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Denominazione L’EUROPA SIAMO NOI!

Compito-prodotto In occasione della festa dell’Unione Europea del 9 maggio, gli studenti 
realizzano una brochure illustrativa per trasmettere l’importanza di essere 
cittadini dell’UE.

Discipline 
coinvolte

Geografia (5h), Musica (3h), Arte (3h)

Competenze di 
cittadinanza ed 
europee 

− Comunicazione nella madrelingua  
− Comunicazione nelle lingue straniere 
− Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia 
− Imparare ad imparare  
− Competenze sociali e civiche  
− Consapevolezza ed espressione culturale  
− Competenze digitali 
− Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Competenze 
trasversali

- Ricerca e uso di strumenti informativi 

- Metodo di studio e impegno nel lavoro 

- Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto  

- Comprensione e uso dei linguaggi disciplinari 

- Comprensione e uso dei linguaggi di diverse culture e tradizioni artistiche 
e musicali 

- Orientamento nello spazio e nel tempo 

- Socializzazione rispetto delle regole e integrazione nel gruppo  

- Uso dei linguaggi specifici e delle tecnologie  



Competenze 
specifiche delle 
discipline 
coinvolte

Geografia: Utilizzare opportunamente strumenti tradizionali (carte 

geografiche, grafici, immagini...) e innovativi (telerilevamento, elaborazioni 

digitali...) per comunicare efficacemente le informazioni spaziali; 

riconoscere nei paesaggi europei, raffrontandoli a quelli italiani, gli elementi 

fisici significativi e le emergenze storiche e artistiche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

Musica: Sviluppa un atteggiamento basato sulla collaborazione attraverso la 

partecipazione all'attività musicale di gruppo 

Arte: Lavora all’ interno di un team (classe) su di un progetto comune
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Abilità Conoscenze

Geografia:  
− Sapersi orientare nello spazio e sulle 

carte.  
− Leggere e interpretare grafici e dati 

relativi ai vari fenomeni 
− Individuare le correlazioni tra eventi 

sociali.economici e politici. 
− Leggere e comprendere ca r t e 

tematiche 
− Relaz iona re con t e rmino log ia 

appropriata. 

Musica: 
− Analizzare testo e musica e saperlo 

interpretare  
Arte:  

- Ricostruire le tappe dell'unificazione 
europea e le modalità di governo 
dell’Europa.  

- Saper utilizzare e confrontare i diversi 
tipi di carte geografiche.  

- Arricchire e organizzare la carta mentale 
dell’Europa.  

- Comunicare le conoscenze attraverso il 
linguaggio specifico.  

- Realizzare Brochure 

Geografia: I simboli dell’UE. Vantaggi e 
svantaggi dell’UE. 

Musica: L’inno europeo 

Arte:  
• Tecniche di comunicazione sociale verbale e 

non verbale 
• Tecniche artistiche di vario tipo e utilizzo di 

vari materiali  
• Organizzazione politica ed economica 

dell'U.E 

  

Utenti destinatari CLASSI SECONDE
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Prerequisiti Geografia: 
− Differenza tra UE ed Europa 
− Caratteristiche ed Istituzioni dell’UE.  

Musica: 
− Conoscere strumenti, voci, formazioni vocali e strumentali.  

Arte:  
− Tradurre immagini visive in frasi  
− Tradurre idee in immagini; 
− Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche. 
− Saper effettuare una ricerca di informazione geografica, 

raccogliendo, selezionando e controllando dati relativi ad un 
territorio specifico, anche facendo uso di strumenti multimediali. 

− Comprendere consegne e istruzioni per l'esecuzione di attività di 
vario genere. 

− Realizzare una brochure 

Fase di 
applicazione

1.  Presentazione l’UDA e organizzazione dei lavori 

2. Analisi di articoli di giornale sui pro e contro dell’appartenenza all’UE 

3. Intervista, raccolta e organizzazione dati 

4. Realizzazione di una brochure informativa sull’UE ed esecuzione 
dell’Inno europeo 

5. Riflessione sull’esperienza vissuta

Tempi I quadrimestre, secondo le ore stabilite nei dipartimenti
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Esperienze 
attivate

- Ascolto, analisi, produzione 
- Condivisione del percorso con gli alunni; 
- Scelta delle immagini, raccolta dati, documenti e loro elaborazione;  
- Realizzazione brochure 

Metodologia − Flipped classroom 
− Lezione frontale 
− Lezione dialogata 
− Ricerche ed approfondimenti 
− Problem solving 
− Cooperative learning 
− Studio e ricerca individuale 

Risorse umane 
interne ed 
esterne

Interne: docenti 
Esterne: eventuali esperti di associazioni locali. 

Strumenti − Libri di testo 
− Riviste, giornali 
− Strumenti multimediali, notebook, I-pad 
− Carte geografiche 
− Tabelle, mappe 
− Schemi riepilogativi in formato elettronico 
− Video, strumenti musicali, spartiti 

Valutazione Le forme di verifica sono indicate nella programmazione Ed. Civica. 
La valutazione sarà effettuata seguendo i criteri indicati dalle griglie 
appositamente predisposte. 
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