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Denominazione  

Percorso interdisciplinare delle 
classi seconde. 

 
Prodotti  

Produzione di testi; 
realizzazione della bandiera; 
realizzazione della mongolfiera della 
legalità; 
il sacco delle belle parole; 
calendario ed albero della 
gentilezza; 
proiezioni di immagini sul tricolore 
storico ed attuale. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali  

Evidenze osservabili 

Competenze Europee 
Comunicazione nella 
madrelingua Saper 
comunicare nella madre 
lingua 
(comprensione orale, 
espressione orale, 
comprensione scritta ed esporre 
dati). Imparare ad imparare 
L'abilità di perseverare 
nell'apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento anche mediante 
una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni sia a livello individuale sia in 
gruppo. 
Senso d'iniziativa e di collaborazione 
La capacità  di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi 
Creatività 
 Consapevolezza ed espressione 
culturale – Identità storica. 

 
 
Legge, parla, scrive in italiano corretto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccolta d'informazioni 



  
 

Italiano 
Leggere e comprendere testi di vario 
tipo continui o non continui, individuare 
il senso globale e le informazioni 
principali. 
Utilizzare abilità funzionali allo studio, 
individuare nei testi scritti informazioni 
utili per l'apprendimento di un 
argomento dato mettendole in relazione, 
sintetizzandole in funzione anche 
dell'esposizione orale; acquisire un 
primo nucleo di terminologia specifica. 

 
 
Legge libri di narrativa sulla LEGALITA’ 
( E vallo a dire a Nino); 
risponde a domande di comprensione 
sul testo o sui testi;  
Le parole per stare bene insieme ( 
alfabeto del CITTADINO). 

Tecnologia 
Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le fasi 
del progetto. 

 
Realizza oggetti con materiali diversi. 

Storia 
Conoscere e collocare nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi della storia della 
propria comunità, del Paese, delle 
civiltà. 
Individuare trasformazioni intervenute 
nelle strutture delle civiltà nella storia e 
nel paesaggio, nelle società. 

 
Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle 
e confrontarle). 
 

Matematica e Geometria 
Utilizzare con   sicurezza le tecniche e le 
 Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi specifici. 

 
Si muove con sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni 
e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni. 
Conosce il valore della moneta europea; 
il concetto di euro. 
Costruisce la bandiera italiana 
utilizzando delle misure empiriche. 

Scienze e Geografia 
Riconoscere le principali interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi. 

 
Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Riconosce e denomina i principali 
ambienti geografici e relativi elementi 
fisici. 
Si rende conto che lo spazio geografico 
è un sistema territoriale, di elementi 
fisici e antropici. 
Acquisisce la consapevolezza della 
necessità di rispettare l’AMBIENTE sia 
naturale che antropico; rispetta gli 
spazi comuni: classe, giardino,…) 



Arte e immagine 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole del patrimonio 
artistico e letterario (strumenti e 
tecniche di fruizione e produzione, 
lettura critica 

Realizza oggetti con materiali diversi. 

Musica e  Educazione Fisica 

 

Padroneggiare schemi motori. 

Utilizza il linguaggio corporeo motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze  
ritmico- musicali e coreutiche. 
Canto della bandiera tricolore. 
Giochi di squadra. 

Inglese: 

 

Riconoscere un lessico specifico. 

 

Parole della lingua inglese sull’amicizia e 
la pace. 
Realizzazione della bandiera inglese. 













Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità 
conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze 
riferiti ad una singola competenza) 

Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza (compresi moduli, 
orari, grafici, mappe ecc.) per scopi 
pratici o conoscitivi applicando tecniche 
di supporto alla comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi 
ecc.). 

Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi, poetici e  
informativi. 

Uso delle fonti 
Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. Rappresentare, in 
un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle 
tracce del passato presenti sul territorio 
vissuto. Organizzazione delle 
informazioni 

 
Organizzatori temporali di successioni 
temporali. 

 
 

Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto . 
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenzionali (metro, 
orologio, ecc.). 

 
Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. I sistemi di 
numerazione. 
Tecniche risolutive di un 

problema. Misure di 

grandezza. 

Realizzare  oggetti  con materiali e 
tecniche diverse. 

Modalità di manipolazione dei materiali 
più 

 comuni. 
  

  

Osservare i momenti significativi nella 
vita di  animali e  di piante realizzando 
semine . Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 

Ecosistemi e catene alimentari. 

Acquisti responsabili. 















  

Utenti destinatari Alunni plessi Carducci e Ferrari :2° A-B-
C-D-E-F-G-I 

Prerequisiti Capacità di disegnare, colorare,
 modellare, impastare... 
Conoscenza di alcuni momenti 
storici. 
 Conoscenza degli esseri viventi e 
degli ambienti. 

Fase di applicazione Tutto l’anno. 

Tempi Ore di contemporaneità e frontali 

Esperienze attivate Partecipazione all’ALZABANDIERA. 

Metodologia Attività di ricerca individuale e guidata, 
gestione delle informazioni individuale e 
in gruppo, attività di gruppo. 

Risorse umane 
�  Interne 

Insegnanti di classe 

Strumenti Carta, cartoncino, colori: acquerelli, 
tempere, matite, materiali di recupero, 
aula aumentata ed aula informatica. 

 





 


