messaggi verbali e non verbali offensivi della dignità dell’altro 

PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE (Tipologia: es. indicazione compito di realtà proposto) 

 

● Compito di realtà: realizzazione di una mostra fotografica che testimoni storie di migrazione delle famiglie degli studenti 
● Compito di realtà: realizzazione di un cortometraggio su una storia di integrazione 
● Compito di realtà: realizzazione di uno spot di sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni e del pregiudizio per i Social network 

RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 
- E’ disposto a negoziare la 

realizzazione dei propri interessi 
e desideri personali in base alle 
esigenze e interessi degli altri 
individui e della collettività di 
cui fa parte 

- E’ consapevole delle 
conseguenze  a  cui  conduce  la 
negazione      dei      principi     di 

- Adotta comportamenti che 
promuovono il benessere 
proprio e degli altri 

- Riconosce i contesti socio- 
politici in cui sono ignorati i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della 
diversità 

- Comprende nel suo vivere 

- È consapevole dell’importanza del 
prendersi cura di sé e della 
comunità 

- È consapevole che i principi di 
solidarietà. Uguaglianza e rispetto 
della diversità sorreggono la 
convivenza civile 

- Conosce i principi di libertà e 
uguaglianza che regolano i rapporti 

- Comprende i concetti di prendersi 
cura di sé e della comunità. 

- Riconosce nella quotidianità 
l’importanza della solidarietà, 
dell’uguaglianza e del rispetto della 
diversità. 

- Riconosce i principi di libertà, e 
uguaglianza, che regolano i rapporti 
tra le persone nelle democrazie. 



 

solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità nei vari 
contesti socio-politici 

- Confronta i principi di libertà e 
uguaglianza che regolano i 
rapporti tra le persone, sanciti 
dalla Dichiarazione universale 
dei diritti umani e dalla 
Costituzione Italiana, con altre 
realtà legislative presenti nel 
mondo. 

- E’ capace di proporre azioni 
tese ad arginare e moderare 
atteggiamenti aggressivi e 
discriminati nei confronti della 
diversità nei messaggi verbali e 
non verbali dei diversi canali di 
comunicazione 

quotidiano l’importanza dei 
principi di libertà e uguaglianza 
che regolano i rapporti tra le 
persone, sanciti dalla 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani e dalla  
Costituzione Italiana. 

- Comprende e conosce le 
conseguenze di un 
atteggiamento aggressivo e 
discriminante nei confronti  
della diversità nei messaggi 
verbali e non verbali dei diversi 
canali di comunicazione 

tra le persone, sanciti dalla 
Dichiarazione universale dei diritti 
umani e dalla Costituzione italiana 

- Riconosce la gravità di un 
atteggiamento aggressivo e 
discriminante nei confronti della 
diversità nei messaggi verbali e non 
verbali dei diversi canali di 
comunicazione 

-      Percepisce l’atteggiamento 
aggressivo e discriminante nei 
confronti della diversità nei 
messaggi verbali e non verbali dei 
diversi canali di comunicazione. 



SCHEDA PROGETTO UDA 
 

 
TITOLO: “VALIGIE: STORIE DI MIGRAZIONE” 

AMBITO DI CITTADINANZA: EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE - Lotta a ogni forma di estremismo violento 

(Cittadinanza agita - Costituzione - Memoria; Lotta alla criminalità organizzata; Lotta a ogni forma di estremismo violento; Lotta alla violenza contro le donne; Promozione della salute; 
Contrasto alle ludopatie; Lotta al bullismo; Cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo; Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; Sicurezza e protezione civile; Tutela del patrimonio 
artistico e lotta alla contraffazione) 

SEGMENTO FORMATIVO: biennio secondaria di II grado 

DURATA: 33 ORE per anno 
(n° ore) 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
STORIA E GEOGRAFIA: Lettura e analisi della 
Dichiarazione universale dei diritti umani e di 
articoli scelti della Costituzione Italiana; lettura e 
analisi dell’Agenda 2030; le migrazioni 
internazionali, i flussi migratori, cause dei 
movimenti migratori ieri e oggi, le comunità 
straniere più rappresentate in Italia e in 
particolare nell’Istituto scolastico. 

 
MATEMATICA / INFORMATICA: costruzione di 
grafici e confronti. 

 
 

ITALIANO: Lettura e analisi del romanzo “Vita” di 
Melania Mazzucco; lettura e analisi del romanzo 
“Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda 
oppure “La mia casa è dove sono” di Igiaba Scego 
oppure “Vita di vita” di Eraldo Affinati. 

COMPETENZE 
Operare confronti tra passato e presente 
Operare confronti tra aree geografiche diverse 
Leggere e confrontare diverse carte geografiche 
Interpretare dati 
Leggere e interpretare grafici e tabelle 

 
 
 
 

Leggere e interpretare grafici e tabelle 
 
 
 

Comprendere e analizzare un testo letterario 
Riconoscere nel testo esempi di stereotipi e 
pregiudizi 

ATTEGGIAMENTI 
Disponibilità all’ascolto delle idee dell’altro e al 
confronto 
Espressione delle proprie idee nel rispetto 
dell’altro 
Disponibilità a contestualizzare le informazioni e le 
testimonianze 
Disponibilità a ricercare informazioni in 
documenti di diversa tipologia 
Attitudine a mettersi in discussione 



 

 
STORIA DELL’ARTE: Visione e analisi del film “Il 
cammino della speranza” di Pietro Germi (1950). 

 
 
 
 

ITALIANO / SCIENZE UMANE / LINGUE STRANIERE: 
predisposizione di un questionario per raccogliere 
le testimonianze (immagini e oggetti); 
elaborazione e stesura di racconti di vita (storie di 
studenti immigrati e/o delle loro famiglie e di 
italiani emigrati all’estero ieri e oggi). 

 

DIRITTO: definizioni dei termini riguardanti le 
migrazioni (profugo, richiedente asilo, rifugiato 
ecc.); analisi della normativa italiana ed europea in 
materia di migrazioni. 

 
SCIENZE MOTORIE: storie di atleti di successo con 
alle spalle vicende di migrazione; lettura e 
commento del romanzo “Non dirmi che hai paura” 
di Giuseppe Catozzella. 

 
Comprendere e analizzare il linguaggio 
cinematografico 
Riconoscere nel testo esempi di stereotipi e 
pregiudizi 

 
 

Individuare e selezionare informazioni e materiali 
attinenti alla mostra 
Rintracciare e rielaborare momenti di vita o ricordi 
significativi di migrazione 
Comporre un testo narrativo 

 
 

Usare consapevolmente la terminologia giuridica 
specifica 
Confrontare fonti giuridiche diverse in materia di 
migrazioni 

 
Comprendere la funzione inclusiva dello sport e le 
potenzialità di affermazione sociale dell’atleta 

 

ATTIVITA’ 

AZIONI DELL’INSEGNANTE 
Primo periodo (ottobre-dicembre) 
Assegnazione delle letture (prevista la lettura di un libro al mese) 
Presentazione dei documenti giuridici di riferimento 

 
Secondo periodo (gennaio-marzo) 
Proposta del film e analisi 
Presentazione e analisi di dati sui flussi migratori 

AZIONI DEGLI STUDENTI 
Primo periodo (ottobre-dicembre) 
Leggere i testi assegnati nel rispetto delle scadenze 
Assimilare i contenuti fondamentali dei documenti giuridici di riferimento 

 
Secondo periodo (gennaio-marzo) 
Visione del film e analisi 
Rielaborazione e tabulazione dei dati sui flussi migratori 



 

Guida alla lettura e alla rappresentazione dei dati sui flussi migratori 
Guida alla predisposizione di un questionario per raccogliere le 
testimonianze 
Richiesta di ricerca e selezione di immagini e testimonianze 

 
 

Terzo periodo (aprile-maggio) 
Richiesta di stesura delle didascalie narrative esplicative dei materiali esposti 
Allestimento della mostra 

Rappresentazione grafica dei dati sui flussi migratori 
Predisposizione di un questionario per raccogliere le testimonianze 
Raccolta e selezione di immagini e testimonianze (somministrazione del 
questionario) 

 

Terzo periodo (aprile-maggio) 
Stesura delle didascalie narrative esplicative dei materiali esposti 
Allestimento della mostra 

PROVE DI VERIFICA: 
Primo periodo 
Comprensione e analisi dei testi (italiano, storia, diritto) 

 
Secondo periodo 
Analisi e rappresentazione di dati (matematica e informatica) 
Analisi del film dal punto di vista tematico e iconografico (storia dell’arte) 

 

Terzo periodo 
Produzione di un testo narrativo (italiano) 
Allestimento della mostra (valutazione dei singoli contributi attraverso una rubrica di osservazione elaborata dal consiglio di classe) 

RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLO AVANZATO 
 

- E’ disposto a confrontare il 
proprio punto di vista e la 
propria esperienza con quella 
degli altri individui e della 
collettività di cui fa parte 

- E’ consapevole delle 

LIVELLO INTERMEDIO 
 

- Adotta comportamenti di 
apertura e di confronto con gli 
altri 

- Riconosce i contesti socio- 
politici in cui sono ignorati i 
principi di solidarietà, 

LIVELLO BASE 
 

- È consapevole dell’importanza di 
costruire relazioni positive 
all’interno del gruppo. 

- Riconosce nella quotidianità 
l’importanza dei principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 

LIVELLO INIZIALE 
 

- Sperimenta la relazione tre sé e gli 
altri membri del gruppo in cui è 
inserito. 

- Riconosce in modo passivo nella 
quotidianità situazioni di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della 



 

conseguenze a cui conduce la 
negazione dei principi di 
solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità nei vari 
contesti socio-politici. 

- Confronta i principi di libertà e 
uguaglianza, che regolano i 
rapporti tra le persone, sanciti 
dalla Dichiarazione universale 
dei diritti umani e dalla 
Costituzione Italiana, con altre 
realtà legislative presenti nel 
mondo. 

uguaglianza e rispetto della 
diversità. 

- Comprende nel suo vivere 
quotidiano l’importanza dei 
principi di libertà e uguaglianza 
che regolano i rapporti tra le 
persone, sanciti dalla 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani e dalla  
Costituzione Italiana. 

della diversità. 
- Conosce i principi di libertà e 

uguaglianza che regolano i rapporti 
tra le persone in un sistema 
democratico. 

diversità. 
- Coglie superficialmente nelle  

situazioni concrete gli atteggiamenti 
ispirati ai principi di libertà e 
uguaglianza, che regolano i rapporti 
tra le persone. 

 


