
 

UNITA’ MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA

Denominazione LA COSTITUZIONE: IL LIBRO DEI CITTADINI

Compito-prodotto In occasione della festa della Repubblica, la classe si cimenta nella 
presentazione (multimediale, musicale, teatrale) dei principi fondamentali 
della nostra Costituzione. Inoltre, da tali principi, gli alunni realizzano un 
manifesto che possa incoraggiare i mass media a segnalare gli incidenti 
razzisti verificatisi nel corso di diversi eventi e sensibilizzare la 
popolazione mondiale nella lotta contro il razzismo e la discriminazione 
razziale 

Discipline 
coinvolte

Francese (4h), Arte (4h), Musica (4h), Storia (6h) Scienze (4 h)

Competenze di 
cittadinanza ed 
europee

− Comunicazione nella madrelingua  
− Comunicazione nelle lingue straniere 
− Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia 
− Imparare ad imparare  
− Competenze sociali e civiche  
− Consapevolezza ed espressione culturale  
− Competenze digitali 
− Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 



Competen ze 
trasversali

− Ricerca e uso di strumenti informativi; 
− Metodo di studio e impegno nel lavoro; 
− Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto; 
− Comprensione e uso dei linguaggi disciplinari; 
− Comprensione e uso dei linguaggi di diverse culture e tradizioni, 

motori artistici e musicali; 
− Socializzazione rispetto delle regole e integrazione nel gruppo; 

uso dei linguaggi specifici e delle tecnologie. 



Competenze 
specifiche delle 
discipline coinvolte

Francese:  
• Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 
• Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
• Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna e 

confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

• Riflettere sul proprio modo di apprendere. 

Arte:  
• Lavora all’ interno di un team (classe) su di un progetto comune 

Musica:  
• Sviluppa un atteggiamento basato sulla collaborazione attraverso la 

partecipazione all'attività musicale di gruppo  

Storia:  
• Comprendere testi storici e saperli rielaborare con un personale metodo 

di studio. 
• Esporre in forma orale e scritta (anche digitale) le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti. 
• Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia contemporanea, 

anche con possibilità di apertura e confronti con il mondo antico.  

Scienze:  

• Collegare lo sviluppo delle scienze alla storia; 

• Sviluppare curiosità e interesse verso lo sviluppo scientifico e 
tecnologico; 

• Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni;  

• Analizzare ed interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità.
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Abilità Conoscenz
e

Francese:  
• Produzione e interazione orale: 

− Produrre frasi significative riferite 
all’argomento trattato 

• Comprensione scritta e orale: 
− Comprendere vocaboli, istruzioni, 

e s p r e s s i o n i e f r a s i r e l a t i v e 
all’argomento trattato 

− Desumere in formazion i 
dall’ascolto e lettura di brevi 
testi e video.   

• Produzione scritta: 
− produrre brevi testi relativi 

all’argomento trattato 
Arte:  
• Rispettare le regole, i ruoli e i tempi di consegna 

del proprio elaborato, in relazione al lavoro 
altrui 

Musica:  
• Collocare il brano all'interno di un contesto 

storico, sociale e culturale 
• Analizzare e descrivere gli aspetti formali e 

strutturali del brano preso in esame  

Storia:   
• Cogliere attraverso lo studio di alcuni articoli 

della Costituzione il senso di identità nazionale 
e di dovere civico. 

• Usare le conoscenze apprese, per comprendere 
problemi di convivenza civile e ipotizzarne 
soluzioni.

• Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina  

Scienze: 
• Saper reperire e valutare informazioni su 

internet 
• Saper raccogliere, leggere e rappresentare 

graficamente i dati di un’indagine.  
• Saper comprendere e utilizzare i linguaggi 

specifici
•

Francese: Strutture grammaticali, lessico e funzioni 
utili 

Arte:  
• Riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati nella 

Costituzione. 
• Tecniche di comunicazione sociale verbale e non 

verbale 
• Tecniche artistiche di vario tipo e utilizzo di varie 

app. 

Musica: brani tratti da repertori di vario genere  

Storia: Analisi dei primi 12 articoli/ di articoli scelti 
della Costituzione italiana 

Scienze: 
• Conoscere la struttura e le funzioni del DNA. 
• Conoscere la struttura delle proteine e come si 

costruiscono 
• Conoscere il concetto di specie e le caratteristiche 

fisiche e genetiche degli individui per distinguere le 
razze 

• Conoscere le modalità di elaborazione grafica 

Utenti destinatari CLASSI TERZE
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Prerequisiti Francese:  
− Funzioni comunicative e conoscenze grammaticali 

precedentemente acquisite 
− Saper svolgere ricerche su supporti cartacei e/o digitali 
− Comprendere le principali informazioni di un testo 
− Comprendere e usare termini specifici 
− Usare in modo semplice strumenti multimediali 

Arte:  
− Tradurre idee in immagini; 
− Realizzare un elaborato multimediale (PowerPoint- eBook…) 

Musica: Conoscere gli elementi fondamentali di stili e forme musicali  

Storia:  
− l’Italia dopo la seconda guerra mondiale, la nascita della 

Repubblica 
Scienze: 

− Conoscere la struttura e le funzioni della cellula  
− Conoscere la struttura e le funzioni dei vari apparati 
− Raccogliere e tabulare dati, costruire grafici 



Fase di applicazione 1. Presentazione UDA 
2. Lezioni frontali e dialogate per introdurre le nuove conoscenze. 

Gli insegnanti di scienze presentano il lavoro partendo dagli 
obiettivi 1,4,10,16 dell’Agenda 2030 e introducendo il concetto di 
razza dal punto di visto scientifico e biologico. 

3. Si guarda il video tratto da TEDxTalks http://tiny.cc/w0t6tz a cui 
segue la discussione, rispondendo alle domande poste 
dall’insegnante 

4. Si ricerca in rete e si confronta il Manifesto della razza (redatto 
dal Governo italiano nel 1938) e la Dichiarazione sulla razza 
dell’UNESCO del 1950 

5. Si evidenziano le novità del nuovo Manifesto della Diversità e 
della Unità Umana (http://tiny.cc/x0t6tz) redatto nel 2018 da 
molti scienziati italiani 

6. Si effettuano delle osservazioni tra le differenze fisiche esteriori 
(es. colorazione della pelle e colorazione degli occhi o dei 
capelli). Si individuano relazioni tra percentuale di melanina e 
latitudine, distribuzione del colore degli occhi e dei capelli 
rispetto alle regioni climatiche e fasce di latitudine. 

7. Analisi approfondita del testo della Costituzione 
8. Realizzazione di mappe concettuali e spidergram per 

correlare le                 conoscenze acquisite. 
9. Acquisizione personale di materiale iconografico. 
10. Attività laboratoriale grafico-operativa scolastica e domestica 
11. Presentazione orale prodotti finali (presentazione e manifesti) 
12. Roleplay e drammatizzazioni da svolgere in classe. 
13. Riflessione sull’esperienza vissuta

Tempi Secondo quadrimestre, secondo le ore stabilite nei dipartimenti

Esperienze attivate − Sensibilizzare al problema dei diritti negati e all’importanza 
della loro tutela. 

− Condivisione del percorso con gli alunni 
− Scelta delle immagini, raccolta dati, documenti e loro 

elaborazione 
− Visione brevi video e documentari 
− Presentazione Multimediale 
− Ascolto brani musicali sul tema, analisi, produzione 
− Raccolta di dati, costruzione grafici e confronto degli stessi 

per distribuzione geografica. 
− Sensibilizzazione nei confronti del tema, anche in relazione ad 

esperienze sul territorio di appartenenza. 
− Realizzazione dei prodotti finali.
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Metodologia − Flipped classroom 
− Lezione frontale 
− Lezione dialogata 
− Ricerche ed approfondimenti 
− Problem solving 
− Cooperative learning 
− Studio e ricerca individuale 
− Lezioni collettive (Prove di Orchestra)

Risorse 
umane 
interne 
esterne

Interne: docenti 
Esterne: esperto del fenomeno

Strumenti − Libri di testo 
− Riviste, giornali 
− Strumenti multimediali 
− Video, strumenti musicali, spartiti

Valutazione Le forme di verifica sono indicate nella programmazione Ed. Civica. 
La valutazione sarà effettuata seguendo i criteri indicati dalle griglie 
appositamente predisposte.


