
Sperimentazione MOF A.S. 2021/22 

Unità di apprendimento interdisciplinare  

CITTADINI “INCLUSIVI” 

Destinatari  

Alunni classi seconde Secondaria di primo grado 

Docenti partecipanti  

Italiano: Daniela Maggiotti/Fabiola Severini. 

Seconda lingua comunitaria Francese: Ingrid Paglia. 

Scienze: Maura Cupparoni. 

Storia: Camilla Giombini/Chiara Giovannini. 

Religione: David Antonio Mattiacci 

Tempi 

Primo Quadrimestre. 

Discipline coinvolte e argomenti  

Italiano: Lettera a Bebe Vio. 

Scienze: i vaccini. 

Religione: San Francesco. 

Storia (Educazione civica): il sistema scolastico italiano. 

 

Finalità  

Educazione all’inclusione per permettere la partecipazione di tutti alla vita sociale. 

 



Competenze trasversali 

1. Competenza alfabetico funzionale 

2. competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

3. Competenza sociale civica in materia di cittadinanza 

4. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

5. Competenza imprenditoriale 

6. Competenza multilinguistica 

7. Competenza digitale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

 

Disciplina Conoscenze 

(contenuti) 

Competenze disciplinari Tempi (ore) 

Religione San Francesco modello 

esemplare di inclusione, 

imitazione di Cristo. Kenosis, 

abbassamento, spogliazione e 

vicinanza alla condizione degli 

ultimi. San Francesco da “ricco” 

a “povero”, sceglie una vita 

autentica ed essenziale in 

comunione con l’uomo e il 

creato.Tutto e tutti siamo figli di 

● Comprendere e riconoscere un modello 

esemplare di vita cristiana che da Cristo ai 

giorni nostri si ripete. Siamo tutti degni, siamo 

tutti figli di Dio. Ogni cristiano è chiamato a 

spendersi per l’altro, a includere nella comunità 

e nella società ogni individuo.  

 2 ore 



Dio anche i cosiddetti:  

dimenticati, gli oppressi e gli 

esclusi dalla società.  

 

Storia Il sistema scolastico italiano 

L’art 34 della Costituzione della 

Repubblica italiana 

Art. 7 della legge n. 517 del 

1977 

● Essere consapevoli dei propri diritti e 

doveri scolastici. 

● Comprendere l’importanza di una scuola 

obbligatoria, gratuita e inclusiva. 

● Comprendere l’importanza della legge 

517 del 1977 come primo passo verso 

l’inclusione scolastica degli alunni disabili. 

4 ore 

Scienze La testimonianza di Bebe Vio. 

Il sistema immunitario; il 

meccanismo d’azione dei 

vaccini. 

● Saper individuare i tre livelli di difesa 

del corpo. 

● Capire la differenza tra  difese 

aspecifiche e specifiche, così come tra 

immunità naturale e artificiale. 

● Saper schematizzare il meccanismo 

d’azione dei linfociti B e T. 

● Comprendere l’importanza della 

vaccinazione in età pediatrica. 

 

4 ore 

Italiano Caratteristiche, struttura e scopi 

della lettera personale. 

● Saper individuare gli elementi strutturali e 

le caratteristiche linguistiche della tipologia 

affrontata. 

● Saper riflettere su tematiche significative 

ed esprimere le proprie opinioni in una lettera 

personale. 

4 



● Saper rielaborare delle domande su 

argomenti significativi.  

 

 

 

Prodotto finale  

Lettere a Bebe Vio. 

 

 

 

Fasi del lavoro  

(descrizione e documentazione fotografica) 

FASE 1: RELIGIONE 

 

1. La lezione di tipo frontale prevede 

il supporto audiovisivo in PowerPoint e la 

visione di brevi filmati (sulla vita di San 

Francesco) alla LIM.  

2. Discussione, confronto, letture ed 

esercizi di teatro (mettersi nei panni 

dell’altro) volti a favorire la 

collaborazione e partecipazione di ogni 

 

 

 

 

 

 



studente.  

3. Gli alunni al termine del percorso 

didattico saranno chiamati a produrre un 

elaborato scritto dal titolo: “Come posso 

imitare Gesù e San Francesco?”  

(contenente le impressioni, suggestioni) 

su quanto appreso in classe.    

FASE 2: STORIA 

1. Introduzione alla classe del 

funzionamento del sistema scolastico 

italiano e delle sue caratteristiche 

principali tramite presentazione 

PowerPoint proiettata dalla docente alla 

LIM. 

2. Lettura e confronto dell’articolo 34 

della Costituzione della Repubblica 

italiana e dell’art. 7 della legge 517 del 

1977.  Riflessione guidata. 

3. Realizzazione da parte degli alunni 

di un cartellone o brochure finalizzata 

alla promozione della scuola italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE 3: SCIENZE 

 

1. Visione dell’estratto di un video su 

YouTube sulla testimonianza di Bebe Vio 

e la sua malattia durante la sua infanzia. 

 

2. Presentazione e spiegazione degli 

argomenti in esame attraverso lezione 

frontale e video su LIM 

 

3. Realizzazione da parte degli 

studenti di una mappa che   spieghi in 

modo semplice e chiaro cosa sono i 

vaccini e come funzionano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE 4: ITALIANO  

1. Impostazione dei lavori di gruppo. 

● Ripasso dialogato delle 

caratteristiche della lettera personale (gli 

alunni hanno già svolto laboratori di 

comprensione e analisi e laboratori di 

scrittura sulla tipologia). 

● Breve spiegazione dialogata 

finalizzata a presentare il destinatario e 

per far emergere conoscenze e personali 

curiosità sul personaggio. 

● Divisione della classe in piccoli 

gruppi (da due a massimo quattro 

alunni), e scelta degli argomenti della 

propria lettera. 

● Socializzazione delle idee emerse 

in seno ai gruppi. 

2. Laboratorio di scrittura. 

● Elaborazione della scaletta: i 

gruppi lavorano alla sistemazione delle 

parti della loro lettera utilizzando schemi 

per collegare le idee e bozze per la 

suddivisione delle stesse nelle varie parti 

del testo, mentre l’insegnante gira per i 

banchi fornendo indicazioni e supporto. 

● I gruppi scrivono la propria lettera 



seguendo la scaletta predisposta, 

mentre l’insegnante gira per i banchi 

fornendo indicazioni e supporto. 

3. Revisione e ultimazione. 

● I gruppi procedono alla revisione 

della lettera prodotta anche con l’aiuto 

dell’insegnante che passa nelle diverse 

postazioni, legge i lavori e fornisce 

correzioni e indicazioni. 

● L’insegnante fornisce le ultime 

indicazioni, spiegando eventuali 

interventi sui testi. 

● I gruppi procedono a scrivere al 

computer la redazione definitiva delle 

proprie lettere. 

● Socializzazione degli elaborati con 

lettura in classe. 

 

 

 

 

 

 

 


