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Abstract 

Lo scenario di apprendimento aiuterà gli alunni a comprendere che attraverso le migrazioni è possibile 

instaurare un dialogo interculturale e favorire l’inclusione. Il fenomeno dei flussi migratori e dei rifugiati 

sarà introdotto da un brainstorming e dalla visione di due video. Successivamente, osservando e 

analizzando testimonianze, fotografie e rappresentazioni artistiche, I ragazzi ricostruiranno storicamente 

il fenomeno, collegandolo all’epoca attuale.  

The learning scenario guide pupils to understand that migrations help in establishing intercultural dialogue 
and foster inclusion. The topic will be introduced by a brainstorming and watching two videos. Then 
students will observe and analyze testimonies, photographs and artistic representations, to reconstruct 
the phenomenon and actualize it.  

Parole chiave 

Migrazione, rifugiati, globalizzazione, dialogo interculturale. 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza 

Tema Globalizzazione, migranti e rifugiati 

Età degli studenti 13-14 anni 

Tempo di 
preparazione 

2 ora 

Tempo di 
insegnamento 

12 ore 

Materiale didattico 
online  

https://www.mapsofmind.com/  
https://answergarden.ch/ 
https://linoit.com 
https://www.jigsawplanet.com/, 
https://www.genial.ly/, 
PASSATO E PRESENTE, ALLE RADICI DELL’IMMIGRAZIONE: 
https://www.raiplay.it/video/2019/01/Passato-e-Presente-Alle-radici-
dellimmigrazione-9b41dade-292e-4c85-9ec5-c2549d037b57.html. 
RIFUGIATI: 

https://www.mapsofmind.com/
https://answergarden.ch/
https://linoit.com/session/login?dispLang=en_US
https://www.jigsawplanet.com/
https://www.genial.ly/
https://www.raiplay.it/video/2019/01/Passato-e-Presente-Alle-radici-dellimmigrazione-9b41dade-292e-4c85-9ec5-c2549d037b57.html
https://www.raiplay.it/video/2019/01/Passato-e-Presente-Alle-radici-dellimmigrazione-9b41dade-292e-4c85-9ec5-c2549d037b57.html
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https://www.raiplay.it/video/2018/06/Rifugiati-2062018-56280774-5a22-
4205-9cbe-aa335c323c7e.html 

Materiale didattico 
offline 

Libri, fotocopie, raccoglitori, quaderni, penne, matite, cartelloni, griglie, 

questionario. 

Risorse Europeana 
usate 

Migrazioni 

My Father's Emigration Story 

Migration in artworks 

 

Licenze 

Attribution ShareAlike CC BY-SA. Questa licenza consente ad altri di rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti e concedano in licenza le nuove creazioni entro termini identici. Questa licenza è 

utilizzata da Wikipedia, ed è raccomandata per materiali che trarrebbero beneficio dall’incorporazione di 

contenuti da Wikipedia e da progetti con licenze analoghe. 

Integrazione nel curricolo 

Lo scenario di apprendimento fa riferimento alle indicazioni nazionali per la secondaria di primo grado per 

le seguenti discipline: 

ITALIANO: capacità di comprendere ed interpretare idee, informazioni e fatti, nella forma orale e scritta, 

attraverso l’uso di sussidi iconici e digitali, attingendo a varie fonti. STORIA: capacità di comprendere, 

analizzare e interpretare criticamente il fenomeno dei movimenti migratori e la condizione dei rifugiati, 

confrontandosi con diverse posizioni storiografiche e politiche. GEOGRAFIA: capacità di utilizzare e 

interpretare carte geografiche e digitali per analizzare l’andamento dei flussi migratori nel passato e 

nell’epoca attuale della globalizzazione. CITTADINANZA: capacità di comprendere il ruolo positivo delle 

migrazioni, valorizzando le opportunità di cui i migranti sono portatori e favorendo l’inclusione. 

Obiettivo della lezione 

Il percorso progettato ha la finalità di far riflettere gli alunni su come il fenomeno migratorio, che ha 

storicamente caratterizzato i gruppi umani, si sia intensificato negli ultimi anni e che resterà, nei prossimi 

decenni, uno dei temi di maggiore impatto sia nei Paesi di destinazione sia in quelli di provenienza, 

soprattutto del Sud del mondo. 

Risultato della lezione 

Al termine del percorso, gli alunni realizzano dei puzzles, con l’applicazione Jigswaw Planet, in cui si 

divertono a ricomporre le mappe elaborate dopo il brainstorming. Il prodotto finale sarà una 

presentazione che darà forma e organizzazione a tutto il lavoro selezionato ed elaborato, con 

l’applicazione Genially. 

Tendenze 

Cooperative learning, Project Based Learning, Flipped Classroom, Gamification, Peer Education 

Competenze del 21o secolo 

ALFABETIZZAZIONE: per l’uso della lingua scritta nella  comprensione e produzione di testi. 

https://www.raiplay.it/video/2018/06/Rifugiati-2062018-56280774-5a22-4205-9cbe-aa335c323c7e.html
https://www.raiplay.it/video/2018/06/Rifugiati-2062018-56280774-5a22-4205-9cbe-aa335c323c7e.html
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/128-migration
https://www.europeana.eu/it/item/2084002/contributions_14364d80_8525_0136_4756_6eee0af72421
https://www.europeana.eu/it/galleries/migration-in-artworks
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ALFABETIZZAZIONE TECNOLOGICA: per reperire e condividere informazioni e materiali nella realizzazione 
di prodotti multimediali. 

PENSIERO CRITICO: per l’analisi e valutazione critica delle informazioni. 

CREATIVITÀ: per dare spazio all’originalità di ciascun studente. 

COMUNICAZIONE: per dialogare e decidere insieme come presentare l’attività svolta. 

COLLABORAZIONE: per organizzare e produrre in gruppo i lavori decisi. 

INIZIATIVA: per pianificare attività e operare scelte. 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Presentazione 

dell’attività 

 

Il docente presenta agli alunni il tema fondamentale del percorso 

progettato dando il seguente imput:  

Quali sono le ragioni che spingono gli immigrati e i profughi a lasciare la 

propria patria?  

Con l’avvicinamento fisico dei popoli, è possibile il dialogo interculturale? 

40 min 

Brainstorming Utilizzando Answer Garden e di Maps Of Mind, gli alunni espongono e 

raccolgono le parole che rappresentano il fenomeno dei flussi migratori, 

per poi costruire, suddivisi in gruppi, delle mappe online interattive. 

90 min 

Video  I due video di Rai Play e di Rai 1 presentano il tema e integrano le 

informazioni già acquisite dagli studenti 

50 min 

Organizzazione 

delle attività 

Gli alunni sono guidati Sul portale di Europeana, cercano informazioni e 

immagini. La classe viene divisa in gruppi moderati da un alunno, dove gli 

studenti espongono le proprie riflessioni.  

60 min 

Lavoro di 

gruppo 

I gruppi esaminano, analizzano e organizzano il materiale fornito su 

Europeana, producono testi espositivi, utilizzando Linoit. 

180 min 

 I gruppi trasformano le mappe realizzate con Maps Of Mind, in puzzles 

online, utilizzando Jigswaw Planet. 

 A conclusione del percorso, utilizzano l’applicazione Genially per 

assemblare I lavori realizzati. 

180 min 

Valutazione 

del lavoro 

 

La classe socializza i lavori prodotti sul sito della scuola e li presenta alle 

classi terze dell’istituto, invitando alcuni ragazzi a giocare coni puzzles 

online.  

Al termine dell’incontro, chiede ai presenti di compilare un questionario di 

gradimento. 

120 min 

 

Valutazione 

Il docente segue gli alunni in itinere, compilando delle griglie di osservazione, valuta i lavori, la capacità di 

lavorare in gruppo, di superare eventuali situazioni conflittuali, di esporre i prodotti finali. 
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******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ***************************** 

Feedback degli studenti 

Per avere un feedback degli alunni su tutto il percorso progettato, si possono proporre quiz e questionari 

con strumenti digitali, come kahoot, socrative e plickers. 

Osservazioni dell’insegnante 

Gli alunni avranno acquisito, dopo l’implementazione dello scenario, un atteggiamento critico e obiettivo 

verso il fenomeno dei movimenti migratori. 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

