
 

                                        PROGRAMMAZIONE DELL’UNITÀ di APPRENDIMENTO 

                                                                “ Il mondo in classe” 
 
                                                    Il paesaggio può essere considerato  
                        come mediatore tra culture, come mediatore interculturale (Brambilla 2013).  
                                 Intendere il paesaggio come mediatore interculturale 
                                       significa coglierne il potenziale quale spazio pubblico 
                                    per il confronto delle culture, facendo attenzione a sostenere,  

 al contempo, la molteplicità delle relazioni sociali che alimentano la dimensione                                          
interculturale, favorendo, attraverso lo scambio,  

                                                      la disponibilità a stare insieme . 
 

ANNO SCOLASTICO  2015 /2016 

SCUOLA  Istituto comprensivo “Collodi  - Marini” 

DOCENTI COINVOLTI  Cipollone lia 

DISCIPLINE storia-geografia  
CLASSE/I  V B     
DESTINATARI  Gruppo  classe 

 
Mappa concettuale 

 

 
Intercultura 

_____ 
_____  

rapporto tra due o più culture che comporta l'arricchimento reciproco. 

 
 
 

      Identità       Appartenenza       Relazionalità                Solidarietà             Diversità/Uguglianza     
                                              Partecipazione      Inclusività 

 
 

 
 
 

Obiettivo formativo: facilitare il processo di conoscenza e convivenza tra diverse culture, approfondendone 
i caratteri di somiglianza e di diversità in un’ottica di dialogo e valorizzazione reciproca; 
 
 Competenze   intercultura :  

 Sviluppare il senso dell’accoglienza e dell’appartenenza. 

 Riconoscere e valorizzare le diversità. 

 Cogliere analogie e differenze di stili di vita. 

 Conoscere costumi e tradizioni di diversi popoli 

 Conoscere i diversi ambienti geografici 

  Divenire cittadini de mondo 

 Esporre un argomento in modo personale a partire da uno schema  

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 



 
 
 
 
Elenco delle fasi  quadro sinottico 
 
 

F Obiettivo Disc. Attività Organizzazione 
/metodo 

Raggrup. Media  tempo 

0  
-Rilevare le 
conoscenze 
spontanee 
degli alunni 
sul concetto 
di diversità 
come risorsa 

 
-Saper 
rilevare 
analogie tra 
culture 
diverse  

 

Italian
o

, sto
ria,  geo

grafia, arte  

Attività di scrittura; 
discussione orientata; 
confronto. 
Rappresentazione 
grafica di cartine 
geo/storiche sui paesi 
di provenienza. 

Conversazione 
guidata; 
Brain stroming 
Circe time 

 
La lezione 
frontale. La 
verifica 
dell’acquisizione 
dei contenuti. 
Metodi 
trasmissivi. 

Lavoro 
con 
gruppo 
classe 

Utilizzo di 
codici 
espressivi 
creativi e 
non 

N°2 
incontri 
di 2h 

 
 
 
 
 

F Obiettivo Disc. Attività Organizzazione 
/metodo 

Raggrup. Media  tempo 

1 - Saper sviluppare la 
capacità di assumere 
il punto di vista di 
qualcuno riconosciuto 
come “diverso”, 

-Affinare la capacità di 
dialogo con i 
compagni e con 
persone di culture 
diverse dalla propria 

-Conoscere i racconti 
associati alle festività 
e alle consuetudini  

Italian
o

, sto
ria, geo

grafia, arte, in
fo

rm
atica 

Incontro 
asoociazione 
interculturale 
del territorio 
“Rindertimi” 

 
 

-conversazione 
guidata;  
-circle time ; 
-Cooperative 
learning; 

-peer tutoring. 

 
- Attività di 
scrittura 
creativa.  

 

Lavoro 
con 
gruppo 
classe 

Giochi ed 
esperienze 
guidate, 
attività 
ludiche: il 
valore della 
diversità.  
LIM 

 

N°2 
incontri 
di 2h 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

F Obiettivo Disc. Attività Organizzazione 
/metodo 

Raggrup. Media  tempo 

2 
Saper cooperare con 
gli altri per il 
raggiungimento di 
un obiettivo comune 

Valorizzare la 
propria e l'altrui 
appartenenza 
culturale    

Italian
o

,sto
ria/cittad

in
an

za 
geo

grafia,arte in
fo

rm
atica 

Attività di sintesi; 
Costruzione di 
cartine 
geografiche 
tematiche a 
confronto: Siria, 
Romania, 
Marocco. 

conversazione 
guidata; circle 
time ; 
Cooperative 
learning. 
 Attività di 
scrittura 
creativa; 
role play, 

peer tutoring. 
Lim 

 

Lavoro 
con 
gruppo 
classe 

Le favole e 
l’intercultura 
(Progetto 
Rindertimi)  

2 
incontri 
di 2h 

 
 
Compito di realtà 
 
 
Presentare ai compagni  di classe  il   paese di provenienza nei suoi diversi aspetti 
 
 
Descrizione del compito 
 
Preparare una lezione di geografia, fingendo di essere una maestra che vuole presentare alla sua classe i 
paesi di provenienza dei nuovi alunni arrivati: Siria, Romania,Marocco. 
Rappresentare graficamente la cartina geografica, evidenziandone gli aspetti fisici, politici. 
Individuare, dopo aver osservato le caratteristiche climatiche e territoriali, coltivazioni e attività 
economiche. 
Elaborare schemi di sintesi  per illustrare gli usi e i costumi. 
Preparare un possibile itinerario per un viaggio, raccogliendo materiale sul nuovo paese da visitare (carte 
geografiche, orari dei trasporti, informazioni sui luoghi più interessanti da visitare) 
 
Competenze da utilizzare: 
 
• Comprendere un testo.  
• Costruire una mappa del testo letto.  
• Esporre un argomento in modo personale a partire da uno schema.  
• Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Prodotto finale:  rappresentazioni grafiche di cartine fisiche, politiche e tematiche (Siria, Romania, 
Marocco, Italia). 
Schemi e mappe di testi informativi letti, esposizione orale usando il lessico disciplinare. 
Elaborato scritto sull’accoglienza dei nuovi alunni: sensazioni ,emozioni, reazioni della classe sui nuovi 
alunni 
 



                                          
 

         Scheda di valutazione Romania 

 

 

 

 

 

 

 

             

       
monete siriane 

 

 

Siria cartina geografica                                               

 



 

 

 

                
 

Marocco  

 

 

COLLABORAZIONE  RINDERTIMI 

 

     
 

Carte D’identita’ Circle time 

  

 

 

      



Gli oggetti parlano…il nostro passato! 

 
 

 

Circle time  “il gioco del gomitolo” : tutti facciamo rete anche se siamo diversi.  


