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Classe 3 A Scienze Umane  
Il dialogo interreligioso e interculturale attraverso il video “ Non sposate le mie figlie”   

Differenze dei luoghi di culto tra Chiesa, Sinagoga e Moschea    

PCTO - Attività in aula : I ragazzi lavorano in gruppo per la realizzazione della locandina relativa al 

progetto scelto.   

Preparazione dei rami d’ulivo come simbolo di pace da portare agli ospiti della casa circondariale di 

Lanusei    

Didattica a distanza : Dopo le indicazioni gli alunni si collegano su YouTube per continuare la 

visione del film "Il diario di Anna Frank" per una riflessione sulla Shoah.    

Riflessioni sulla Shoah   

Il Natale   

Attività di laboratorio : Preparazione delle PPT sulle MGF   

Attività di laboratorio : Ricerca individuale in internet sulleMGF    

Donne e religioni: le mutilazioni genitali femminili. Visione del film-documento Moolaadè   

Donne e religioni  

 

EDUCAZIONE CIVICA (6H) 

Asse dello Sviluppo Sostenibile 

Agenda 2030: l'art 5 dell'Agenda 2030 e in particolare l'obiettivo 5.3: Eliminare tutte le pratiche 

nocive, come il matrimonio delle bambine, forzato e combinato, e le mutilazioni dei genitali 

femminili. 

Obiettivo: Comprendere cosa sono le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) e che influenza hanno 

le religioni nelle MGF e sulla tolleranza o la condanna di queste pratiche.  

Finalità: Riflettere e prendere posizione sul tema delleMGF 

Capacità:  Mettere in dubbio le norme e  le pratiche che regolano certi riti. 

Lavoro finale: Presentazione di una PPT su un argomento relativo alle MGF: 

• obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 riguardo la donna 

•  cosa dice l’islam sulle MGF 

• cosa sono e in cosa consistono le MGF 

• differenze tra circoncisione e infibulazione 

• MGF: perché si praticano 

• diritto d’asilo 

• l’ onore 

• cosa dice il diritto internazionale sulle MGF 

• la legislazione italiana sulle MGF 

• dati oms e paesi che praticano le MGF 

• testimonianze di mutilazioni genitali 

• l'immigrazione femminile e la pratica delle MGF in italia conseguenze sanitarie delle MGF 

• conseguenze psicologiche delle MGF 

• cosa dice il cristianesimo sulle MGF 

• cosa dice l'ebraismo sulle MGF 

• cosa dicono le religioni orientali sulle MGF 

   

Il docente           Gli alunni  


