
INTERCULTURA 2016/17  -  SCUOLA SECONDARIA DI I° DI VILLADOSE – referente Prof.ssa  M. Colombo 

CLASSI PRIME: 

• Italiano: L’amicizia, pensieri e riflessioni 
• Arte: illustrazione di storie sull’amicizia (creazione di libro o power-point) 

CLASSI SECONDE: 

• Scienze: I ragazzi divisi in piccoli gruppi ha ricercato un video che rappresentasse l’amicizia tra gli animali. Da 
questo hanno ricavato poi uno slogan con un messaggio di amicizia che si potesse trasferire anche al loro 
gruppo di compagni. 

• Arte: le opere d’arte per l’amicizia: abbinare un’opera d’arte ad un messaggio (slogan) sull’amicizia e/o 
contro il bullismo e realizzare manifesti 

• Inglese: amicizia ed emozioni: scrivere un poema autobiografico 

CLASSI TERZE: 

• Scienze: analisi della canzone “UN AMICO E’” di Laura Pausini, scelta di frasi significative e condivisione con i 
compagni; riflessioni sul significato e l’importanza dell’amicizia; realizzazione di un cartellone: I ragazzi hanno 
cantato insieme la canzone all’inizio di ogni lezione per un mese. 

 
 

• Inglese: Canzoni sull’amicizia; creare una rubrica per rivista (lettere e risposte) 
 

• Italiano: visione e analisi del film “L’amico ritrovato” 

-Il bullismo: relazione deviata 

- le interviste impossibili (sui diritti umani) 

 



• Arte e Italiano: Amicizia tra popoli attraverso la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
Con la progettazione e realizzazione di un Murales nel cortile della scuola 

 
 

• Arte: Pubblicità-Progresso sul tema dell’amicizia nelle sue diverse forme (realizzazione di manifesti) 
 
TUTTE LE CLASSI:  

- La giornata di commemorazione delle vittime della mafia ci ha dato l’opportunità di lavorare con i ragazzi sui 
valori civili importanti come la lotta contro l’illegalità e la violenza, la solidarietà e il rispetto. Inoltre il lavoro 
collettivo per l’istallazione costituita da foglie di quercia (in carta) ognuna recante il nome di una vittima, ha 
fatto riflettere i ragazzi sull’importanza della collaborazione e dell’apporto del singolo nella comunità: basi 
necessarie ad ogni forma di amicizia. 

 
 
 

 
 

• Ai saggi finali di Musica verranno eseguiti brani in tema. 
*in rosso le attività ancora da completare 


