
DESCRIZIONE ATTIVITA’ O PERCORSO  DI APPRENDIMENTO RELATIVO A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TITOLO UN  MONDO  DA  SCOPRIRE 

 

ANNO SCOLASTICO Anno scolastico 2015-2015 

 

SCUOLA Scuola primaria via Mascagni 

Scuola primaria via Scansanese 

 

CLASSE /SEZIONE Classi prime e terze di via Mascagni 

Classi quinte di via Scansanese 

 

DOCENTE O DOCENTI 

COINVOLTI 
Gruppo intercultura 

Insegnanti delle classi prime e terze di via Mascagni 

Insegnanti delle classi quinte di via Scansanese 

 

 
COMPETENZE CHIAVE E/O DI 

CITTADINANZA DI 

RIFERIMENTO 
 

Comunicare 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze sociali e civiche 

 

 
OBIETTIVI ESSENZIALI DI 

APPRENDIMENTO E 

CONTENUTI SCELTI 
 

Promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti  

che inducono a stabilire rapporti dinamici tra le culture. 

Creare un clima relazionale nella classe e nella scuola  

favorevole al dialogo, alla comprensione e alla  

collaborazione, intesi non solo come accettazione e  

rispetto delle idee e dei valori e delle culture altre, ma  

come rafforzamento della propria identità culturale, nella prospettiva di  

un reciproco cambiamento ed arricchimento. 

        Lavorare insieme per un obiettivo comune. 

 

 
ELEMENTI SALIENTI 

DELL’APPROCCIO 

METODOLOGICO 
 

 

Incontro con esperti  

Lavoro in piccoli gruppi 

 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(è possibile allegare alla 
griglia alcune foto delle 
attività o dei prodotti 
realizzati, con brevi 

commenti) 
 

Incontro con genitori che hanno presentato alla classe il proprio Paese d’origine 
(caratteristiche fisiche e politiche,lingua, clima, tradizioni, leggende…): 

via Mascagni 

classi prime: Thailandia e Romania 

classi terze: Moldavia e Argentina 

via Scansanese 

classi quinte: Polonia, Albania, Brasile 

(se servono abbiamo foto) 

 

Realizzazione di cartelloni di sintesi e presentazione dell’attività 

 
MATERIALI, STRUMENTI 

USATI 

Lim o videoproiettore, fogli, carta da pacchi, pennarelli. 

 

 
TEMPI E SPAZI 

 

1h ad incontro 

 

Aula con lim o videoproiettore. 

 

 Un genitore di origine straniera che viene in classe e presenta il suo Paese  



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 

DIDATTICO – EDUCATIVA DEL 

PERCORSO O DELL’ESPERIENZA 
 

- rende il figlio orgoglioso delle proprie origini perché vede i compagni e gli 

insegnanti interessati a ciò che viene presentato e raccontato 

permettendo anche una sua migliore inclusione 

- fa scoprire agli alunni italiani informazioni e particolari che risultano 

interessanti perché forniti da un adulto conosciuto, ma che difficilmente, 

in altro contesto, racconterebbe loro quelle notizie. 

Vedere immagini di un determinato Paese, illustrate con trasporto affettivo 

incuriosisce e fa venire voglia di conoscere meglio quella nazione e anche di 

visitarla.  

 

 


