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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Educazione Civica 

 
Denominazione 

 
Le parole valgono: inclusione, parità di genere e “hate speech” 

fuori e dentro la rete 
Compito 
significativo e 
prodotti 

  
Gli alunni della V B realizzeranno una performance di Teatro- Forum 

Competenze mirate 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
Leggere e comprendere testi di vario tipo. 
Produrre testi in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Utilizzare una lingua straniera per comunicare. 
COMPETENZE DIGITALI 
Utilizzare e produrre nei vari linguaggi multimediali. 
IMPARARE A IMPARARE 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie forme di informazione.  
Porsi con atteggiamento critico, razionale di fronte alla realtà e ai suoi fenomeni. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Conoscere, comprendere e discutere gli argomenti 
trattati. 
 

- Le parole valgono: il discorso di odio nelle 
arringhe in tribunale (Lisia) e nel dibattito 
politico (Demostene).  

- Italum acetum: dalla battuta all’insulto, da 
Marziale e Giovenale fino ai giorni nostri. 

- Artemisia Gentileschi. 
- Le parole come riscatto: Mariannina Coffa. 
- Le donne di scienza. 
- Emancipazione femminile attraverso lo 

sport. 
- Il contributo delle donne nella stesura della 

Dichiarazione universale dei diritti umani. 
- Le donne afgane.  
- “Eroi del nostro tempo”: le tragiche vicende 

di Bebe Vio, Giusi Versace, Manuel Bortuzzo 
e Alex Zanardi, donne e uomini, esempi di 
diversità, inclusione, forza, coraggio e 
resilienza.  

Comprendere le ragioni diverse dalla propria 
 
Confrontare passato e presente riconoscendo i 
diritti e i doveri individuali sanciti dalle Carte 
Costituzionali. 
 
Risolvere i problemi del gruppo. 
 
Sapere trovare soluzioni per raggiungere 
l’obiettivo. 
Condividere azioni e obiettivi   con il gruppo. 

 
Utenti destinatari 

Gli alunni della V B del Liceo classico. 

 
Attività 

I fase: ricerca di “hate speech” e discriminazione di genere nei vari campi. 
II fase: laboratorio di preparazione al teatro. 
III fase: esperienza del Teatro-Forum. 
 

Tempi  
(vedi diagramma di 
Gantt) 

Da novembre a dicembre (20 ore) 

Esperienze attivate Letture di testi. Confronti tra i testi antichi e documenti attuali. Ricerca in 
rete. Riflessione guidata sulla tematica. Preparazione del teatro forum 
 

 
Metodologia 

Lezione frontale. Lezione dialogata. Lavori di gruppo, brainstorming, 
cooperative learning. Discussione guidata.  Didattica laboratoriale. 



 

 
 
 

Risorse umane 
● Interne e/o esterne 

Alunni della classe V B e della IV B. Docenti della classe. Tecnico di 
laboratorio. 
 

Strumenti Libri di testo, computer, internet, videocamera. 
 

 

I TEMPI_DIAGRAMMA DI GANTT 

Discipline 

coinvolte  

 

Settembre   

‘21 

Ottobre   

‘21 

Novembre  

‘21 

Dicembre  

‘21 
Gennaio  

‘22 

Febbraio   

‘22 
Marz0  

‘22 

Aprile  

‘22 

Maggio  

‘22 

Giugno 

‘22 

RELIGIONE   X X  

    

 

ITALIANO     X  X    

        

 

LATINO   X X  

    

 

GRECO   X X  

    

 

INGLESE   X X  

    

 

STORIA   X X  

    

 

FILOSOFIA 

    X X 

        

  

 

MATEMATICA 

    X X 

    

      

 

FISICA 

    X X 

    
  

     

 

SCIENZE 

    X X   

   

    

 

STORIA 

DELL’ARTE     X X           

 

SCIENZE 

MOTORIE   X X      

 

Valutazioni  

   
Primo 

Trimestre   Valutazione 

intermedia   

 

Pentamestre 



 

 
 
 

 
Rubrica di Valutazione 

La rubrica di valutazione, approvata dal Collegio docenti, tiene conto dei processi in itinere e degli esiti finali.  

In sede di scrutinio la/il docente con funzioni di coordinamento dell’insegnamento di Educazione Civica formula la 

proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, sulla base 

degli elementi conoscitivi acquisiti dalle/dai docenti dell’intero Consiglio di Classe.  

 

 



 

 
 
 

   
 
 

 
 

CONSEGNA A STUDENTESSE E STUDENTI 
 

Titolo UdA 
Le parole valgono: inclusione parità di genere e “hate speech”  

fuori e dentro la rete 
 

Cosa si chiede di fare 
Ricerca di “hate speech” e discriminazione di genere nei vari campi. 
Laboratorio di preparazione del teatro forum. 
Esperienza del Teatro Forum. 
 
In che modo (singoli, gruppi) 
Lavoro individuale e di gruppo. 

Cosa bisogna realizzare 
Performance di Teatro- Forum.  
Attraverso la rappresentazione di scene, caratterizzate da situazioni di oppressione o discriminazione 
si punta a coinvolgere attivamente il pubblico alla ricerca di possibili soluzioni di fronte al conflitto 
rappresentato.  
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
Mediante quest’ U.D.A.   si intende sensibilizzare gli alunni ad un uso consapevole del linguaggio in 
ogni campo. Educare all’inclusione e al rispetto del “diverso”. 
  
Tempi 
L’U.D.A. verrà trattata da novembre a dicembre per un totale di circa 20 ore e interesserà tutte le 
discipline.  
 
Risorse umane (consulenze, opportunità) 
Alunni della V B e della IV B; docenti della classe; tecnico di laboratorio. 
Risorse materiali 
Libri di testo, computer, internet, videocamera, aula magna del seminario. 
 
Criteri di valutazione dei processi 
Vedi Rubrica di valutazione allegata. 
 
Criteri di valutazione degli esiti 
Vedi Rubrica di valutazione allegata. 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe delle/dei docenti/formatori presenta alle/agli studenti, sulla base del 
quale esse/i si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di 
valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono alle/agli 

studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 
possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 
scoperta e alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 
quanto appreso.    


