
Progetto “Scuola Amica dell’ Unicef”: 

“Bambini migranti e non accompagnati:  
conoscere per condividere, capire per accogliere” 

1. PREPARAZIONE (con la docente di Lettere) 

 Brainstorming sulla parola diritti  
 Laboratorio “Diamante”:  

 dalla  discussione tra i gruppi, è stato elaborata di comune accordo un’ unica classificazione a diamante 

 i gruppi hanno deciso di approfondire l’ART. 3 in quanto non sono riusciti a collocarlo nella classificazione:  
“In tutte le decisione relative ai bambini/e e ai ragazzi/e, di competenza delle istituzioni, l’interesse 

superiore del minore deve essere una considerazione preminente (superiore interesse del minore) 
 La docente a questo punto: 

 ha spiegato in modo più approfondito l’articolo  

 ha proposto l’ argomento “L’ACCOGLIENZA DEI MINORENNI RIFUGIATI E MIGRANTI” per 

poterlo comprendere meglio 

 gli alunni hanno accettato la proposta 

 la docente ha ritenuto utile proporre la conoscenza delle principali tappe che hanno portato alla Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e una scheda su UNICEF 

 

A questo punto la docente ha steso un progetto pluridisciplinare da proporre ad alcuni colleghi che hanno aderito al 

lavoro. 

 

2. PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE  

OBIETTIVI DIDATTICI E EDUCATIVI:  

Conoscenze 

 

 conoscere in modo consapevole e approfondito alcuni dei diritti dei bambini del mondo e il percorso che ha 

condotto alla loro formulazione 

 conoscere i problemi reali e drammatici vissuti da coetanei migranti tramite letture, testimonianze, video 

esperienziali  e dati concreti 

 conoscere e imparare ad utilizzare una terminologia adeguata alla conoscenza e alla spiegazione della problematica 

affrontata  

 conoscere  i compiti delle istituzioni nella tutela dei bambini e i ragazzi, in particolare quelli che migrano e si 

rifugiano in altri paesi. 
 

Imparare ad imparare 
 

 essere in grado di ricercare e di procurarsi  informazioni 

 essere in grado di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo 

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

 essere disposti a misurarsi con le novità e gli imprevisti 

 dimostrare originalità e spirito di iniziativa  

 impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 
 

Competenze sociali e civiche 

 

 rispettare le regole condivise,  

 collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità 

 sperimentare in modo concreto il  proprio ruolo di cittadini responsabili  



 maturare il senso di appartenenza ad un’intera comunità, quella internazionale 

 intervenire concretamente sulla “realtà vicina” per migliorarla. 

Competenze digitali 

 

 utilizzare la video scrittura  

 utilizzare la rete per semplici ricerche di informazioni 
 

3. METODOLOGIA E RELATIVI STRUMENTI   

 

 presentare gli argomenti con metodo induttivo, partendo, se possibile, dall’esperienza dei ragazzi, da situazioni 

concrete e per loro significative; 

 procedere con gradualità dal semplice al complesso; 

 utilizzare sia la lezione frontale che la lezione laboratoriale;  

 prevedere lavoro di gruppo e/o a piccoli gruppi; 

 sviluppare il dialogo con i ragazzi, creando occasioni per il confronto delle opinioni, sollecitando il contributo di 

tutti nelle attività didattiche;  

 impostare le varie questioni in modo problematico per spingere i ragazzi ad un lavoro di ricerca e non soltanto ad 

una fruizione passiva; 

 praticare la multidisciplinarietà per consentire di esaminare un argomento con l’apporto di quelle discipline che 

possono illustrarne un aspetto significativo; 

 praticare costantemente la lettura guidata dei testi;  

 aiutare tramite domande di comprensione del testo, all’individuazione dei rapporti di causa ed effetto; 

 utilizzare e insegnare a creare schemi riassuntivi e grafici; 

 correggere in classe esercizi per la valutazione in itinere di contenuti e scopi;; 

 usare strumenti e accorgimenti che consentono approfondimenti e concretizzazione degli argomenti (audiovisivi, 

laboratori, carte geografiche e tematiche, grafici, cartelloni.....) 

 

4. FASI DI LAVORO 

Italiano :     

    conoscenza di alcuni dei diritti dei bambini del mondo, il percorso che ha condotto alla loro formulazione e il 

ruolo dell’ UNICEF nel loro conseguimento 

    conoscenza di alcuni termini chiave fondamentali per affrontare il lavoro sulla tematica scelta 

    lettura, comprensione e sviluppo creativo di testi, testimonianze, cortometraggi, filmati  

 conoscenza dei punti principali del Dl 29/3/17.                               

Scienze e Matematica :  

 lettura a coppie delle parti del kit didattico riguardanti i dati sulla migrazione (cause ed effetti) 

 comprensione, analisi e sintesi dei dati. 

inglese e spagnolo 

 

 produzione e memorizzazione lettera di benvenuto in lingua. 

 

 

5. MATERIALI PRODOTTI 
 

Matematica: 
 

 cartelloni  con grafici e cartine con dati  sul fenomeno della migrazione dei minori nel mondo  



 presentazione con sintesi e analisi dei dati analizzati riguardo la migrazione dei minori nel mondo. 

Italiano :  

 

 fotografie delle fasi di lavoro 

 documentazione tramite cartelloni delle conoscenze apprese e della loro rielaborazione e riflessione individuale 

e/o comune  

 spiegazione gioco di accoglienza ”Sei uno di noi!”. 

 presentazione delle fasi di lavoro e dei cartelloni realizzati 

 preparazione dell’ esposizione delle attività ai genitori e ai compagni di scuola 

 
Musica 
 

 canto “Bambini nel mondo”- Coro scolastico “I Coriandoli”. 

 

Religione 

 

Montaggio video/presentazioni :  

 gioco di accoglienza  

 lettera di benvenuto in inglese 

 sintesi e analisi dei dati analizzati riguardo la migrazione dei minori nel mondo. 

 

Italiano, inglese, spagnolo, matematica e scienze, sostegno: 

 

Produzione di “Sei uno di noi”: una scatola decorata contenente: 

 biglietto con la scritta “Benvenuto” in varie lingue  

 lettera di benvenuto in italiano, inglese, spagnolo;  

 spiegazione e fotografie del gioco “Sei uno di noi”;  

 palla (con cui si gioca ovunque ne mondo) con le firme degli alunni;  

 foto di classe con una sagoma bianca che simboleggia lo spazio per il nuovo arrivato;   

 disegno sulla pace realizzato da una alunna della classe e vincitore di un premio a un Concorso sulla suddetta 

tematica;  

 CD con i video realizzati per evidenziare conoscenza ed empatia verso le situazioni problematiche dei bambini 

migranti. 

 

L’ INSEGNANTE DI SOSTEGNO HA SEGUITO TUTTE LE FASI DI LAVORO CURANDO IN 

PARTICOLAR MODO LA PARTE GRAFICA DEI MATERIALI PRODOTTI 

 

6. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Per verifica conoscenze: 

 questionari a risposta aperta;  

 questionari a risposta chiusa; 

 tabelle a completamento; 

 produzione di riassunti sintetici; 

 produzione di brevi presentazione di parti del lavoro; 

 verifica finale.  
 

Per verifica lavoro (alunni) 

 

 scheda per l’autovalutazione personale;  

 scheda per la valutazione del lavoro di gruppo; 

 scheda sulla percezione degli obiettivi raggiunti; 

 qualità del materiale prodotto. 



Per verifica lavoro (docenti) 

 

 scheda d’Istituto per la valutazione dei progetti. 
 

 

7. VALUTAZIONE FINALE 

Obiettivi didattici ed educativi raggiunti 

 conoscenza dei diritti propri e di tutti i bambini del mondo 

 conoscenza dei problemi reali e drammatici vissuti da coetanei meno fortunati  

 sviluppo della capacità di comunicazione scritta e orale 

 sviluppo delle capacità creative ed espressive 

 consapevolezza dell’ irrinunciabile dovere delle istituzioni a tutelare i bambini e i ragazzi, in particolare quelli che 

migrano e si rifugiano in altri paesi 

 essere in grado di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo 

 affinamento delle abilità di lettura del sé  
 sviluppo di un atteggiamento empatico nei confronti dell’ esperienza altrui 
 miglioramento del personale e comune senso di appartenenza alla “comunità degli uomini” come spazio mentale 

ed emozionale (sentirsi “cittadini del mondo”) 

 educazione all’ ottica della speranza: l’acquisizione della consapevolezza della drammaticità di alcune situazioni 

vissute da uomini e bambini del nostro tempo non deve tendere ad aumentare il senso di impotenza e di paura, 

ma favorire atteggiamenti di positività attraverso la realizzazione di un intervento concreto sulla propria realtà 

per migliorarla.  

Per il Consiglio di Classe 

Prof.ssa Giovanna Mottadelli (docente di lettere) 

 

Lissone, 12 maggio 2017 

 

 

 

 


