
 
UDA 

“Legalità e contrasto alle mafie”  
 

Titolo Uda: “Legalità e contrasto alle mafie” Interclasse 5^ 
ITALIANO- STORIA- ARTE- TECNOLOGIA 

Obiettivo formativo EDUCARE ALLA LEGALITA’ 
Formare cittadini attivi, socialmente coinvolti, eticamente responsabili. 

Competenza chiave  Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza sociale, personale e imparare a imparare 
Competenza digitale 
 

Traguardi di competenza  Collabora nei lavori di gruppo e rispetta le regole.  
 Partecipa attivamente alle attività proposte e rispetta il proprio turno.  
 Reperisce informazioni dalle varie fonti e le confronta. 
  Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite.  
 Riconosce e usa le tecnologie digitali anche per l’apprendimento diretto. 

Conoscenze - Conoscenza  e comprensione del ruolo delle istituzioni; 
-  Vivere con gli altri: regole, diritti e doveri;  
- La mafia;  
-  Analisi delle varie organizzazioni mafiose; 
-  Le organizzazioni criminali nazionali 

Abilità - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema; 
- Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di una società migliore in tutti i suoi aspetti;  
- Comprendere l’importanza culturale e valoriale della connessione tra affettività, moralità e legalità; 
- Scegliere la legalità come lotta alla mafia, all’omertà, alla prepotenza ed alla sopraffazione. 

Contenuti - Uso di fonti di diverso tipo per produrre conoscenze sul tema della legalità, della prevaricazione e delle mafie. 
- Selezione e organizzazione delle informazioni sia in formato cartaceo sia con risorse digitali per la focalizzazione delle conoscenze studiate; 
- Produzione di cartelloni, testi, rappresentazioni grafiche.  
- Condivisione di esperienze personali nell’ambito della lealtà e della prepotenza tra persone e la legalità dei comportamenti. 

Tempi - 5 ore  
- Maggio 
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Prodotto  Cartellone 
 Elaborato digitale 

Classe  
Classi 5^ -1°CD “Don Pietro Pappagallo” -Terlizzi 

Fasi di applicazione 
 

Cosa fa il docente Cosa fa l’alunno Metodo Materiali 

 
Fase 0 
Obiettivo: rilevare le 
conoscenze degli alunni e 
delle alunne sul tema della 
legalità /illegalità. 

Per introdurre l’argomento chiede 
agli allievi di disporsi in cerchio 
(circle time) e spiega la modalità e la 
funzione di svolgimento dell’analisi 
(conversazione clinica). Propone la 
visione di un breve video: “Mi chiamo 
Giovanni” che funge da gancio e 
stimola la discussione, facendo 
emergere le seguenti le diverse 
riflessioni: “Cosa ti fa venire in mente 
la parole LEGALITA’? Cosa significa 
per te la parola MAFIA? Perché è 
importante conoscere il significato di 
queste parole? 
 Cosa fai per vivere in armonia con 
gli altri? Cosa significa per te vivere 
BENE insieme? Cosa è necessario 
per poter vivere bene insieme? Sono 
importanti le regole per vivere bene?  

Si dispone in circle time e ascolta. 
 
Guarda il video e riflette, guidato dal 
docente. 

Circle time 
Conversazione clinica 
 Brainstorming 
Lavoro di gruppo 

Cartellone con bigliettini post-it  
Avvio diario di bordo. 
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Fase 1 
Obiettivo: Conoscere le 
principali forme di 
organizzazione a carattere 
mafioso. 

Presenta agli alunni testi e immagini 
sollecitandoli ad esprimersi.  
Fa visionare un video sulle 
caratteristiche e organizzazione 
delle mafie, stimolando il confronto. 
E facendo emergere le seguenti 
riflessioni: “Quali sono le principali 
forme di organizzazione a carattere 
mafioso? Perché è così importante 
conoscerle?  
Divide la classe in piccoli gruppi di 
lavoro per realizzazione di una 
mappa concettuale riassuntiva.  

Guarda il video e la presentazione, 
chiede spiegazioni e prende appunti. 
Elabora, insieme al proprio gruppo di 
lavoro la mappa concettuale anche 
in forma digitale e la condivide. 

Conversazione clinica. 
Conversazione guidata. 
Azione di tutoraggio. 
Cooperative learning. 

Filmati 
Presentazione digitale 
Scheda approfondimento. 
Google come strumento per la 
costruzione di mappe digitale 
Spazio organizzato. 

Fase 2 
Obiettivo: Conoscere le 
norme costituzionali di 
riferimento. 
Art.3 e Art.18 

Per introdurre l’argomento propone 
la visione di un breve video che 
funge da gancio e stimola la 
discussione, facendo emergere 
diverse riflessioni: “Cosa significa 
associazione vietata dalla legge? 
Cosa significa “associazione a 
delinquere di stampo mafioso” ? 
Secondo te, perché è importante 
salvaguardare la legalità in uno 
Stato? Sapresti distinguere i 
comportamenti leciti da quelli illeciti? 
Tu quali comportamenti assumi nei 
confronti delle mafie per affermare 
l’importanza della legalità? 
Successivamente, sulla base di 
quanto emerso, si  procede con 
l’analisi di alcuni esempi.  
 

Guarda il video e la presentazione, 
chiede spiegazioni e prende appunti. 
Rappresentazione grafica degli 
esempi analizzati e produzione di 
testi descrittivi. 
 

Flipped classroom. 
Conversazione clinica. 
 

Schede approfondimento. 
Fogli album  
Spazio organizzato. 
Filmati. 
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Fase 3 
Obiettivo: Conoscere e 
discriminare comportamenti 
corretti e non corretti in 
materia di legalità. 

Fa visionare un video relativo a 
comportamenti di vita quotidiana 
corretti e non corretti e invita a 
riflettere sulle proprie abitudini al tal 
riguardo e sulle ragioni che portano 
ad assumere comportamenti non 
corretti. 
Apre una discussione sulla 
necessità di tutela della legalità.  

Ascolta, prende appunti, chiede 
chiarimenti. 
Partecipa alla discussione, esprime 
opinioni e approfondisce 
l’argomento. 
Elabora regole di comportamento 
corretto. 

Conversazione clinica. 
Conversazione guidata. 
 

Materiale di approfondimento. 
. 

Fase 4 
Obiettivo: Acquisire 
fondamenti di cittadinanza 
attiva. 

Supporta gli alunni e le alunne, ad 
assumere comportamenti corretti a 
supporto della comunità. 

Elabora mappa concettuale sul 
percorso realizzando. 

Metacognizione. 
Transfert. 
Problem solving. 
Lavoro di gruppo. 

Cartelloni/Presentazione digitale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


