ITALIANO E ARTE E IMMAGINE
IN DAD
A cura dell’ins. Concetta Irene Marino
(pluriclasse III-IV scuola primaria di Vallelonga)
OB. ITALIANO
Riflettere sul valore della diversità
Riflettere sul razzismo e sui diritti umani
Conoscere personalità che si sono battuti per i Diritti Umani (Martin Luther King)
OB. ARTE E IMMAGINE
Rielaborare in modo creativo e personale il tema della diversità
ATTIVITA’ ITALIANO
✓ Lettura e comprensione di due testi: "Cammina cammina"- "La voce dei
bambini"
✓ Ricerca guidata su Martin Luther King
ATTIVITA’ ARTE
Scheda : Tutti diversi- Tutti uguali

ITALIANO
MARTIN LUTHER KING
A. Guarda 3 o più volte il video al link https://www.youtube.com/watch?v=ojtrNQYw3-E
Ricerca notizie su Martin Luther King e rispondi, in modo completo alle
seguenti domande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chi era Martin Luther King?
Quando e dove è nato?
Cosa facevano i suoi genitori?
Dove viveva da bambino?
Cosa ha studiato?
Qual era il suo lavoro?
Come si chiamava sua moglie?
Per cosa combatteva?
Come portava avanti le sue battaglie?

10. Per quale motivo vinse il premio Nobel nel 1964?
11. Dove, quando e come morì?
12. Quale frase del video ti è piaciuta e perché? Scrivila dentro un cuore!
B. Ricopia in modo creativo alcune frasi del suo discorso più famoso “I
HAVE A DREAM”, rifletti sul significato e colora solo l’espressione
giusta
Ho un sogno...
…che i miei quattro bambini un giorno vivranno in una nazione in cui non saranno
giudicati per il colore della pelle, ma per l’essenza della loro personalità.
...che i bambini neri e le bambine nere potranno prendere per mano bambini bianchi
e bambine bianche, come fratelli e sorelle.
...che un giorno ogni valle sarà innalzata, ogni monte e ogni collina saranno
abbassati, i luoghi scoscesi diventeranno piani, e i luoghi tortuosi diventeranno
diritti.
Martin Luther King era contro le persone con la pelle bianca
Martin Luther King era contro ogni forma di razzismo
Martin Luther King sosteneva che le persone nere fossero superiori

ARTE E IMMAGINE
Lavoro grafico- espressivo da realizzare su un foglio da disegno
Ecco il TITOLO:

TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI

Ecco cinque ELEMENTI: uno è il titolo del discorso di Martin Luther King

I have a dream….

✓ Rifletti sul loro significato…
✓ Non avere fretta.
✓ Su un foglio dell’album di arte e immagine prepara una o più pagine in cui li
disegni insieme, arricchendoli e posizionandoli come ti suggerisce la fantasia.

