
 

 

 

 Struttura del piano lezione 

 

Titolo:  Storia, eguaglianza e inclusione, eguaglianza di genere secondo  simboli Selgiuchidi             
 

Strumenti 

- Carta,  

- Matite/penne colorate,   

- Righello, 

- Lavagna, 

- Proiettore per visionare le immagini dei simboli Selgiuchidi. 

Obiettivi 
La proposta mira all’insegnamento dei simboli Selgiuchidi e loro 
significati.  Gli studenti  saranno in grado di spiegare la stella a otto 
facce, cioè l’accettazione unanime delle regole Selgiuchidi. 

Età degli studenti 14-17 

Passaggi 

0-5 Inizio 

5-25 Prima attività: l’importanza dei Simboli Selgiuchidi 

25-35 Disegnare il simbolo  

35-45 Seconda attività: la cultura Selgiuchide nell’età moderna 

Tempo 45 minuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Workshop – Eguaglianza e Inclusione, Eguaglianza di 

genere   
Lavoro di gruppo, 45 minuti  

Lo sviluppo delle società non ha raggiunto traguardi solo a livello industrial e tecnologico. 

Esse devono ora sviluppare di più anche valori morali. Questo workshop include due 

attività principali. 

Valori e caratteristiche morali individuali nell’Impero Selgiuchide e l’importanza di questo 

simbolo 

0-5 Inizio 

Il simbolo Selgiuchide viene proiettato sulla lavagna.  A cosa vi fanno pensare i valori sulle 

punte del simbolo?  

 

5-25 Prima attività – Importanza del simbolo Selgiuchide  (lavoro di gruppo)  

20 minuti (5 di descrizione, 15 minutes di comparazione e discussione) 

The parole Misericordia, Compassione, Pazienza, Mantenere il Segreto, Generosità, Lealtà, 

Alleluia, Verità vengono scritte sulla lavagna, ogni gruppo fissa nelle menti i significati.  I 

portavoce dei gruppi esprimono le opinioni sull’argomento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Queste parole, scritte in un angolo del simbolo a 8 punte dell’Impero Selgiuchide, spiegano 

come esse si intendano valori universali e che tali principi aiuteranno gli individui a vivere nel 

mondo in modo amichevole, senza guerre e dolori.  

25-35 minuti – disegnare il simbolo  

 

Carta, righello e matite/penne colorate vengono distribuite a tutti e ai gruppi viene chiesto 

di disegnare il simbolo e scrivere le norme essi considerano oggi un valore.  

Domande: C’è differenza tra ciò che veniva considerate un valore all’epoca Selgiuchide e 

oggi? Se sì, in cosa consiste? 

35-45 Seconda attività – La cultura Selghiuchide nell’era moderna  

 

Domande:  I valori sono stati gli stessi nella storia umana? 

Se no, come sono cambiati? 

Pensi che i valori dell’Impero Selgiuchide siano validi anche oggi?   

 

 
Parole per la prima attività: 

 

Misericordia,  

Compassione,  

Pazienza,  

Mantenere il segreto,   

Generosità, 

Lealtà,  

Alleluia, 

Verità. 


