
FORMAT PER LA 

PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA MONDIALE 

INTEGRATA 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO Rovereto Est SCUOLA “R.Elena” 

 

Classi 5 A/B/C    Numero alunni 71    Biennio terzo 

 

Titolo dell’Unità di Lavoro 

 

“Mercatino di Natale” 

 

Motivazione formativa 

 

Da circa 13 anni nel nostro plesso si organizza il mercatino di 

Natale per raccogliere fondi a favore di Agenzie Solidali 

(l'anno scorso una parte è stata devoluta all'Associazione 

“Athena” e una parte ai terremotati della regione Marche). 

 

ATHENA” associazione trentina handicap e normalità a 

confronto”, è un’associazione di volontariato di famiglie con 

minori e giovani adulti con handicap e difficoltà. È stata 

fondata da persone che – in ruoli diversi – hanno contatto 

quotidiano con la disabilità: in primis i genitori di figli portatori 

di handicap e disabilità di diversa natura e gravità, ma anche 

da operatori dei servizi e da volontari a vario titolo. 

Gli alunni sviluppano attitudini di empatia e solidarietà verso 

gli altri. Vengono stimolati nell'attività creativa, 

pratico/manuale  e  laboratoriale. Lavorano in piccoli gruppi e 

collaborano tra di loro. 



 

Gli scolari coinvolgono la famiglia portandola a conoscenza 

del progetto e la invitano ad attivarsi per la raccolta del  

materiale utile per realizzare i loro manufatti. 

 

Tempo di realizzazione 

 

26 ore 

 

Aree di apprendimento/ (carattere 

interdisciplinare, curricolo integrato ) 

Discipline coinvolte 

 

– italiano; 

– ed. alla cittadinanza; 

– matematica (geometria); 

– religione; 

– tecnologia CLIL; 

– arte e immagine CLIL; 

Dimensioni di cittadinanza mondiale 

 

 

 

-  Diritti umani 

-  Ambiente (riuso e riciclo) 

-  Giustizia economica e sociale 

-  Pace 

-  Diversità (equità) dimensione interculturale 

 

 

Docenti coinvolti 

– Mastromarino Anna Maria; 

– Graci Giusi; 

– Balter Viviana; 

– Rauss Barbara; 

– Zandonai Alice; 

– De Martino Stefania; 

– Giannone Daniela; 

– Raffaelli Cosetta. 

Si prevede il coinvolgimento di: 

 

- Famiglie 

- Associazioni 

- Negozi 

- altro: Artigiani 

 



 

Competenze disciplinari dal 

curricolo d’Istituto 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

 

 

Religione: sapersi confrontare con valori e 

norme delle tradizioni religiose e comprendere 

in particolare la proposta etica del 

cristianesimo per la maturazione personale e 

del rapporto con gli altri. 

 

Tecnologia CLIL: essere consapevoli delle 

potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle 

tecnologie, con particolare riferimento al 

contesto produttivo, culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

 

Italiano: Interagire e comunicare verbalmente 

in contesti di diversa natura. 

 

 

 

 

 

Comprendere come ognuno può contribuire 

alla realizzazione di una società migliore, 

soprattutto solidale. 

 

 

Utilizzare consapevolmente le più comuni 

tecnologie 

Riconoscere potenzialità e rischi connessi 

all’uso delle tecnologie e materiali più comuni. 

 

 

Mantenere l’attenzione e la concentrazione 

per un tempo sufficiente a comprendere il 

messaggio; 

Partecipare ad una conversazione in modo 

pertinente; 

 

 

 

Solidarietà: sostegno dell’altro e dell’ambiente. 

 

 

 

Proprietà e caratteristiche dei materiali di uso 

comune. 

Riutilizzo e riciclaggio dei materiali. 

Terminologia scientifica. 

 

 

Modalità che regolano la conversazione 

Criteri per l’esposizione orale: logico e 

cronologico 

Lessico di uso quotidiano e specifico. 



 

 

 

 

 

 

 

Ed cittadinanza 

- A partire dall’ambito scolastico, assumere 

responsabilmente atteggiamenti e ruoli e 

sviluppare comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria. 

-Esprimere e manifestare convinzioni sui valori 

della democrazia e della cittadinanza. Avviarsi 

a prendere coscienza di sé come persona in 

grado di agire sulla realtà apportando un 

proprio originale e positivo contributo. 

 

 

 

 

 

 

Osservare il proprio turno d’intervento; 

Ascoltare e considerare punti di vista diversi 

dal proprio; 

Esprimere le proprie idee in modo chiaro. 

 

 

 

Sviluppare atteggiamenti responsabili e 

consapevoli ; 

prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e 

favorire forme di collaborazione e di 

solidarietà; 

indicare soluzioni e proporre interventi per 

migliorare il proprio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamenti quotidiani finalizzati alla tutela 

delle risorse e allo sviluppo sostenibile. 

Forme di cooperazione e di solidarietà 

Conoscenza delle iniziative del territorio. 

 

 

 

 

 

 



 

Arte e immagine CLIL 

- Riconoscere gli elementi fondamentali del 

linguaggio visuale e li utilizza nelle proprie 

rappresentazioni grafiche, pittoriche e 

plastiche. 

- Comunicare emozioni ed esperienze del 

proprio vissuto, attraverso la pratica di 

tecniche artistiche bidimensionali e 

tridimensionali. 

-Rielaborare e modificare in modo 

consapevole creativo immagini e materiali. 

 

 

 

Geometria 

Rappresentare, confrontate ed analizzare 

figure geometriche, individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, soprattutto a partire da 

situazioni reali 

 

 

 

 

Sperimentare nei propri elaborati il colore in 

modo consapevole. 

Utilizzare la linea creativamente,   attraverso 

l’uso di strumenti diversi. 

Sperimentare materiali grafici, pittorici e 

plastici. 

Utilizzare forme per creare ritmi, configurazioni 

e semplici composizioni. - Utilizzare tecniche 

artistiche bidimensionali e tridimensionali. 

 

 

 

 

Saper usare righello, squadra e goniometro 

Riconoscere i poligoni e saperli rappresentare 

Misurare e calcolare perimetri. 

Comprendere la terminologia specifica 

Individuare posizioni sul piano e nello spazio 

Riconoscere ed eseguire semplici 

trasformazioni geometriche isometriche 

(traslazioni, rotazioni, simmetrie) 

 

 I colori primari, secondari, complementari 

e gradazioni del colore. 

La linea come elemento del linguaggio 

visivo. 

 Le varie tipologie di linee. 

 Le diverse forme geometriche e non. 

 Varie tecniche artistiche grafico/pittoriche 

e plastiche. 

Semplici strategie creative. 

 

Caratteristiche e proprietà delle principali 

forme geometriche  

Vari tipi di poligono  

 Quadrilateri e relative classificazioni  

 Unità di misura (lunghezza e ampiezza 

angolare)  

 Isoperimetrie ed equiestensioni  

Traslazioni, rotazioni e simmetrie  

 Terminologia appropriata 



 

Competenze per 

l'apprendimento permanente 

UE 

Abilità  Finalità che l’ECM mira a sviluppare (doc. 

UNESCO) 

Global citizenship Education. Topics and learning 

objectives, UNESCO 

Comunicazione nella madrelingua 

 

Comunicazione nella lingua straniera 

(inglese) 

 

Competenze di base in tecnologia 

 

Competenze sociali e civiche 

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

Imparare a imparare 

 

 

Comunicazione nella madre lingua 

Cogliere l’argomento principale dei discorsi 

altrui 

 

Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse da altri ed  esprimere la propria 

opinione su un argomento noto. 

 

Prendere la parola in scambi comunicativi, 

rispettando il turno e ponendo domande 

pertinenti. 

 

Riferire su esperienze personali, 

organizzando il racconto in modo essenziale 

e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e 

logico 

 

 

 Educazione alla cittadinanza globale ha lo 

scopo di: 

Sviluppare una comprensione delle strutture 

di governance globale, dei diritti e delle 

responsabilità, delle questioni globali e delle 

connessioni tra sistemi e processi globali, 

nazionali e locali; 

Riconoscere e apprezzare le differenze e le 

identità multiple, per esempio la cultura, la 

lingua, la religione, il sesso e la nostra 

comune umanità, e sviluppare competenze 

per vivere in un mondo sempre più 

diversificato; 

Sviluppare atteggiamenti di cura e empatia 

per gli altri e per l'ambiente e il rispetto delle 

diversità; 

Sviluppare i valori di equità e giustizia 

sociale, e le capacità di analizzare 

criticamente le diseguaglianze in base al 

sesso, allo stato socio-economico, alla 

cultura, alla religione, all'età e altre questioni; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze Arte e immagine CLIL 

Rielaborare e interpretare creativamente 

disegni e immagini. 

Elaborare creativamente produzioni personali 

e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; 

Introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte 

 

Competenza Matematica 

Calcolare perimetro e area di semplici figure 

piane applicando le formule di riferimento. 

Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di 

perpendicolarità parallelismo, 

orizzontalità e verticalità 

Usare strumenti di misura 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

Individuare relazioni significative, analogie, 

differenze, regolarità, in contesti diversi. ?  

Costruire ragionamenti basati sui dati 

raccolti, negoziando le proprie ipotesi con 

quelle degli altri. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di base in tecnologia 

Osservare e descrivere semplici oggetti 

tecnologici e conoscerne l’uso. 

Classificare gli strumenti usati in base al loro 

utilizzo. 

 Utilizzare le tecnologie per ricavare semplici 

informazioni.  

 Costruire semplici manufatti seguendo le 

istruzioni allegate 

Osserva, analizza e descrive fatti e 

fenomeni, si pone domande, formula ipotesi, 

le verifica anche progettando e realizzando 

semplici esperimenti e manufatti. 

Riconosce la complessità delle interazioni fra 

mondo naturale, artificiale e comunità 

umana, ne valuta le principali conseguenze. 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

Identificare il tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti conosciuti 

Chiedere e dare informazioni su argomenti 

già noti. 

Comprendere testi brevi e semplici 

accompagnati da supporti visivi, cogliendo 

nomi familiari , parole e frasi basilari. 

 

Imparare a Imparare 

E’ disponibile a imparare e manifesta 

costante interesse e curiosità verso 

l’apprendimento. 

Riorganizza le proprie conoscenze alla luce 

delle nuove esperienze di apprendimento. 

 

 

 

 



 

Competenze sociali e civiche 

Collabora in gruppo, sa confrontarsi con le 

diversità è disponibile verso gli altri. 

 

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Ha consapevolezza delle proprie risorse e 

delle opportunità a disposizione. 

Propone idee, progetti, percorsi, attività. 

Elabora progetti operativi fattibili e si mette in 

gioco per portarli a termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descrizione delle fasi, dei tempi e della metodologia di lavoro 

 

Fasi Tempi Descrizione dell’attività Riflessione sull’attività 

Fase 1 

 

 

 

 

 

 

3h 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

L'insegnante stimola i bambini ad una 

discussione sull'argomento solidarietà  inteso 

in senso ampio del termine. 

Gli alunni esprimono il loro pensiero 

sull'argomento apportando esperienze 

personali. 

Dopo la discussione l'insegnante mette al 

corrente i bambini riguardo la destinazione 

del soldi ricavati dal mercatino. 

 

L'insegnante propone la visione del video di 

Athena. 

I bambini iniziano una discussione sul tema 

della diversità apportando riflessioni ed 

esperienze personali. 

 

Promuovere l’integrazione dei saperi e delle 

metodologie, per costruire nuove conoscenze 

 

Rendere protagoniste le persone del loro percorso di 

crescita e di consapevolezza 

 

 

 

Mantenere l’attenzione e la concentrazione per un 

tempo sufficiente a comprendere il messaggio 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6 h 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

L’insegnante invita gli alunni a riflettere su 

come porsi difronte alla diversità (fisica, 

psichica, religiosa, sociale…) 

Gli alunni riflettono ed elencano alcuni modi 

di porsi. 

L'insegnante propone la canzone dello 

Zecchino d’oro  “Le impronte del cuore”.  

Lo scopo è di far comprendere agli alunni che 

ogni gesto d’amore lascia nel mondo 

un’impronta positiva, portando un messaggio 

di speranza. 

Gli alunni cantano, mimano la canzone. 

Riflettono sui tipi di impronte di cui parla e le 

elencano differenziandole.  

L’insegnante consegna un pezzo di carta che 

simboleggia la strada e varie impronte da 

ritagliare, incollare e da definirne il tipo. 

L’insegnante  invita gli alunni a fare altri 

esempi di impronte visibili intorno a loro 

(autografo, logo, foto, messaggio, un 

cambiamento ….) a elencarle sul quaderno e 

rappresentarle. 

 

 

 

Riconoscere ed apprezzare le differenze e le identità 

multiple, per esempio la cultura, la lingua, la religione, il 

sesso e la nostra comune umanità, e sviluppare 

competenze per vivere in un mondo sempre più 

diversificato. 

Rendere capaci di agire come cittadini a livello 

individuale e collettivo per innescare cambiamenti 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare atteggiamenti di cura e empatia per gli altri e 

per l'ambiente e il rispetto delle diversità; (UE) 

 

 

 

 



 

L’insegnante legge la poesia di un anonimo 

brasiliano “Le orme sulla spiaggia” e invita gli 

alunni a riflettere su un’ impronta particolare: 

quella divina (presente in ogni religione). 

Gli alunni riflettono sulla poesia. 

L’insegnante chiede agli alunni di fare esempi 

di buone azioni che hanno compiuto e di 

esprimere le emozioni provate e le rispettive  

impronte visibili e non, lasciate o ricevute.  

Gli alunni raccontano, scrivono brevi testi e 

prendono consapevolezza di come tutti si 

stiano attivando per un mondo più giusto e 

solidale. 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare i valori di equità e giustizia sociale, e le 

capacità di analizzare criticamente le diseguaglianze in 

base al sesso, allo stato socio-economico, alla cultura, 

alla religione, all'età e altre questioni; (UE) 

Rendere protagoniste le persone del  loro percorso di 

crescita e di consapevolezza 

 

 

Fase 2 

 

 

 

2 h 

 

 

 

 

ITALIANO 

L'insegnante pone una domanda stimolo: 

come possiamo raccogliere i fondi per aiutare 

l'associazione Athena? 

Gli alunni, dopo aver discusso tra loro, 

avanzano delle proposte. 

L’insegnante tenendo conto dell’opinione 

degli alunni e delle soluzioni da loro proposte, 

valuta insieme ai bambini la modalità migliore 

 

 

Mantenere l’attenzione e la concentrazione per un 

tempo sufficiente a comprendere il messaggio 

Partecipare a discussioni di gruppo, individuando il 

problema affrontato e le principali opinioni espresse. 

Rispettare i turni di parola, ascoltare e partecipare in 

maniera attiva alla conversazione. 

Sviluppare atteggiamenti di cura ed empatia per gli altri 



 

 

 

 

 

3 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per scegliere la proposta più adatta da 

realizzare in classe. 

RELIGIONE CATTOLICA 

L’insegnante scrive alla lavagna la parola 

solidarietà e insieme costruiscono la 

definizione che poi confrontano con il 

dizionario. 

L’insegnante divide gli alunni  in gruppi e li 

invita a esporre, dopo aver scritto su foglietti, 

i modi in cui si può manifestare la solidarietà. 

L’insegnante ascolta l’esposizione. 

L’insegnante  suggerisce di realizzare un 

decalogo. 

Gli alunni scelgono i dieci modi più 

significativi per loro. 

L’insegnante propone di confrontare il loro 

decalogo con quello realizzato dagli alunni 

delle altre due classi quinte.  

Lo scopo è quello di aiutarli a riconoscersi 

come portatori degli stessi valori e capaci di 

agire in modo solidale per contribuire alla 

realizzazione di un mondo più equo. 

Segue la discussione. 

 

e per l’ambiente e il rispetto delle diversità (UE) 

 

 

Mantenere l’attenzione e la concentrazione per un 

tempo sufficiente a comprendere il messaggio 

 

Partecipare a discussioni di gruppo, individuando il 

problema affrontato e le principali opinioni espresse. 

 

 

Rispettare i turni di parola, ascoltare e partecipare in 

maniera attiva alla conversazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 h 

INGLESE 

L’insegnante propone l’ascolto della canzone 

di Michael Jackson “We are the world” e 

consegna il testo in inglese e in italiano. 

Gli alunni ascoltano,  cantano il ritornello e 

riflettono sul messaggio.  

Lo scopo è di aiutare gli alunni a 

comprendere che è importante agire 

individualmente e collettivamente per portare 

cambiamenti significativi nella loro 

quotidianità. 

I bambini sono invitati ad esprimere, prima 

oralmente, poi attraverso immagini le 

sensazioni e le emozioni suscitate dall’ 

ascolto. 

 

 

 

 

Mantenere l’attenzione e la concentrazione per un 

tempo sufficiente a comprendere il messaggio 

 

Fase 3 

 

 

 

2 h 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA 

I bambini utilizzano le conoscenze acquisite 

durante le lezioni di geometria per realizzare 

il lavoro progettato. 

L'insegnane li guida nel corretto utilizzo degli 

strumenti. 

 

 

 

 

 

Mantenere l’attenzione e la concentrazione per un 

tempo sufficiente 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

L'insegnante discute con i bambini sui 

materiali che più si prestano per la 

realizzazione del progetto. 

L'insegnante  rende consapevoli i bambini 

sull'utilizzo e riuso dei materiali. 

Gli alunni dimostrano sensibilità verso la 

salvaguardia dell’ambiente e riconoscono che 

ogni volta che compiono un’azione di rispetto 

e di protezione della natura lasciano 

un’impronta d’amore verso il mondo intero. 

Per focalizzare al meglio questo argomento, 

l'insegnante mostra un cartone animato 

utilizzando la L.I.M. “Wall - e”. 

Si discute e si prendono in considerazione le 

riflessioni e le reazioni dei bambini in seguito 

alla visione del filmato.  

I bambini rispondono in inglese a delle 

domande stimolo poste dall’insegnante, 

lasciandoli liberi nell’ interpretazione. 

Dopo un confronto collettivo la classe sceglie 

in armonia la risposta più adeguata. 

 

 

 

 

 

Rendere capaci di agire come cittadini a livello 

individuale e collettivo per innescare cambiamenti 

Permettere di comprendere e vedere le connessioni che 

esistono tra i grandi problemi che la comunità 

internazionale deve affrontare per un futuro umano e 

ecosostenibile 

Sviluppare sensibilità in relazione al rapporto tra esseri 

umani, natura e difesa dell'ambiente 

Riconoscere problemi legati al rapporto tra uomini-

natura-difesa dell'ambiente 

Rendere protagoniste le persone del loro percorso di 

crescita e di consapevolezza; 

Riflettere sui modi per salvaguardare l'ambiente. 

Individuare comportamenti quotidiani finalizzati alla 

tutela delle risorse e allo sviluppo sostenibile. 

 

Sviluppare una comprensione delle strutture di 

governance globale, dei diritti e delle responsabilità, 

delle questioni globali e delle connessioni tra sistemi e 

processi globali, nazionali e locali; (UE) 

 



 

 

 

 

 

4 h 

ARTE E IMMAGINE 

L'insegnante guida e invita i bambini ad 

applicare le tecniche grafico-pittoriche 

acquisite nel corso degli anni per realizzare il 

lavoretto che hanno progettato: 

- scatoline di cartone decorate; 

- calendari; 

- segnalibri; 

-decori per alberi di Natale ; 

-origami ; 

-biglietti natalizi. 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenere l’attenzione e la concentrazione per un 

tempo sufficiente. 

 

 

 

Allestire il mercatino. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valutazione 

 

 

Valutazione delle competenze attivate 

 

Si valuteranno gli alunni su tre livelli: 

- SI: ha raggiunto pienamente le competenze trasversali previste 

- NO: non ha raggiunto pienamente le competenze trasversali previste 

- P (parziale): ha raggiunto parzialmente le competenze trasversali previste 

 

Gli strumenti di valutazione saranno: 

- Osservazione (comportamento, partecipazione, attenzione, interesse, collaborazione con adulti e compagni, manualità) 

- Ascolto degli interventi nella discussione e progettazione di gruppo. 

 

 

 

 



NOME ALUNNO Interesse partecipazione 

attiva 

Comprende l’importanza 

dell’aiutare il prossimo con 

gesti solidali. 

Agisce costruendo 

semplici oggetti per il 

mercatino  

Propone e collabora  nel 

lavoro di gruppo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Autovalutazione 

Diario di bordo con le seguenti domande: 

 Come mi sono comportato durante queste lezioni? 

 Che cosa ho fatto durante queste  lezioni? 

 Che cosa ho imparato? 

 Dove potrei utilizzare ciò che ho imparato? 

 Che voto do al mio comportamento di cittadino attento all’ambiente?  

 Ora sono in grado di essere più disponibile e attento verso i bisogni degli altri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


