
 
 
 

UDA n.1 EDUCAZIONE CIVICA 
Scuola Primaria 

Classi quinte 
 

DENOMINAZIONE 
 
LE RAZZE NON ESISTONO 

Compito-prodotto Produrre un’infografica  contro il razzismo, 
corredata da immagini e parole nella quale 
operare una sintesi consapevole di tutto ciò 
che gli alunni hanno imparato da questa UDA. 

Finalità generali (Indicare finalità corrispondenti all’attività 
proposta) 
Imparare a riconoscere e ad accogliere le diversità, 
siano queste visibili o non visibili. 
Riflettere sulle caratteristiche con cui si può 
delineare la diversità e le conseguenze che può 
comportare. 
Incoraggiare una maggiore consapevolezza 
dell’altro, così da favorire una convivenza più 
armonica. 

Competenze chiave  

o Competenza alfabetica funzionale 
o Competenza multilinguistica 
o Competenza in scienze, 

tecnologia 
o Competenza digitale 
o Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

o Competenza in materia di 

cittadinanza 

o Competenza imprenditoriale 
o Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

Traguardi 
educazione civica 

Educazione alla Legalità e Costituzione: 
Convivenza civile, rispetto delle diversità e non 
discriminazione. 



 Conoscenza dell’art. 3 della Costituzione italiana 
Obiettivi 
Accettazione della diversità, riflessioni e attività 
per acquisire il punto di vista dell’altro e imparare 
a non discriminare ma accettare. 
Saper comunicare, progettare, collaborare e 
partecipare, individuare collegamenti e relazioni. 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Scienze, Ed. Tecnica, Ed. Fisica, Ed. 
Artistica, Inglese, Francese, Religione 

Destinatari Alunni delle classi quinte 

Periodo di realizzazione Primo quadrimestre, a partire dal mese di 
Novembre 

Tempi 15 ore disciplinari 

Fasi del percorso Breve Storia della Costituzione italiana 
(Storia n.2 ore) 
Obiettivi: 
Conoscere la Costituzione italiana 
(Cosa è una Costituzione- 
Quando nasce la Costituzione italiana e perché. 
La struttura della Costituzione italiana). 
Attività: 
visione di un breve video di HUB Scuola 
https://www.youtube.com/watch?v=l4seKYInXGY 

 
Art. 3 della Costituzione italiana 
(Italiano n.2 ore) 
Obiettivi 
Far riflettere sui concetti di uguaglianza (davanti 
alla legge) e diversità (individuale) partendo 
dall’art. 3 della Costituzione. Sperimentare, 
attraverso la suddivisione in gruppi, il concetto di 
differenza che si basa sempre su criteri soggettivi e 
non universali. 

Attività 
Leggere e analizzare il testo dell’articolo 3. 
Individuare e sottolineare le parole chiave, 
rintracciarne il significato. Scrivere infine delle 
riflessioni proprie. 
Preparare uno slogan per la Pubblicità Progresso 
contro il razzismo. 

 
 

Essere uguali e diversi 
(Scienze n.2 ore) 
Obiettivi 
Riflettere sull’infondatezza scientifica del termine 
“razza”. Codice genetico e DNA 
Attività 

https://www.youtube.com/watch?v=l4seKYInXGY


 Studio del DNA e della sua struttura. Realizzazione 
di un disegno sul DNA. 
Osservazione di un caso: “Marcia e Millie Bigs” 
articolo pubblicato sul National Geografic (numero 
speciale- aprile 2018). 

 
 

Il razzismo nello sport 
(Ed.fisica n.2 ore) 
Obiettivi 
Art.3 -Il rapporto fra differenti culture migliora con 
la reciproca conoscenza- 
Rispettare le culture diverse non comporta il 
rinunciare alla propria- 
la convivenza civile esige un dialogo tra culture 
diverse. 
Attivita’ 
Lettura del brano “Una banana è più forte del 
razzismo”,in www.focusjunior.it 29 aprile2014 

 
L’Interculturalità e l’interreligiosità come 
accettazione totale dell’altro. 
(Religione n.1 ora) 
Obiettivi 
Indagare le ragioni sottese a punti di vista 
diversi dal proprio, per un confronto critico. 
Interagire, utilizzando rispetto, con persone 
dalle diverse convinzioni religiose. . 
Impegnarsi personalmente in iniziative di 
solidarietà. 

Attività 
Lettura e discussione guidata degli articoli 3 e 
19 della Costituzione italiana. 

 
L’arte contro il razzismo 

(Arte e immagine n.2 ore) 
Obiettivi 
Conoscere gli Art.3 e Art.9 della Costituzione 
Italiana 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
Riconoscere il messaggio sociale di un’opera d’arte 
Attività 
Ricerca iconografica – riproduzione di opere 
d’arte contro il razzismo. 

 
Un viaggio nelle società multietniche 
(Inglese n.2 ore) 

Obiettivi : 
Conoscere la società britannica come esempio 
di società multietnica ,la diversità come 
ricchezza di una nazione e non discriminazione. 
Attività: 

 

http://www.focusjunior.it/


 Lettura del brano “Multicultural Britain”. 
Elaborati con Power Point e su word sulle 
festività straniere celebrate in Gran Bretagna. 

 

 
Cittadinanza digitale 
(Tecnologia n.2 ore) 
Obiettivi: 
Alfabetizzazione informatica, 
utilizzare gli strumenti informatici 
Attività 

Creare e modificare un documento Word. 
Ideare e progettare in formato digitale una 
infografica contro il razzismo usando  padlet. 

Metodologie Metodo interattivo 

Attività di gruppo e individuali 

Brainstorming, domande stimolo, debate 

Risorse umane Insegnanti della classe 

Strumenti Libri di testo, computer, smartphone, Lim, schede, 
materiale didattico. 

Valutazione Valutazione del processo: 

• analisi delle modalità di lavoro 
individuale e cooperativo (autonomia, 
impegno, partecipazione, senso di 
responsabilità, collaborazione); 

• comprensione del compito; 
• sensibilità al contesto; 

• Valutazione del prodotto. 

COMPETENZE EVIDENZE OSSERVABILI 

Competenze in materia di cittadinanza • Aspetta il proprio turno prima di parlare, 
ascolta prima di chiedere. 

• In un gruppo fa proposte che tengano 
conto anche delle opinioni ed esigenze 
altrui. 

• Assume comportamenti rispettosi di sé, 
degli altri, dell’ambiente. 



Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

• Pone domande pertinenti. 

• Reperisce informazioni da varie fonti. 

• Organizza le informazioni (ordinare- 
confrontare-collegare). 

• Applica strategie di studio. 

• Argomenta in modo critico le conoscenze 

acquisite. 

• Autovaluta il processo di apprendimento 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

• Assume un atteggiamento adeguato 
all’attività espressiva proposta. 

• Utilizza correttamente strumenti e materiali. 

• È consapevole e capace di organizzarsi per 
raggiungere gli obiettivi (da solo e in gruppo 

• Organizza le informazioni utili, coglie i 
collegamenti con le conoscenze pregresse, 
rielabora ed esprime pareri. 

• Ha un atteggiamento curioso e di 
sperimentazione. 

 
 
 
 
 
 
 


