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Titolo progetto: “Job shadowing and CLIL across Europe” 
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UDA interdisciplinare 

 MIGRANTS: On the routes of dream and pain 
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Classi Classe Terza Scuola Secondaria di Primo Grado 

Interdisciplinarità con Italiano, Storia, Geografia, Lingue 

Tempi di attuazione 18 ore 

Obiettivo formativo ● Concetto e significato di migrazione 

● Diversi tipi di migrazione, progetto migratorio e cause 

● Emigrazione siciliana, bagherese in particolare, e 
irlandese agli inizi del ‘900 

● Decostruzione stereotipi e pregiudizi sulle migrazioni 

● Il racconto degli altri: storie di vita e punto di vista 
dell'altro 

● Creazione e sviluppo di itinerari e percorsi di crescita 
finalizzati alla promozione e conoscenza del territorio 
e delle varie realtà museali in esso custodite 

Obiettivi cognitivi ● Contemplare più prospettive d’analisi di un fenomeno 

● Rendersi conto che diverse prospettive d’analisi 
restituiscono esiti differenti dalla propria 

●  Essere in grado di comparare l'emigrazione irlandese 
con quella siciliana/bagherese ed evidenziare 
somiglianze e differenze 

● Prendere consapevolezza dell’importanza di 
coordinare più e diverse prospettive d’analisi 

● Assumere un punto di vista alternativo al 
proprio(empatia) 

Competenze da sviluppare ● Acquisire competenze civiche sociali, che diano all'alunno 
una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e 
responsabilità all'interno di una collettività 

● Esprimere le proprie idee in maniera      creativa e 
propositiva 

● Utilizzare, produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

● Collaborare e partecipare 

● Risolvere problemi. 

● Sviluppare e/o potenziare la lingua inglese, in 
particolare della comunicazione orale (spoken 
English) 



 

Abilità 

 

⮚ Utilizzare programmi di scrittura, di grafica, 
elaborazione dati, presentazione 

⮚ Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 
dati di vario tipo 

⮚ Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet…), 
informazioni utili per i propri scopi (per la 
preparazione di un’esposizione o per sostenere 
il proprio punto di vista) 

⮚ Confrontare le informazioni provenienti da fonti 
diverse; selezionarle criticamente in base 
all’attendibilità, alla funzione, al proprio scopo 

⮚ Correlare conoscenze di diverse discipline 

Conoscenze 

 

⮚ Conoscenza dei principali componenti strutturali ed 
espressivi di un prodotto multimediale 

⮚ Conoscenza delle strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse 

⮚ Conoscenza del fenomeno emigratorio attraverso 
letture/testimonianze scritte e orali 

⮚ 

Metodologie e attività ⮚ Lezione frontale 

⮚ Cooperative learning 

⮚ Didattica laboratoriale e ludica 

⮚ Giochi di gruppo 

⮚ Divisione in gruppi e ricerche su 
letterati o fonti storiche 

⮚ Socializzazione u utilizzando termini in 
lingua inglese 

⮚ Circle time 

Strumenti ⮚ Libro di testo 

⮚ Lim 

⮚ Riviste, testi, immagini, vignette e articoli d’epoca 

⮚ Internet 

⮚ Software multimediale 

Verifiche e valutazione ⮚ Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti 
(chiarezza, comprensibilità, pertinenza, attendibilità) 

 

⮚ Valutazione del processo: competenze organizzative, 
comunicative e decisionali dei singoli e dei gruppi durante 
le diverse fasi di lavoro. 

 

⮚ Capacità di utilizzo delle risorse informatiche a 
disposizione 

 

⮚ Capacità di riflessione degli studenti 

Prodotto finale Realizzare uno spazio espositivo per rendere visibile attraverso 

documenti, fotografie e giornali l'esperienza migratoria nelle 
sue varie tappe e vicissitudini 

 


