
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 TITOLO : ROSA PARKS 

Scuola Primaria– Classe- IV  Anno scolastico 2017/2018 
DISCIPLINE COINVOLTE: IRC, ITALIANO, INGLESE, CITTADINANZA E COSTITUZIONE, MATERIA AL-
TERNATIVA ALL’IRC. 

Mappa concettuale 

UGUAGLIANZA = 

ideale etico per cui i membri di una comunità sono considerati allo stesso modo 
relativamente a 

                                                  diritti                                                           valori 

Obiettivo formativo  Riflessione sul concetto di uguaglianza quale diritto 
universale sancito dalla Costituzione. 

Competenza/e di 
cittadinanza  avviata/e

Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare 
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone

Competenze disciplinari 
avviate

ITALIANO. 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.  
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi.  
IRC 
L’allievo si confronta con l’esperienza religiosa e distingue 
la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo 
INGLESE  
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.

Competenze trasversali 
avviate  
(Indicatori di Global 
Learning)

- Pluralità di punti di vista 
- Diversità 
- Processualità 
- Trasformazione 
- Creatività 
- Metacognizione

Soggetti  con cui si 
intende collaborare



F Obiettivo Disc. Attività Organiz
z.

Media  
 

Tempo I. G. L

0 Far 
emergere 
le 
conoscenze 
spontanee 
degli alunni 
in 
riferimento 
alla 
temtica 
affrontata.

ITALIAN
O - IRC

Conversazione clinica 
sul termine 
uguaglianza: 
Cosa significa per te 
uguaglianza? 
Hai mai sentito usare 
questa parola? 

Grupp
o 
classe 

Brains
tormin
g alla 
LIM

1 h Pluralità di 
punti di 
vista

F Obiettivo Disc. Attività Organizz
.

Media  
 

Tempo I. G. L

1 Far 
emergere 
che il diritto 
nasce dal 
bisogno. 

IRC - 
ALTER
NATIVA

Gioco dello schieramento: 
il gruppo classe deve 
decidere quale attività 
svolgere in occasione di 
un’ora libera a 
disposizione. La scelta 
deve essere effettuata nel 
pieno rispetto dei bisogni 
di tutti componenti del 
gruppo secondo il principio 
di uguaglianza emerso 
nella fase 0. Il gioco segue 
le regole del Debate. 

Grupp
o 
classe 
in 
movim
ento

1 h Diversità e 
processual
ità.

F Obiettivo Disc. Attività Organiz
z.

Media  
 

Tempo I. G. L

2 Far 
riflettere 
sul fatto 
che alcuni 
diritti sono 
ora sanciti 
dalla legge, 
grazie al 
coraggio e 
al sacrificio 
di alcune 
persone. 

ITALIA
NO

Lettura del testo 
“L’autobus di Rosa” di F. 
Silei e M. A. C. Quarello,  
sul gesto di coraggio di 
Rosa Parks e 
dell’intervento di Martin 
Luther King per 
l’abolizione della 
discriminazione razziale in 
USA. 
Conversazione e 
commento.

Lettur
a del 
testo a 
voce 
alta 
da 
parte 
degli 
alunni

Libro 1 h Processual
ità



F Obiettivo Disc. Attività Organiz
z.

Media  
 

Tempo I. G. L

3 Sperimentar
si in diverse 
forme di 
comunicazio
ne. 

INGLES
E

Visione di un breve filmato 
su Rosa Park e sulla 
discriminazione razziale in 
USA, in lingua inglese.  

Grupp
o 
classe

LIM 1 h Diversità

F Obiettivo Disc. Attività Organiz
z.

Media  
 

Tempo I. G. L

4 Sperimentar
si in diverse 
forme di 
comunicazio
ne. 

ITALIAN
O – IRC 
- 
ALTERN
ATIVA

Lettura di un fumetto 
riassuntivo della storia di 
Rosa Parks. 
Trasformazione del fumetto 
in un copione e 
drammatizzazione del 
testo. 
Video della 
drammatizzazione

Lettur
a 
fumett
o, 
assegn
azione 
parti 
recitat
ive e 
dramm
atizzai
one

Testo, 
Teleca
mera.

2 h Creatività

F Obiettivo Disc. Attività Organizz
.

Media  
 

Tempo I. G. L

5 Riflessione 
sul percorso 
svolto

Tutte Riflessione sul percorso 
posto in essere e sul suo 
significato per la vita 
quotidiana di ognuno. 

Brainst
orming

LIM 1 h Metacogni
zione


