
                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n. 4 CLASSI I

ARTE E IMMAGINE – a.s. 2018/2019 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione VIAGGIANDO  NELL'ARTE

Prodotti Analizzare opere d’arte di genere e periodo diverso, DALLA PREISTORIA AL 
MEDIOEVO,individuandone, con il supporto dell’insegnante, le caratteristiche, il periodo 
storico, il genere, gli aspetti stilistici. Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali 
beni culturali e artistici del proprio territorio 

Competenze chiave europee Competenze culturali

Consapevolezza ed Espressione Culturale – 
Espressione Artistica

Leggere le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medievale.

Imparare ad imparare Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio

Competenze civiche e sociali  Sensibilità  ai problemi del rispetto, della  tutela e 
della conservazione dei beni artistici ed ambientali

Abilità Conoscenze

Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza

Il codice visivo : gli elementi base del linguaggio 
visivo

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici del 
passato 
. Descrivere un periodo storico-artistico e a grandi linee 
un’opera d’arte: caratteristiche delle principali 
espressioni artistiche dell’arte preistorica, 
mesopotamica, egizia, cretese, micenea, greca, etrusca, 
romana,  paleocristiana, bizantina, romanica e gotica. 

arte preistorica, mesopotamica, egizia, cretese, micenea, 
greca, etrusca,  romana,  paleocristiana, bizantina, 
romanica e gotica. 

Utenti destinatari Classi prime
Prerequisiti Conosce semplici codici del linguaggio visuale- prove di ingresso
Fase di 
applicazione

1. lezione frontale  di inquadramento del periodo storico e visione di  immagini 
e di video delle   opere più significative

2. Lettura critica delle opere
3. rielaborazione personale e creativa utilizzando strumenti, tecniche e 

modalità tipiche del periodo, o dell'artista,  studiato
Tempi Da Settembre a Maggio
Esperienze attivate Raccontare ed esprimere attraverso le immagini
Metodologia Metodo interattivo - Attività laboratoriali - Lavoro di gruppo e individuale - Uso di 

strategie quali: brainstorming, domande stimolo, conversazioni a ruota libera.  
 lezione frontale  lavoro di gruppo per fasce di livello  brain storming  discussione    

guidata  Tutoring  Riflessione metacognitiva  Peer-education  metodo della ricerca     
( problema-ipotesi-verifica-conclusione )  soluzione di conflitto  individualizzazione degli  
apprendimenti 

Risorse umane Insegnanti di classe
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Strumenti Libri di testo .Computer .Internet . LIM. Tablet. Laboratorio di informatica. Riviste 
.Biblioteca ..Testi didattici di supporto. Schede predisposte dal docente .

Valutazione Valutazione del processo: - 
come l’alunno ha lavorato singolarmente e nel gruppo (autonomia, impegno, 
partecipazione, senso di responsabilità, collaborazione); - 
qualità degli interventi - 
capacità di lavorare in piccolo gruppo  - 
capacità del gruppo di interagire e produrre  - 
capacità individuale e di gruppo di autovalutarsi  - 
utilizzo degli strumenti   
valutazione del prodotto: - 
conoscenza dei contenuti presentati - 
accuratezza del lavoro svolto -   
questionario a risposte multiple  -
chiarezza e precisione nella realizzazione di elaborati grafico-pittorici
consegna puntuale del prodotto
 osservazioni dell’insegnante 
Per la valutazione vedere griglia di valutazione .

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA : VIAGGIANDO  NELL'ARTE

In che modo (singoli, gruppi..) Lavori individuali o per piccoli gruppi

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Imparerete, attraverso giochi di osservazione - 
confronto ed in un contesto comunicativo emotivamente coinvolgente e motivante,  a conoscere il 
vasto patrimonio artistico italiano dalla preistoria  al Medioevo; imparerete ad esprimere e a 
comunicare vissuti, sentimenti ed emozioni ed a condividerli con i compagni, sviluppando 
atteggiamenti di ascolto, accoglienza, valorizzazione reciproca. Diverrete consapevoli del patrimonio 
artistico presente in Italia, e nel vostro paese e imparerete ad apprezzare le opere d'arte diventando  
cittadini responsabili.  

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità
Strumenti:  potrete utilizzare i testi presenti nella biblioteca, fare ricerche su Internet, portare 
materiale da casa 
Criteri di valutazione :Questa attività costituirà anche un’occasione di valutazione. Sarete valutati sia 
sui prodotti finali, sia con verifiche intermedie inerenti il lavoro svolto. In termini di voti verrà valutata
l’acquisizione delle conoscenze acquisite nel percorso e la capacità di elaborare testi  visivi sugli 
argomenti proposti, mentre le abilità sociali sviluppate incideranno nella valutazione del 
comportamento. 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente
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RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…

Docenti  : Scarano Annunziata-  Marcoccia Marco
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n.  3 classi prime 

ARTE E IMMAGINE- a.s. 2018/2019

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione ADDOBBIAMO IL NATALE

Prodotti Realizzazione di oggetti , presepio, addobbi,con tematica relativa al Natale, anche in 
occasione di un mercatino di beneficienza

Competenze chiave europee Competenze culturali

Imparare ad imparare Acquisire e interpretare l’informazione e realizzare 
correttamente. Organizzare l’apprendimento, 
individuandone le fasi, anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio e 
altrui metodo di studio e lavoro. 

Spirito di iniziativa e intraprendenza Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai 
compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare 
alternative, prendere decisioni . Assumere e portare 
a termine compiti e iniziative Pianificare e 
organizzare il proprio lavoro; realizzare gli oggetti 
stabiliti. Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adottare strategie di problem solving 

Consapevolezza ed Espressione Culturale – 
Espressione Artistica

L’alunno realizza elaborati creativi tridimensionali, 
affinando le proprie capacità manuali e l’utilizzo di un
materiale plastico. 

Abilità Conoscenze

Organizzare e pianificare il proprio lavoro in funzione del 
gruppo costituito e del prodotto finale richiesto. 
Utilizzare strategie di autocorrezione 

Le fasi di una procedura 
Strumenti per la decisione 
Modalità di decisione riflessiva 
Strategie di argomentazione. 

 Applicare correttamente le diverse tecniche esecutive 
proposte e utilizzare semplici strumenti. - Sviluppare le 
capacità immaginative ed espressive attraverso 
l’interpretazione personale di semplici soggetti proposti. 

Elementi costitutivi l'espressione grafica, pittorica , 
plastica

.

Utenti destinatari Classe Prime 
Prerequisiti Per quanto riguarda i prerequisiti tecnici saranno sufficienti le capacità dimostrate 

nella prova di ingresso. 
Fase di 
applicazione

1. fase: proporre ai ragazzi il progetto, organizzare piccoli gruppi per la 
produzione di oggetti  natalizi

2.  suddividere la classe in coppie per lo scambio di idee sulle modalità per il 
reperimento dei materiali da svolgere come compito per casa per l’incontro 
successivo. .  

3. lavoro di ricerca e coordinazione a casa 
4. realizzazione manuale del prodotto 
5. esposizione e allestimento del prodotto

1



UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Tempi Novembre e parte di dicembre 
Esperienze attivate Attività di ricerca e di laboratorio. - Produzione di un presepio con materiali vari e 

riciclati, - Presentazione ad altri gruppi classe dei lavori prodotti.   Allestimento di 
addobbi natalizi nell'atrio della scuola

Metodologia - Attività laboratoriali - Lavoro di gruppo e individuale - 
 lezione frontale  lavoro di gruppo per fasce di livello  brain storming     

discussione guidata  Tutoring  Riflessione metacognitiva  Peer-education     
metodo della ricerca  ( problema-ipotesi-verifica-conclusione )  soluzione di 
conflitto  individualizzazione degli apprendimenti. Problem solving

Risorse umane Insegnane, collaboratore scolastico

Strumenti Conversazione, supporti multimediali e cartacei per presentazione esempi e 
reperimento informazioni, strumenti semplici e di recupero reperiti a scuola o a casa 
dagli alunni , per la realizzazione dei prodotti

Valutazione Rubrica di valutazione : il  PRODOTTO FINALE
Valutazione delle abilità sociali : COLLABORAZIONE da utilizzare durante i lavori di 
gruppo, dopo aver resa esplicita l’abilità sociale che si vuole sviluppare. 
Valutazione del processo  :RISPETTO DELLE MODALITà E DEI TEMPI 

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA :ADDOBBIAMO IL NATALE

In che modo (singoli, gruppi..)  divisione in  piccoli gruppi. Ciascun gruppo lavorerà su una idea di 
prodotto finale

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Imparerete, attraverso  la manualità, che la 
creatività porta ad esprimere se stessi e una idea, emotivamente coinvolgente e motivante, a 
realizzare oggetti ed a condividerli con i compagni, sviluppando atteggiamenti di ascolto, accoglienza, 
valorizzazione reciproca. 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità): materiali vari e riciclati
Strumenti:  colla, carte, oggetti vari, ecc
Criteri di valutazione :Questa attività costituirà anche un’occasione di valutazione. Sarete valutati sia 
sui prodotti finali, sia con verifiche intermedie inerenti il lavoro svolto. In termini di voti verrà valutata
l’acquisizione delle conoscenze acquisite nel percorso e la capacità di elaborare  prodotti decorativi , 
mentre le abilità sociali sviluppate incideranno nella valutazione del comportamento.

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività
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Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…

Docenti : Scarano Annunziata  -   Marcoccia Marco
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n.  1 classi I 

ARTE E IMMAGINE – a.s. 2018/2019

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione OSSERVO, CONOSCO ME STESSO E IL MONDO

Prodotti Elaborati grafico-pittorici-
Competenze chiave europee Competenze culturali

Consapevolezza ed Espressione Culturale – 
Espressione Artistica 

Collaborare e partecipare

Imparare ad imparare Comunicare
Competenze sociali e civiche Progettare in maniera semplice

Acquisire e interpretare le informazioni

Abilità Conoscenze

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. 

 Conoscere i codici visivi: il linguaggio visuale e i suoi 
codici: punto, linea, superficie, colore, spazio (indici 
di profondità), simmetria e asimmetria. - Conoscere il
significato dei termini specifici e utilizzarli in modo 
pertinente. - 

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici del 
passato 

Descrivere un periodo storico-artistico e a grandi linee 
un’opera d’arte: caratteristiche delle principali espressioni
artistiche dell’arte preistorica, mesopotamica, egizia, 
greco-Romana. 

.Saper usare correttamente il colore e le regole 
cromatiche .

Sapere come si generano le immagini, e le modalità di 
percezione di forma, colore.

Utenti destinatari Classi I 
Prerequisiti Conosce semplici codici del linguaggio visuale e le più comuni tecniche di rappresentazione
Fase di 
applicazione

Ottobre e novembre

Tempi 15-16 ore
Esperienze attivate Raccontare ed esprimere attraverso le immagini
Metodologia Lezione frontale, lavori di gruppo e cooperative learning, elaborati grafici
Risorse umane Docenti della disciplina e docente del potenziamento, docente di sostegno

Strumenti Materiale didattico- 
Valutazione La valutazione terrà conto della situazione di partenza, delle abilità disciplinari acquisite e 

delle competenze raggiunte. (vedere griglia di valutazione)

CONSEGNA AGLI STUDENTI

 Osservo, Conosco me stesso e il mondo

Cosa si chiede di fare  : realizzare un elaborato grafico creativo e personale sperimentando l’utilizzo integrato di 
più tecniche

1



In che modo : individuale

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : l’alunno guidato dall’osservazione del mondo 
circostante è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini

Tempi : 2 ore

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) : materiale didattico di base e materiale per tecniche 
specifiche 

Criteri di valutazione : viene valutato il livello raggiunto nella competenza di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini;
 inoltre sarà rivolta una particolare attenzione alla sfera comportamentale che sarà oggetto di osservazione 
sistematica attraverso la costante rilevazione di indicatori desunti dal P.O.F.:

1. Rispetta le regole della convivenza civile di cui al Regolamento d’Istituto;
2. Collabora con l’insegnante e con il gruppo classe;
3. Porta a termine con responsabilità gli impegni presi;
4. Utilizza in modo corretto le strutture e i sussidi della scuola

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA
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 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n. 2 classi Prime  

ARTE E IMMAGINE- a.s. 2018/2019 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione DIRITTI ...AL CUORE

Prodotti  manifestazione di fine anno
 realizzazioni grafico-pittoriche
 Realizzazione di cartelloni 

  scrivere una lettera “ visiva “al "mondo dei grandi" 
Competenze chiave europee Competenze culturali

 Competenze sociali e civiche - Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta 
prima di chiedere. - In un gruppo fa proposte che 
tengano conto anche delle opinioni ed esigenze 
altrui. - Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente - collabora e partecipa in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale 

Imparare ad imparare - valuta aspetti funzionali ed estetici in immagini  di 
vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi - organizza il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, sia a livello individuale 
che in gruppo 

Competenze di base in arte e immagine - utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti.   

Abilità Conoscenze

 Osservare e descrivere con un linguaggio grafico 
elementi della realtà (es. natura morta, paesaggio, 
oggetti, animali …) - Conoscere il significato di 
“stereotipo” per rielaborare i lavori in modo da 
migliorarne l’originalità. - Applicare correttamente le 
diverse tecniche esecutive proposte e utilizzare semplici 
strumenti. - Sviluppare le capacità immaginative ed 
espressive attraverso l’interpretazione personale di 
semplici soggetti proposti. 

 i codici visivi: il linguaggio visuale e i suoi codici: 
punto, linea, superficie, colore, spazio (indici di 
profondità), simmetria e asimmetria. - Conoscere il 
significato dei termini specifici e utilizzarli in modo 
pertinente. - 

1..Rilevare caratteristiche, analogie e differenze tra vari 
tipi di linguaggio e tra comunicazione reale e 
comunicazione virtuale / simbolica.  ; cartelloni per la 
visualizzazione di dati-informazioni raccolte e 
selezionate; il rapporto immagine comunicazione nel 
testo visivo e narrativo 
2.Partecipare a scambi comunicativi con compagni e 
docenti (conversazione, discussione di classe, scambi 
epistolari guidati) attraverso messaggi semplici, chiari e 
pertinenti, formulati con un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
3.visione di immagini e video  sui diritti umani; 
riproduzione grafico-pittoriche sull'argomento
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Realizzazione di oggetti simbolo:es. occhiali multicolori 
“per poter vedere il mondo con occhi diversi”.
Realizzazione di una “lettera visiva” al mondo dei grandi
Utenti destinatari Alunni di classe prima di scuola secondaria I grado
Prerequisiti - disponibilità all'ascolto  

- comprensione dei messaggi  
- rielaborazione della comunicazione  
- gestione dell'interazione 

Fase di 
applicazione

I quadrimestre

Tempi Circa  24 ore totali 
Esperienze attivate - Attività di ricerca. - Visione di filmati / documentari. - Produzione di cartelloni, 

filmati e scrittura di una lettera al mondo dei grandi - Presentazione ad altri gruppi 
classe dei lavori prodotti.   

Metodologia - Metodo interattivo - Attività laboratoriali - Lavoro di gruppo e individuale - Uso di 
strategie quali: brainstorming, domande stimolo, conversazioni a ruota libera.  

 lezione frontale  lavoro di gruppo per fasce di livello  brain storming     
discussione guidata  Tutoring  Riflessione metacognitiva  Peer-education     
metodo della ricerca  ( problema-ipotesi-verifica-conclusione )  soluzione di 
conflitto  individualizzazione degli apprendimenti 

Risorse umane Insegnanti di classe

Strumenti Libri di testo .Cartelloni .Colori. Computer .Internet . LIM. Tablet. Laboratorio di 
informatica. Riviste .Biblioteca ..Testi didattici di supporto. Schede predisposte dal 
docente .Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc. Sussidi 
audiovisivi

Valutazione Valutazione del processo: - 
come l’alunno ha lavorato singolarmente e nel gruppo (autonomia, impegno, 
partecipazione, senso di responsabilità, collaborazione); - 
qualità degli interventi - 
capacità di lavorare in piccolo gruppo  - 
capacità del gruppo di interagire e produrre  - 
capacità individuale e di gruppo di autovalutarsi  - 
utilizzo degli strumenti   
valutazione del prodotto: - 
conoscenza dei contenuti presentati - 
accuratezza del lavoro svolto -   
questionario a risposte multiple  -
chiarezza e precisione nella realizzazione di elaborati grafico-pittorici
consegna puntuale del prodotto
  osservazioni dell’insegnante 

CONSEGNA AGLI STUDENTI
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Titolo UdA : DIRITTI...AL CUORE

In che modo (singoli, gruppi..) divisione in  piccoli gruppi. Ciascun gruppo lavorerà su un cartellone 
-calendario sul mondo dei Diritti   da mostrare  al "mondo dei grandi"  

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Imparerete, attraverso giochi di osservazione - 
confronto ed in un contesto comunicativo emotivamente coinvolgente e motivante, ad esprimere e a 
comunicare vissuti, sentimenti ed emozioni ed a condividerli con i compagni, sviluppando 
atteggiamenti di ascolto, accoglienza, valorizzazione reciproca. Diverrete consapevoli dei vostri diritti 
e doveri ed imparerete ad essere cittadini responsabili.  

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità
Strumenti:  potrete utilizzare i testi presenti nella biblioteca, fare ricerche su Internet, portare 
materiale da casa 
Criteri di valutazione :Questa attività costituirà anche un’occasione di valutazione. Sarete valutati sia 
sui prodotti finali, sia con verifiche intermedie inerenti il lavoro svolto. In termini di voti verrà valutata
l’acquisizione delle conoscenze acquisite nel percorso e la capacità di elaborare testi  visivi sugli 
argomenti proposti, mentre le abilità sociali sviluppate incideranno nella valutazione del 
comportamento. 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

3



 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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