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INTRODUZIONE 
Il nuovo Progetto d’Istituto “Giochiamo con i colori” viene presentato come naturale evoluzione di quello proposto lo 

scorso anno scolastico: “Rosa Azzurro, Azzurro Rosa, …ci ha stufato questa cosa!” Nasce dalla constatazione che nella 

società in cui viviamo non è chiara l’idea di cultura della diversità come valore. E’ curioso come, soffermandosi ad 

analizzare il termine “ diversità “, non si è portati a riflettere sull’importanza della stessa, come caratteristica di ogni 

essere vivente. Ciascuno ha esigenze, esperienze, capacità proprie diverse dall’altro: è questo che ci rende unici, 

originali e inimitabili. Purtroppo, la nostra società dimentica facilmente tale valore. 

“….Le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze devono essere temi fondativi in un’istituzione scolastica 

affinché si favorisca la crescita di cittadine e cittadini consapevoli e attivi in tutti i contesti di vita: società, famiglia e 

lavoro. La scuola deve educare le nuove generazioni al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, in quanto questa 

tematica è diventata un’emergenza sociale….”  

Ampliando e sviluppando, il tema della diversità e della ricchezza che questa rappresenta, a partire dalla biodiversità 

fino a tutte le sue possibili declinazioni, il presente progetto ha come idea di base la promozione delle differenze e del 

pensiero divergente, in quanto rappresentano una ricchezza e non un ostacolo nello sviluppo educativo e relazionale di 

ogni individuo. 

Inoltre, mira a contribuire non soltanto alla promozione della libertà e dei diritti nel raggiungimento della parità di 

genere e dell’emancipazione di tutte le donne e le ragazze, ma anche alla promozione delle pari opportunità in ogni 

contesto, al contrasto di qualsiasi discriminazione, anche in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 

2030, che riguardano vita e ambiente, produzione e risorse società, giustizia e pace, strettamente in relazione tra loro. 

Attraverso la conoscenza è possibile valorizzare le differenze e scardinare paure e pregiudizi, ponendo le basi per società 

più eque, inclusive e sostenibili, partendo da quella della comunità scolastica, per arrivare all’intera comunità umana 

del nostro Pianeta. 

Noi docenti ed educatori vogliamo trovare linee guida comuni per valorizzare tali “differenze”, che non siano rigide ma 

applicabili ad ogni contesto e situazione a seconda delle risorse disponibili. Partendo dalla Scuola dell’Infanzia e 

percorrendo gli altri gradi scolastici, dovremmo considerare ogni nostro alunno/a e studentessa/studente, come soggetto 

a sé, con capacità ed esigenze diverse, considerando le “diversità” come valore e possibilità per un confronto reciproco 

che arricchisce ogni singolo individuo. 
 



 
 

TRAGUARDI COMUNI 
 

 

 
COMPETENZE OBIETTIVI FORMATIVI     TRASVERSALI 

Competenze chiave europee 
Competenze trasversali 

 

• Competenza alfabetica funzionale; 

•  Competenza multilinguistica; 

•  Comprensione del testo; 

•  Competenza in materia di cittadinanza; 

•  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 

•   Competenza imprenditoriale; 

•   Competenza digitale. 

 

• Abbattere i pregiudizi e gli stereotipi; 

• Riconoscere in sé e negli altri bisogni ed emozioni; 

• Agenda 2030: obiettivo n° 4 “Istruzione di qualità”; 

obiettivo n°5 “parità di genere”; obiettivo n° 10 “Ridurre 

le diseguaglianze”. 

• Miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

• Promozione di un confronto sulla didattica delle 

discipline e sulla valutazione. 

• Offerta di pari opportunità formative agli studenti e alle 

studentesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TUTTI I CAMPI 

DI ESPERIENZA 

OBIETTIVI ATTIVITA’ STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

VERIFICA APPRENDIMENTI 

 • Sviluppare 

l’identità  personale, 

percependo le  proprie 

esigenze e bisogni . 

• Utilizzare il gioco 

per  promuovere 

atteggiamenti  positivi 

di cooperazione 

e  rispetto . 

• Comprendere 

testi letti 

o  ascoltati . 

• Ricavare 

informazioni da 

testi  espositivi e 

informativi . 

• Sperimentare 

tecniche 

di  riduzione del 

testo narrativo - 

Esprimersi in 

modo chiaro 

e  coerente  

• Conoscere il 

significato 

delle  parole, per 

arricchire il 

proprio  lessico. 

1 Ascolto e 

comprensione di testi 

narrati: 

• Nel paese delle 

pulcette 

• A ciascuno il 

suo colore 

• La diversità ci 

rende più forti 

• Modalità 

:storytelling, 

circle time, 

cooperative 

learning 

 2 Attività espressivo-

laboratoriale 

• attività pratica 

di costruzione 

• attività 

psicomotoria 

• attività 

musicale 
 Il tutto al fine di 

valorizzare l’unicità di 

ciascuno di noi,in quanto 

per dare vita ad una società 

che sia davvero inclusiva è 

importante imparare 

l’unicità di ciascuno di noi. 

Computer, 

stampante, 

LIM,  depliant 

tematici  

 Lezione frontale 

partecipata - 

Laboratori  

 Circle time  

Brainstorming  

Metodo induttivo 

ed  Interattivo. 

La verifica sarà effettuata   

attraverso l’osservazione   

dell’alunno/a in momenti   

specifici dell’intervento   

educativo e con prove   

strutturate e non.  

• Osservazione  sistematica del 

lavoro  in itinere  

• Compilazione di una  griglia 

di valutazione.  

• Autovalutazione  dell’alunno   

sull’esperienza vissuta. 

 

 

 
 



SCUOLA PRIMARIA 

 
DISCIPLINE OBIETTIVI ATTIVITA’ STRUMENTI E 

METODOLOGI

E 

VERIFICA APPRENDIMENTI 

ITALIANO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

GEOGRAFIA 
 

 

• Comprendere 

testi letti 

o  ascoltati  

• Ricavare 

informazioni da 

testi  espositivi e 

informativi  

• Esprimersi in 

modo chiaro 

e  coerente   

• Produrre 

semplici testi  

• Conoscere il 

significato 

delle  parole, per 

arricchire il 

proprio  lessico.  

 

 

• Riconoscere i 

cambiamenti  sociali 

prodotti dal 

trascorrere  del tempo . 

• Riordinare semplici   

storie/fiabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comprendere i rapporti 

umani  nei diversi 

CLASSI I^ A-B 
Le classi adotteranno il 

libro  di Leo Lionni, 

“Piccolo blu e piccolo 

giallo”. Tale scelta 

coinvolgerà gli alunni in 

attività di ascolto, lettura, 

musica ,arte ed 

educazione civica. Il 

linguaggio narrativo e 

quello musicale condurrà 

a  un dialogo armonico 

attraverso la creatività 

dei  nostri bambini. Le 

parole ascoltate, scritte, 

narrate, musicate, 

manipolate ,  mettono in 

relazione universi 

emotivi e cognitivi 

variegati, valorizzando 

così la ricchezza di ogni 

bambino. Ciascuna 

identità nell’incontro 

con l’altro, accoglie, 

accetta e contiene la 

diversità, che si 

configura come risorsa e 

opportunità di crescita 

per tutti. Le esperienze 

condivise e i legami 

amicali 

significativamente 

orientati,  rappresentano 

la base fondante 

dell’integrazione sociale 

e culturale. 

Computer, 

stampante, 

LIM,  depliant 

tematici  

Lezione 

frontale 

partecipata - 

Laboratori  

Circle time  

Brainstorming  

 Metodo 

induttivo 

ed  interattivo. 

 

 

La verifica sarà effettuata   

attraverso l’osservazione   

dell’alunno/a in momenti   

specifici dell’intervento   

educativo e con prove   

strutturate e non.  

• Osservazione sistematica del lavoro  in 

itinere  

• Compilazione di una  griglia di 

valutazione.  

• Autovalutazione  dell’alunno sull’esperie

nza vissuta. 

 

 



 

 

 

 

INGLESE 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE – 

TECNOLOGIA 
 
 
 

MATEMATIC

A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

territori, ambienti di  vita 

e realtà culturali. 

 

 

• Scrive semplici parole 

relative  a contesti di 

esperienza  

• Lessico relativo 

all’argomento  

• Impara una 

semplice  terminologi

a legata al  contesto in 

cui vive e 

dalla  propria 

quotidianità. 

 
• L’accesso alla 

ricerca  scientifica, alle 

tecnologie 

e  all’istruzione. 

 

 

 

• Distinguere 

enunciati veri 

o  falsi  

• Riordinare le 

sequenze di una – 

narrazione 

utilizzando 

l’ordine  progressiv

o numerico . 

• Utilizzare tabelle, 

schemi e  grafici 

per 

effettuare  statistich

e. 

 

 

 

 

ATTIVITA’: 

 Presentazione del libro. 

 Lettura della storia e 

ascolto delle musiche 

di  Robert Schumann. 

 Rielaborazione orale con 

intervento di tutti gli 

alunni. 

 Rielaborazione grafica 

individuale/o di gruppo.  

Video, ascolto di musiche 

durante la narrazione del 

racconto. 

 Sperimentazione della 

formazione dei colori 

derivati con varie 

tecniche e materiali. 

Utilizzo dei vocaboli 

appresi nella “lettura” 

spontanea del libro. 

 Rielaborazione grafico-

manipolativa del 

racconto con varie 

tecniche. 

 Realizzazione plastica 

individuale del racconto 

e  realizzazione di un 

cartellone. 

 Presentazione del 

prodotto finale ai 
genitori. 

 

CLASSE II^A 
Nella classe 2A, per 

l’UDA verticale 



ARTE E 

MUSICA 
 

• Rappresentare 

graficamente 

protagonisti, 

personaggi e luoghi  di 

una narrazione  

• Realizzare un 

manufatto  

• Ascoltare ed eseguire 

canti,  musiche e 

melodie. 

 

 

 

d’Istituto, dopo la lettura 

del libro “Maschi contro 

femmine” dell’autrice 

Silvia Vecchini” 

verranno trattati i 

seguenti argomenti: 

• Io sono 

• I ruoli in 

famiglia 

• I mestieri 

• I 

condizionament

i culturali 

• Gli stereotipi 

• I pregiudizi 

• Le pari 

opportunità 

• La società 

Da cui scaturiranno 

le seguenti attività: 

• Osservazione di 

sé allo specchio: 

rappresentazion

e grafica e 

verbalizzazione 

• Gli sport 

conosciuti, i 

propri desideri: 

discussione, 

rappresentazion

e grafica e 

verbalizzazione 

• Da grande 

vorrei fare: 

discussione,  

 

rappresentazion

e grafica e 

verbalizzazione 



• Riflessioni e 

discussioni sul 

ruolo di ciascun 

bambino/a in 

casa e sulla 

divisione delle 

responsabilità 

all’interno della 

famiglia 

• Svolgimento del 

tema: 

“All’interno 

della mia 

famiglia in 

quale modo 

posso rendermi 

utile…” 

• Rappresentazio

ne grafico-

pittorica dei 

concetti espressi 

negli elaborati 

• Analisi dei 

mestieri 

tipicamente 

maschili o 

femminili 

• Simulazione del 

mestiere 

“interpretato” 

• Rappresentazio

ne grafica dei 

mestieri nelle 

diverse 

generazioni:  

 

nonni, genitori, 

ragazzi 



• Intervista a 

mamma e papà: 

Che lavoro  

 

fai? In casa cosa 

fai? Qual è il tuo 

colore preferito? 

Quale sport ti 

piace? Cosa ti 

piace fare nel 

tempo libero? 

Che giochi ti 

piacevano 

quando eri 

piccolo/a? 

• Realizzazione di 

un grafico che 

rappresenti i 

risultati delle 

interviste. 

  CLASSI III^ A-B 

 
Lettura dell’albo 

illustrato “I 5 malfatti”, 

correlato a "Letture in 

gioco", in quanto tratta in 

modo molto semplice ma 

incisivo i temi 

dell’inclusione, della 

valorizzazione delle 

differenze e dell’unicità 

di ognuno/a, oltre 

all’importanza 

dell’educazione  

all’accettazione 

dell’errore e 

dell’imperfezione. 

 - Conversazioni guidate 

per riflettere sul tema. 

  



 - Percorsi con il coding 

sul tema del libro, in 

compagnia del robottino 

Super Doc.  

- Collegamento con altri 

ambiti a partire dalla 

domanda “I malfatti 

erano 5 come?”... le dita 

della mano, i 5 sensi, la 

tabellina del 5… 

-  Laboratori creativi di 

riproduzione dei 

personaggi "malfatti" con 

materiali di riciclo. 

- Attività artistiche che 

evidenziano le differenze 

e l'unicità di ogni colore. 

- Conclusione del 

progetto con la 

realizzazione di una 

“Carta di identità 

emotiva” in cui ogni 

bambino/a prenda 

coscienza dei propri 

difetti, ma soprattutto 

delle proprie potenzialità. 
SCIENZE: collegandoci 

con i regni dei viventi, 

verranno associati diversi 

colori ai vari regni (es. 

vegetali verde, animali 

rosso…) per concludere 

con la visione 

dell’ecosistema come una 

sorta di arcobaleno 

equilibrato. 

STORIA: si 

analizzeranno le 

differenze 

nell’evoluzione 



dell’uomo (dai primati 

all’homo sapiens). 

EDUCAZIONE 

CIVICA: conversazioni 

guidate a partire dal tema 

dei diritti dei bambini per 

arrivare a riflettere sulle 

differenze sociali, 

economiche, di genere, 

interculturali, ecc.  fino 

alla tutela dei diritti e 

dell’unicità di ognuno/a. 

Attività legate alla 

giornata delle donne (8 

marzo). Attività per la 

“Giornata dei calzini 

spaiati” (4 febbraio) 

INGLESE: oltre alle 

differenze culturali tra 

usanze italiane e 

anglosassoni, sarà 

proposta la lettura 

dell’albo illustrato “The 

same but different too”. 

 

CLASSI IV^A-B 
Festeggiando con usi e 

tradizioni 

 Le docenti delle classi 

hanno presentato attività 

inerenti le “DIVERSITA’ 

culturali e tradizionali” 

come “Li molti e molti” 

“Halloween” “San 

Martino” “La 

vendemmia” “Gli 

strumenti musicali di 

oggi e del passato” “Le 

maschere sarde”, che 

riguardano i diversi 



luoghi di appartenenza 

nel periodo da ottobre a 

novembre. Si sono svolte 

interviste, raccolta dati, 

ricerche, 

rappresentazioni 

grafiche-pittoriche e 

lavoretti manuali con das, 

indagini statistiche, 

attraverso CUI i bambini 

si sono divertiti a 

confrontare le diverse 

culture, feste e usanze 

similari del presente e del 

passato. 

 
CLASSI V^A-B 

Italiano, lingua inglese 

:letture grazie alle quali le 

classi individueranno il 

tema da affrontare. 

divisione delle classi in 

due gruppi a ciascuno dei  

quali sarà affidata la 

lettura delle storie:  

• Piccola Macchia 

di Lionel le N-

Giannino 

• C’era una volta 

un lago di Gloria 

Francella.  

Una volta scoperto il 

tema, sarà proposto un 

“brain storming” 

riguardante tutte le 

caratteristiche per le quali 

siamo diversi gli uni dagli 

altri. 



• Letture di storie 

che 

introdurranno 

una riflessione 

sui punti deboli 

e i punti di forza 

che ogni 

persona  present

a 

• “Sono io il più 

forte” di Lucy 

Cousin-Nord 

Sud Edizioni; 

• “Una storia in 

ogni cosa” di 

Stefano 

Bordiglioni 

Einaudi 

Edizioni. 

• Lettura della 

storia: 

“L’Africa in 

città” di Chiara 

Dattola-Terre di 

Mezzo 

Edizione. La 

storia consentirà 

un 

approfondiment

o sul tema 

dell’intercultura

. 

• ARTE E 

IMMAGINE: 

elaborazione 

grafica, con 

tecnica a scelta, 

su quanto 

riflettuto ed 



espresso 

verbalmente 

nelle lezioni 

precedenti. 

LABORATORI 

CREATIVI: proposta dei 

giochi: 

• “Il gioco del 

cieco”  incentrat

o sulla fiducia; 

• “L’isola che non 

c’è 

più”  incentrato 

sulla 

cooperazione. 

•  “La ragnatela” 

che avrà lo 

scopo di far 

sentire tutti 

uniti, di essere 

filo importante 

di un’unica 

tela. . 

Il gioco sarà seguito dal 

cerchio delle emozioni 

per condividere le 

sensazioni provate. Al 

termine, i bambini 

saranno chiamati a 

condividere a caldo le 

sensazioni provate 

durante i giochi. Sulla 

base di quanto emerso 
durante I precedenti 
LABORATORI: idee, 

riflessioni, proposte, 

consigli, esperienze 

personali, emozioni 

ecc… , le classI saranno 

chiamate a fare una 

sintesi  attraverso canali 

espressivi scelti  



 

liberamente. E infine ci 

sarà la raccolta dei 

materiali per la 

realizzazione della 

sintesi. 

Tutte queste attività 

saranno strettamente 

collegate con altri 

Progetti a cui le due classi 

parteciperanno: Letture 

in gioco Lingue in gioco e 

Action Research Project. 
GEOGRAFIA 

Le differenze tra regioni, 

non solo politiche e 

geografiche ma anche 

culturali, linguistiche , 

sociali, culinarie e 

sportive. 

L’attività sportiva legata 

ai diversi climi nelle 

diverse regioni. 

Le attività culturali legate 

ai diversi dialetti nelle 

regioni italiane, in 

particolare in Sardegna. 

La lingua sarda e i diversi 

dialetti in Sardegna. 

Lettura sui miti greci. 

Utilizzo dell’atlante 

geografico-politico. 

STORIA 

Verranno trattate le 

differenze tra i popoli 

trattati, le differenze 

religiose, culturali e della 

scrittura. Lo sviluppo 

delle civiltà nelle loro 

diversificazioni. In 

particolare la differenza 

dell’educazione nei 

diversi popoli e le 



discrepanze nelle loro 

attività principali. 

 

MATEMATICA-

SCIENZE 

Partendo da un concetto 

unificante, dove i colori 

sono un elemento 

presente in tante sfere 

sociali, sia dal punto di 

vista concreto che 

sensoriale, si partirà dalla 

percezione emotiva dei 

colori riferiti a stati 

d’animo, emozioni, per 

proiettarli poi in contesti 

più pragmatici come ad 

esempio: in educazione 

civica e nello specifico 

legati all’educazione 

alimentare, si tratteranno 

i colori legati al “cibo”, 

alle tradizioni e alla 

valenza comunitaria del 

cibo, che accomuna, 

unisce e rispetta culture e 

popoli diversi. Nelle 

classi 5e, in particolare 

nella sezione A, la classe 

ha prodotto un testo 

poetico dal titolo “Una 

vita a colori” e un 

elaborato grafico, dove, 

attraverso i colori si parla 

dell’essere umano, dei 

suoi desideri e bisogni, 

delle paure, dei momenti 

negativi, ma anche della 

gioia e della positività e 

di quanto i colori, con i 

loro diversi codici, siano 



parte della nostra vita. E’ 

prevista l’attività dal 

titolo “Calcoliamo, 

decifriamo e coloriamo” 

dove i bambini 

calcoleranno operazioni e 

il relativo risultato 

corrisponderà ad un 

colore che andrà a coprire 

un puzzle di forme che 

comporranno un’unica 

figura. Si illustreranno 

usi, luoghi e abitudini 

della cultura britannica 

per cogliere analogie e 

diversità tra i popoli. 
Inoltre, verranno letti i 

seguenti libri illustrati: 

“The same but different 

too” per le classi 1^, 

2^,3^; “The suitcase” per 

le classi 4^ e 5^; 

“Amazing” per tutte le 

classi. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Innesco dell’UDA: visione del film Il diritto di contare (Hidden Figures), 2016 - 

Theodore Melfi Storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre 

scienziate afro-americane. Il film, basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly, 

affronta le tematiche di razzismo e sessismo. 
Per tutte le classi- Rise - La vera storia di Antetokounmpo (Rise) è un film del 2022 

diretto da Akin Omotoso. Tre fratelli, Giannis, Thanasis e Kostas Antetokounmpo nati in 

Grecia da genitori nigeriani (sempre a rischio di essere espulsi dal Paese), capaci di 

diventare, dopo un percorso ricco di ostacoli e nuovi inizi, star del campionato americano 

di basket professionistico, l'Nba. Una storia di formazione che evidenzia il valore del 

“gioco di squadra”, non solo in campo, le difficoltà dell’integrazione ed anche come le 

pari opportunità possano incidere nella possibilità di realizzare i propri sogni. La storia 

emozionante di una famiglia che, pur nelle difficoltà, e con qualche inevitabile 

semplificazione nella sua rappresentazione filmica, arriva a un lieto fine. 

Solo per le classi 3*- “QUASI AMICI” (Intoucheables- commedia del 2011) diretto da 

Olivier Nakache, Eric Toledano, con François Cluzet e Omar Sy. Ispirato ad una storia 

vera, quella del tetraplegico Philippe Pozzo di Borgo e del suo badante Yasmin Abdel 

Sellou. Nel film si incontrano/scontrano diversità, discriminazione e al contempo 

amicizia e speranza. 

Proposta film per tutte le classi: I racconti di Parvana - The Breadwinner (The 

Breadwinner), conosciuto anche come Sotto il burqa, è un film d'animazione del 2017 

diretto da Nora Twomey. Quando suo padre viene ingiustamente arrestato dal regime dei 

Talebani in Afghanistan, la giovane Parvana si trova costretta a travestirsi da uomo per 

garantire la sopravvivenza della propria famiglia. 
 

 
 



 
DISCIPLINE OBIETTIVI ATTIVITA’ STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

VERIFICA 

APPRENDIMENTI 

ITALIANO • Saper ascoltare  

• Saper lavorare in 

gruppo  

• Saper condividere 

le proprie 

conoscenze 

• Saper dialogare in 

modo equilibrato 

e costruttivo  

• Saper riconoscere 

la diversità e 

vederla come 

opportunità  

• Saper riconoscere 

atteggiamenti e 

parole con valore 

discriminatorio. 

 
 

• Ricerche 

guidate sul 

concetto 

di genere, e 

identità di 

genere  

• Razzismo e 

discriminazione  

• Biografia e 

opere di scrittori 

che hanno 

portato nella 

letteratura le 

tematiche della 

diversità nel suo 

senso più ampio 

(Primo Levi, 

Grazia Deledda, 

Pier Paolo 

Pasolini, ecc) 

 
 

 
• Libri  
• Fotocopie  
• LIM  
• Computer, tablet  
• risorse web, risorse video, 

• materiale di 

facile consumo  
• Attività di ricerca  
• Lavori di gruppo  
• Discussione guidata  
•Conversazione argomentata 

e sistematica  

Visione di video, 

film, documentari, 

inchieste, interviste 

• Flipped classroom  
• Cooperative Learning  

 • Brainstorming  

• Peer tutoring 

 
• Verifiche orali  

• Verifiche scritte  

• Lavori di ricerca  

• Elaborati di sintesi  

Valutazione formativa e   

sommativa. Verranno 

considerati l’impegno, 

l’interesse, la   

partecipazione, le 

competenze sviluppate 

nell’ attività di 

ricerca, di sintesi, di 

argomentazione orale e 

scritta, nella 

realizzazione di 

elaborati.  

Somministrazione di 

schede 

di autovalutazione in 

itinere e finali. 

STORIA • Saper lavorare in 

gruppo  

• Saper confrontare 

le proprie idee  

• Saper riconoscere 

i pregiudizi  

• Saper condividere 

il proprio lavoro  

• Sapere mettere a 

confronto civiltà 

differenti  

• Il ruolo della donna nelle 

società dall’ età 

medievale al 1900  

 • Lotta per l’uguaglianza 

dei neri d’America 

 •Nazionalismi e razzismo 

Ghandi: un messaggio di 

pace che supera le 

differenze 

 •Nelson Mandela: storia di 

un grande uomo capace di 

trasformare la 

discriminazione in 

• Libri  

• Fotocopie  

• LIM  

• Computer, tablet  

• risorse web, risorse video, • 

materiale di facile consumo  

• Attività di ricerca  

• Lavori di gruppo  

• Discussione guidata  

•Conversazione argomentata 

e sistematica  

• Verifiche orali  

• Verifiche scritte  

• Lavori di ricerca  

• Elaborati di sintesi  

Valutazione formativa 

e   

sommativa. Verranno 

considerati l’impegno, 

l’interesse, la   

partecipazione, le 

competenze sviluppate 

nell’ attività di 

ricerca, di sintesi, di 



• Saper riconoscere 

elementi simili in 

società differenti. 

solidarietà - La Shoah: 

letture e riflessioni 

 

Visione di video, 

film, documentari, 

inchieste, interviste 

• Flipped classroom  

• Cooperative Learning  

 • Brainstorming  

• Peer tutoring 

argomentazione orale e 

scritta, nella 

realizzazione di 

elaborati.  

Somministrazione di 

schede 

di autovalutazione in 

itinere e finali. 

 

  

GEOGRAFIA • Saper lavorare in 

gruppo  

• Saper confrontare le 

proprie idee  

• Saper cogliere 

elementi simili ed 

elementi differenti 

presenti nei diversi 

Paesi del mondo 

• Sviluppare una 

mentalità cosmopolita. 

• La parità di genere: 

differenze profonde 

nei vari Paesi del 

mondo  

• L’ Afghanistan: i 

diritti calpestati  

• Le religioni del 

mondo: differenze, 

l’universalità del 

messaggio religioso. 

• Libri  

• Fotocopie  

• LIM  

• Computer, tablet  

• risorse web, risorse 

video, materiale di 

facile consumo  

Attività di ricerca  

• Lavori di gruppo  

• Discussione guidata  

• Conversazione   

argomentata e 

sistematica 

Visione di video, 

film, documentari, 

inchieste, interviste  

• Flipped classroom  

• Cooperative 

Learning  

• Brainstorming  

• Peer tutoring 

• Verifiche orali  

• Verifiche scritte  

• Lavori di ricerca  

• Elaborati di sintesi  

Valutazione formativa 

e   

sommativa. Verranno 

considerati l’impegno, 

l’interesse, la   

partecipazione, le 

competenze sviluppate 

nell’ attività di 

ricerca, di sintesi, di 

argomentazione 

orale   e scritta, nella 

realizzazione 

di elaborati.  

Somministrazione di 

schede 

di autovalutazione in 

itinere e finali.  

 

INGLESE • Sapere mettere 

a confronto civiltà 

differenti  

• Saper riconoscere 

nella diversità 

un’opportunità  

Classi prime:  

- Visione del film di 

animazione Zootopia e 

riflessione sui termini 

‘diversity’, ‘stereotype’ e 

‘prejudice’ a partire 

• Libri  

Fotocopie  

• LIM  

• Computer, tablet  

• Verifiche orali  

• Verifiche scritte  

• Lavori di ricerca  

• Elaborati di sintesi  

Valutazione formativa e   



• Saper lavorare in 

gruppo 

• Saper 

comunicare, discutere, 

argomentare in modo 

corretto, comprendere 

i punti di vista e le 

argomentazioni degli 

altri  

• Saper condividere 

le proprie conoscenze. 

 
 

dall’analisi dei 

personaggi. 

Realizzazione di schede 

tecniche sui personaggi in 

lingua con espressione di 

opinioni personali da 

parte degli studenti. 

Classi seconde e terze:  

- Visione del film Wonder e 

riflessione sui termini 

‘diversity’, ‘stereotype’ e 

‘prejudice’ con rimandi 

testuali e analisi di passi del 

romanzo di riferimento per il 

film. Recensione del film in 

lingua con riflessioni 

personali sugli aspetti e le 

scene piú rilevanti. Webquest 

ed esposizione di quanto 

scoperto su storie di successo 

legate al tema ‘diversity’. 

I materiali prodotti e 

selezionati saranno 

pubblicati sul giornalino 

scolastico. 

 

• risorse web, risorse 

video, materiale 

di facile consumo 

•Attività di ricerca  

• Lavori di gruppo  

•Discussione guidata  

• Conversazione   

argomentata e 

sistematica 

 • Visione di video, 

film, 

documentari, 

inchieste, 

interviste  

• Flipped classroom  

•Cooperative 

Learning  

• Brainstorming  

• Peer tutoring 

sommativa. Verranno 

considerati l’impegno, 

l’interesse, la   

partecipazione, le 

competenze sviluppate 

nell’ attività di ricerca, 

di sintesi, di 

argomentazione orale e 

scritta, nella 

realizzazione di 

elaborati.  

Somministrazione di 

schede di 

autovalutazione in 

itinere e finali. 

FRANCESE • Sapere mettere 

a confronto civiltà 

differenti  

• Saper riconoscere 

nella diversità 

un’opportunità  

• Saper lavorare in 

gruppo 

• Saper 

comunicare, discutere, 

argomentare in modo 

corretto, comprendere 

i punti di vista e le 

• Riflessioni sul 

concetto di genere, 

e identità di genere  

• Biografia di Marie 

Curie prima persona 

ad aver vinto o 

condiviso due premi 

Nobel in due 

distinte   

Discipline. 

Classe prima: visione in lingua 

originale del film Qu’est ce qu’on 

a fait au bon Dieu? nella quale 

• Libri, Fotocopie  

• LIM  

• Computer, tablet  

• risorse web, risorse 

video, materiale 

di facile consumo 

•Attività di ricerca  

• Lavori di gruppo  

•Discussione guidata  

• Conversazione   

argomentata e 

sistematica 

• Verifiche orali  

• Verifiche scritte  

• Lavori di ricerca  

• Elaborati di sintesi  

Valutazione formativa e   

sommativa. Verranno 

considerati l’impegno, 

l’interesse, la   

partecipazione, le 

competenze sviluppate 

nell’ attività di ricerca, 

di sintesi, di 

argomentazione orale e 



argomentazioni degli 

altri  

• Saper condividere 

le proprie conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

viene mostrato come diverse 

culture possono convivere e 

integrarsi nonostante numerose 

differenze. 

Classe seconda: visione in lingua 

originale del film francese 

“Bienvenue chez les Ch’tis”, film 

commedia nella quale vengono 

portate alla luce falsi miti, 

stereotipi tra persone del nord e 

sud della Francia. 

Classe terza: visione in lingua 

originale del film “Intouchables”, 

storia vera di un'amicizia tra due 

persone che viene ostacolata per 

via della differenza di classe 

sociale, colore della pelle e di 

religione. 

 • Visione di video, 

film, 

documentari, 

inchieste,  

interviste  

• Flipped classroom  

•Cooperative 

Learning  

• Brainstorming  

• Peer tutoring 

scritta, nella 

realizzazione di 

elaborati.  

Somministrazione di 

schede di 

autovalutazione in 

itinere e finali. 

MATEMATICA E 

SCIENZE 

• Comprendere il 

valore della 

diversità • Essere 

in grado di 

collaborare  

• Essere in grado di 

comprendere quanto 

i comportamenti di 

ciascuno possano incidere 

sulla vita degli altri e 

quindi sulla comunità  

• Sviluppare la capacità di 

espressione e di 

confronto  

• Saper comunicare, discutere, 

argomentare in modo 

corretto, comprendere i 

punti di vista e le 

argomentazioni degli altri  

• L’origine e il valore 

della diversità 

biologica  

-Conoscenza dell’origine e del 

valore della diversità dal punto 

di vista biologico;  

-Conoscenza degli obiettivi 

dell’Agenda 2030 correlati. 

• Percorsi di storia della 

Scienza  

-Conoscenza e approfondimento 

della vita e delle ricerche di 

alcune scienziate che, nei diversi 

campi, hanno segnato importanti 

cambiamenti, non solo in termini 

di progresso scientifico, ma anche 

nelle società delle epoche in cui 

hanno vissuto e operato. 

-Figure femminili che 

svolgono professioni, in 

relazione agli studi scientifici 

 Libri  

• Fotocopie  

• LIM  

• Computer, tablet  

• risorse web, risorse 

video 

• materiale di facile   

consumo  

• Attività di ricerca  

• Lavori di gruppo  

• Discussione 

guidata 

• Conversazione   

argomentata e 

sistematica 

 • Visione di video, 

film, 

documentari, 

inchieste, 

interviste  

• Verifiche orali  

• Verifiche scritte  

• Lavori di ricerca  

• Elaborati di sintesi  

Valutazione 

formativa 

e sommativa. 

Verranno   

considerati l’impegno, 

l’interesse, la 

partecipazione, le 

competenze 

sviluppate nell’ attività 

di ricerca, di sintesi, di 

argomentazione orale e 

scritta, nella   

realizzazione di 

elaborati. 

Somministrazione di 

schede di 



• Saper argomentare sulla 

base di deduzioni   

logiche  

• Saper formulare e verificare 

ipotesi  

• Collegare lo 

sviluppo delle 

scienze 

allo sviluppo della 

storia dell’uomo  

• Potenziare la capacità di 

trovare collegamenti e 

relazioni  

• Sostenere lo sviluppo 

del pensiero logico 

scientifico  

•Utilizzare in modo 

consapevole e responsabile gli 

strumenti digitali. 

compiuti, prima preclusi alle 

donne (es. Samantha 

Cristoforetti). 

Le principali figure saranno 

scelte in itinere, tra quelle citate, 

in relazione ai nuclei disciplinari 

sviluppati nelle diverse classi. 

Classi prime: 

• La biodiversità 

• Maria Sybilla Merian  

• Mary Anning  

• Eva Mameli Calvino   

• Lynn Margulis  

Classi seconde: 

• La diversità nelle 

popolazioni umane: 

strutture, funzioni, 

adattamento. 

•  Trotula de Ruggiero   

•   Ernestina Paper  

• Maria Sklodowska 

Curie  

• Lise Meitner  

Classi terze:  

• La diversità nelle 

popolazioni umane: 

origine, evoluzione. 

• Susan Jocelyn Bell  

• Rita Levi Montalcini  

• Marie Curie  

• Rosalind Elsie Franklin 

 

• Flipped classroom  

• Cooperative 

Learning 

• Brainstorming  

• Peer tutoring 

 

autovalutazione in 

itinere e finali.  

 

 

 

 

 



SCIENZE 

MOTORIE 
• Saper ascoltare e 

rispettare le opinioni 

dei compagni/e  

• Saper collaborare 

durante le attività 

con i compagni/e  

• Non offendere la 

sensibilità dei 

compagni/e con 

parole e gesti  

• Essere in grado di 

chiedere scusa se 

capita. 

 

 

   

TECNOLOGIA • Capire la natura della 

tematica di cui oggi 

si parla molto  

• Conoscere realtà e 

situazioni diverse 

dalla nostra  

• Sviluppare il senso 

di solidarietà 

e uguaglianza  

• Comprendere i 

problemi legati alla 

tutela del Diritti 

umani  

• Pone domande 

pertinenti  

• Reperisce 

informazioni da varie 

fonti 

per documentarsi, 

confrontare 

criticamente, farsi 

una propria opinione  

Stephen William Hawking, CBE CH 

(Oxford, 1942 – Cambridge, 2018), è 

stato un cosmologo, fisico, matematico, 

astrofisico, accademico e divulgatore 

scientifico britannico, fra i più 

autorevoli e conosciuti fisici teorici al 

mondo, noto soprattutto per i suoi studi 

sui buchi neri, sulla cosmologia 

quantistica e sull'origine dell'universo. 

 

 Margherita Hack (Firenze, 1922 –   

Trieste, 2013) Astrofisica e divulgatrice 

scientifica ha contribuito, con la sua tesi 

in ‘Astrofisica sulle Cefeidi’, alla 

misurazione delle distanze cosmiche 

fino a qualche decina di milioni di anni 

luce. 

• Libri  

• Fotocopie  

• LIM  

• Computer, tablet  

• risorse web, risorse 

video, • materiale di 

facile consumo  

• Attività di ricerca  

• Lavori di gruppo  

• Discussione 

guidata  

•Conversazione 

argomentata e   

Sistematica 

• Visione di 

video, film, 

documentari, 

inchieste,  

interviste 

  •  • Flipped classroom  

• Cooperative 

Learning • 

Brainstorming  

• Verifiche orali  

• Verifiche scritte  

• Lavori di 

ricerca  

• Elaborati di 

sintesi  

Valutazione 

formativa 

e sommativa. 

Verranno   

Considerati 

l’impegno, 

l’interesse, la 

partecipazione, le 

competenze 

sviluppate nell’ 

attività di ricerca, 

di sintesi, di 

argomentazione 

orale e scritta, 

nella   

realizzazione di 

elaborati. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dell%27Impero_Britannico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Compagni_d%27Onore
https://it.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://it.wikipedia.org/wiki/1942
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://it.wikipedia.org/wiki/2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosmologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Astrofisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademico
https://it.wikipedia.org/wiki/Divulgatore_scientifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Divulgatore_scientifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_teorica
https://it.wikipedia.org/wiki/Buchi_neri
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosmologia_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosmologia_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Origine_dell%27universo


• Individua da fonti 

varie elementi storici 
e culturali, in 

rapporto ad 

esperienze e 

conoscenze. 

• Organizza le 

informazioni 

(ordinare 

confrontare-

collegare) 

• Argomenta in modo 

critico le 

conoscenze acquisite 

• Analizza cause e 

conseguenze, 

analogie e differenze 

di un fenomeno nel 

tempo e nello spazio. 

 
 

• Peer tutoring Somministrazione 

di schede di 

autovalutazione in 

itinere e finali.  

ARTE • Essere consapevoli del 

proprio corpo e di 

quello altrui  

• Rispettare l’altro/a 

senza distinzione o 

discriminazione di 

genere. 

 

 

• Conoscere la figura 

della donna nella storia 

dell’arte  

• Ricerca sull’ uso e 

lo sfruttamento 

dell’immagine femminile 

nei media e nella 

pubblicità  

• Riflessioni individuali e 

di gruppo. 

 

 

LIM, libri di testo, 

video multimediali, 

connessione internet, 

dispositivi elettronici.  

Materiale da disegno; 

 

 

Elaborati grafici 

 

 

 



 

 
MUSICA Comprendere il valore 

della diversità, nessuno 

è perfetto, tutti 

complementari e tutti 

preziosi 

 

 

• Lavori 

di musica 

d’insieme 

con 

strumenti 

diversi, 

finalizzati 

alla 

realizzazione 

di saggi  

• Riflessioni 

scritte e 

orali   

• La diversità 

fra strumenti 

nell’unicità 

del 

linguaggio 

musicale. 

 

 

• LIM, libri di testo, 

video multimediali, 

• connessione internet, 

• dispositivi elettronici 

• Strumenti musicali 

 

 

• Produzione 

elaborati scritti 

e pratici.  

• Dibattiti in 

classe. 

 

 

RELIGIONE In dialogo con le religioni: 

Aprirsi agli altri 

• Lettura del brano 

"L'amicizia nel 

Corano" 

• Il Tg delle belle 

notizie 

 

• Libro di testo 

• LIM 

• Video multimediali 

• Materiale da disegno: 

cartellone, fogli, 

pennarelli 

• Foulard e kippah 

 

• Lavoro di gruppo 

• Discussione 

guidata 

• Produzione 

elaborato grafico 

• Rappresentazione 

scenica 

 

 

 

 

 



 

 
MATERIA 

ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 

• Promuovere il 

valore della   

diversità come ricchezza, 

in ogni ambito, 

ambientale, sociale.    

• Superare 

pregiudizi 

e stereotipi sociali. 

 

 

• Attività di 

laboratorio  

• Letture e ricerche;  

• Attività di 

realizzazione 

articoli, recensioni 

e/o prodotti 

grafici, per il 

giornalino 

scolastico. 

 

 

• LIM, libri di testo, 

video   

• multimediali, 

connessione internet, 

dispositivi 

elettronici 

• Materiale da 

disegno  

• Lavoro di gruppo  

• Piattaforma 

GSUITE 

 

 

• Osservazioni 

sistematiche sui 

processi di 

apprendimento  

•  Valutazione 

elaborati finali 

(articoli, 

manufatti,   

rappresentazioni grafiche);  

• Autovalutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVE PARALLELE 

 

 
FINALITA’ GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

• Miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;  

• promozione di un confronto sulla didattica 

delle discipline e sulla valutazione;  

• offerta di pari opportunità formative agli studenti. 

 

 

• Definire in modo puntuale i contenuti irrinunciabili di 

ciascuna disciplina;  

•  Redigere griglie di valutazione sintetiche comuni per le 

singole discipline per favorire un confronto tra ogni ciclo 

d’istruzione e quello prescolastico con i seguenti livelli:  

AVANZATO (9/10)  

INTERMEDIO (8)  

BASE (6/7)  

IN FASE DI PRIMA ACQUISIZIONE (4/5) 

 

• Sperimentare modalità collegiali di lavoro  

• Sviluppare e promuovere gli obiettivi n.4 

“Istruzione di qualità”, l’obiettivo n.5 “parità di 

genere” e l’obiettivo n.10 “Ridurre le 

diseguaglianze” dell’Agenda 2030. 

 

 

 


