
ESEMPIO DI GRIGLIA DI PROGETTAZIONE CLASSE SECONDA 
 

Titolo IL MONDO DELLE API  

Utenti destinatari Alunni delle classi seconde della scuola 

Vittorio Locchi e Duca degli Abruzzi  

Periodo di applicazione 

(ore totali ……) 
Ore: circa 2 mesi 

Docenti coinvolti 

 

Docenti area linguistica, scientifica, di arte e immagine/tecnologia  

Competenze chiave 

 

Competenze chiave per l’educazione permanente: 

-  comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere; 

- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

- competenza digitale; 

- competenze sociali e civiche; 

Competenze in chiave di cittadinanza:  

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Collaborare e partecipare 

- Progettare  

- Acquisire e interpretare l’informazione 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Nuclei disciplinari  

 

Conoscere il mondo delle api attraverso un percorso interdisciplinare ITALIANO, SCIENZE, ARTE E IMMAGINE (E INGLESE)  

Breve descrizione del 

percorso previsto e compito 

finale e individuazione di un 

possibile incipit (consegna di 

presentazione agli alunni 

Incipit: Osservazione diretta del mondo delle api; ci si reca nell’apiario della scuola Cesari e si osservano le arnie. 

Attraverso i cinque sensi analizzano la sezione di un’arnia: viene regalato un vasetto, il giorno seguente viene 

organizzata una merenda dove possono assaggiare il miele “cesarino”. 

 



dell’attività per costruire 

motivazione e senso) 

 
 
 
 
 
 

Ripresa dell’esperienza diretta e approfondimento scientifico relativo alla vita delle api e alla struttura della loro 

società, evidenziandone i diversi ruoli ricoperti all’interno della colonia (ape regina, fuco, bottinatrice, impollinatrice, 

magazziniere, guardiano, architetto, ...). 

 
Condivisione di analogie e differenze tra i ruoli della società delle api e i ruoli all’interno del contesto classe.  

 
 
Visione del video “un mondo senza le api”  

 

Traguardi di competenza da 

promuovere (Profilo 

Indicazioni Nazionali) 

 
 

Disciplina 1: ITALIANO  ● L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 
● Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali 
e lo scopo. 
● Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
● Scrive testi chiari e coerenti, legati all’esperienza.  

 

Disciplina 2: SCIENZE ● L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere.  
● Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali 
● Individua nei fenomeni somiglianze e differenze 
● Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
● Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 

 



Disciplina 3: ARTE E 

TECNOLOGIA  

● L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
● Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 

 

Obiettivi di apprendimento 
 
disciplinari 

Conoscenze Abilità 
Atteggiamenti/competenze 

sociali  

Disciplina 1: ITALIANO   

● ASCOLTO E 

COMUNICAZIONE: 

comprendere e interpretare i 

testi di vario tipo, semplici o 

complessi.  

● SCRITTURA: costruire 

modelli semplici di riferimenti 

linguistici per stimolare fantasia 

e creatività.  

● LESSICO: arricchimento 

lessicale 

Strategie dell’ascolto 

Organizzazione del contenuto della comunicazione 

orale secondo il criterio della successione logico-

temporale 

Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

Comprendere e dare semplici istruzioni 

su un gioco o attività 

Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità  

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: osserva e 

descrive, formula domande, fa 

ipotesi personali,  

registra dati significativi, 

identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni,  

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali Ha 

atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente e rispetta e apprezza 

il valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 

Disciplina 2: SCIENZE 

● Osservare, analizzare 

e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale delle api. 

● Riconoscere le 

principali interazioni tra 

l’uomo e il mondo delle api. 

 

Caratteristiche e classificazione degli esseri viventi 

 

 
- i momenti significativi nella vita 
dell’ape. 
- le trasformazioni ambientali naturali 
(ciclo vitale dell’ape e produzione del miele). 
- le caratteristiche dell’arnia e dell’ape 
- i comportamenti corretti per la tutela e 
il rispetto dell’ ambiente e dell’attività sociale 
dell’ape. 

Individuare con approccio scientifico la 

struttura sociale dell’ape, analizzare 

qualità e proprietà 



 
 
 

Disciplina 3: ARTE E 

IMMAGINE 

● Padroneggiare gli 

strumenti necessari ad un 

utilizzo dei linguaggi 

espressivi. 

Gli elementi del linguaggio visivo: colore, forme, 

dimensione.  

Diversi modi di utilizzo dello spazio.  

Osservare e descrivere l’esperienza 

vissuta. 

Esprimere graficamente sensazioni, 

emozioni, pensieri in produzione di 

vario tipo, utilizzando materiale e 

tecniche adeguate. 

Osservare con consapevolezza 

immagine e oggetti presi dall’ambiente, 

descrivendo gli elementi formali.  

Interazione nel piccolo e grande 

gruppo  

Autonomia e operatività negli 

spazi laboratoriali artistici 

 

 

Tempi e fasi di 

lavoro 

Che cosa fa il docente 

(e con quali materiali) 

Che cosa fanno gli alunni 

(e con quali materiali) 

Evidenze che il docente può osservare 

(utili alla valutazione del processo) 

FASE 1 

tempi e spazi:  

1 ora e mezza, 

spazio esterno di 

Pontremoli, 

scuola Cesari) 

Esperienza diretta della scoperta 

dell’arnia attraverso i cinque sensi.  

Presenza di esperti che illustrano l’arnia, 

mostrano il favo e raccontano i principali 

ruoli delle api.  

Materiali: arnia didattica, miele, favo.  

● Ascolto e uso dei cinque sensi Partecipazione e interazione, interesse, 

ascolto. 

FASE 2 

tempi e spazi: 

aula,  cucina,  

2 settimane 

Ripresa in area linguistica: 

● Guida la ricostruzione 

dell’esperienza  e integra le informazioni 

recepite 

● Costruzione di un testo 

fantastico: i docenti stimolano i bambini 

alla ricerca e invenzione di personaggi, 

● Ascoltano, partecipano, si 

interessano, si confrontano 

● Utilizzano i cinque sensi (esempio: 

assaggiano) 

● Producono testo relativo alle 

richieste del docente.  

Partecipazione e interazione, interesse, 

ascolto. 

Verifica della coerenza del testo, della 

correttezza ortografica.  

Verifica del corretto utilizzo di termini 

specifici.   



antagonisti, luoghi, ambienti, ed 

elementi magici. Si utilizzano immagini, 

video e disegni realizzati dagli stessi 

bambini;  

● costruzione di un testo regolativo 

(esempio: ricetta con uso del miele). 

Lavoro individuale, a coppie e di gruppo: 

laboratorio di cucina;  

● giochi linguistici per 

arricchimento lessicali (esempio: 

cruciverba, filastrocche). Lavori in 

piccolo e grande gruppo o individuali. 

 

FASE 3 

(tempi e spazi: 

Aula e giardino 

2 settimane) 

 

Ripresa in area scientifica.  

● società delle api: insetto sociale 

che vive in società e differenza tra i vari 

tipi di insetti; 

● caratteristiche  e ruoli della 

“famiglia” delle api: ape regina, fuco, 

operaie,...; 

● ciclo di vita dell’ape; 

● apicoltura e produzione di miele 

Il docente presenta a livello scientifico gli 

argomenti sopra elencati attraverso testi 

regolativi, video e materiale strutturato 

(libri e schede). 

● Ascoltano, partecipano, si 

interessano, si confrontano 

● Utilizzano i cinque sensi (esempio: 

assaggiano) 

● Rappresentazione grafica e 

produzione con lapbook e materiali da 

riciclo della struttura della società delle 

api, del favo e alveare.  

 

Partecipazione e interazione, interesse, 

ascolto. 

Comprensione e interiorizzazione delle 

tematiche affrontate. 

Cura e rispetto verso l’ambiente e 

apprezzamento del valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

 

 



FASE 4 

tempi e spazi:  

aule, cortile e 

corridoio;  

segue la proposta 

delle altre 

materie (2 

settimane) 

ARTE E 

IMMAGINE 

 

Il docente propone con differenti tecniche 

la riproduzione del mondo delle api. 

Esempio di attività proposte: 

● Costruzione con pluriball e 

materiali di riciclo di un alveare e delle 

api 

● Costruzione con tecnica del pop-up 

del volo delle api  

● Costruzione di fiori e api con 

elementi da riciclo e cartapesta e 

cartoncino  

 

● Lavoro in piccolo gruppo e 

personale.  

● Lavoro in grande gruppo: 

costruzione di un alveare gigante da 

esporre nel corridoio. 

● Sperimentazione di diversi 

materiali e tecnologie 

● Utilizzo di materiali da riciclo 

Partecipazione e interazione, interesse, 

ascolto. 

Precisione nella rielaborazione 

dell’attività proposta  

FASE 5:  

MUSICA  

Composizione di una canzone (con l’aiuto 

del docente specializzato) conclusiva sul 

percorso delle api.  

Hanno collaborato alla composizione della 

canzone, utilizzando le rime.  

Partecipazione e interazione, interesse, 

ascolto. 

 

Fase di 

valutazione  

(sommativa) 

     

Disciplina 1: 

Area linguistica 

L’utilizzo di un lessico specifico per la 

realizzazione del cartellone del compito 

autentico. 

Costruzione di una fiaba a tema, in piccolo 

gruppo o singolarmente.  

Valutazione della lettura, della capacità di 

ascolto e di esposizione delle fiabe 

condivise nella classe.  

Disciplina 2: 

Area scientifica 

 Essere consapevole della ”nicchia 

ecologica”: il modo di vivere, il ruolo e 

tutte le condizioni fisiche e biologiche 

Valutazione della partecipazione e 

interesse durante l’esperienza diretta e 

nella rielaborazione in classe. 



che permettono l'esistenza 

nell’ambiente. 

 

Disciplina 3: 

Area artistica  

 Riconoscere e saper utilizzare tecniche e 

materiali da riciclo utili alla realizzazione 

della produzione artistica proposta 

Compito 

autentico per la 

valutazione: 

(Analisi critica 

del compito 

autentico: 

domande guida 

che l’insegnante 

deve fare a sé 

stesso/a  

dopo aver 

elaborato il 

compito:  

ci si riferisce a 

contesti 

significativi e 

reali? 

si punta a 

stimolare 

l’interesse degli 

studenti? 

Preparazione in piccolo gruppo di cartelloni espositivi, per poter raccontare ai compagni di prima l’esperienza vissuta e le 

conoscenze acquisite, che riguardano le seguenti aree:  

● Anatomia 

● Ciclo Vitale  

● La società delle api 

 
L’insegnante può fornire domande per condurre gli alunni a scegliere il gruppo dove inserirsi rispetto al proprio interesse nato a 

seguito dell’esperienza vissuta; in seguito collabora a far identificare ruoli differenti per i bambini nel gruppo, a seconda delle proprie 

capacità.  

 
I bambini costruiscono cartelloni / vari produzioni artistiche contenenti le informazioni acquisite che successivamente esporranno 

ai compagni.  

 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)


si offrono 

differenti 

percorsi 

risolutivi? 

si propongono 

compiti sfidanti 

per gli 

studenti?) 

 


