
                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n. 1 classi II

ARTE E IMMAGINE A.S.2018/2019

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Il racconto di una emozione  (entrando nell'Arte)

Prodotti  Rappresentare drammatizzazioni utilizzando linguaggi diversi. Lo studio della Storia dell'Arte 
dal Rinascimento al Neoclassicismo ,delle opere  e degli artisti più famosi, attraverso la 
realizzazione di Tableaux  Vivants, una didattica laboratoriale coinvolgente, stimolante e 
creativa. Elaborati grafico-pittorici di studio  e di approfondimento delle opere.

Competenze chiave europee Competenze culturali

Consapevolezza ed Espressione Culturale – Espressione 
Artistica 

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

Abilità Conoscenze

Esprimersi e comunicare.
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva. 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.

 Gli elementi base della grammatica visiva
 Il Linguaggio visuale: i codici visivi
 Il colore, 
 lo spazio
 la luce e le ombre

  
Osservare e leggere le immagini 

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

 Elementi costitutivi l’espressione visiva: 
fotografia, ripresa cinematografica - Principali 
forme di espressione artistica - Tipologie del 
linguaggio cinematografico: pubblicità, 
documentari, animazione, film e generi (western, 
fantascienza, thriller …)

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 La Storia dell'Arte , degli artisti e delle opere dal 
Rinascimento al Neoclassicismo

Microabilità.
Sviluppare le capacità immaginative ed espressive 
attraverso l’interpretazione personale dei soggetti 
proposti (copie di opere, rielaborazioni di opere con altre 
tecniche, copie dal vero, foto elaborate, power point, 
manifesti, cortometraggi …) 
Conoscere i codici visivi: il linguaggio visuale e i suoi 
codici: colore, spazio, la rappresentazione prospettica, 
composizione, luce e ombra, volume, modulo, ritmo, 
simmetria e asimmetria. Conoscere il significato dei 
termini specifici e utilizzarli in modo pertinente 
Descrivere un periodo storico-artistico e a grandi linee 
un’opera d’arte: caratteristiche delle principali 
espressioni artistiche dell’arte rinascimentale, barocca e 
neoclassica.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Utenti destinatari Classi   seconde 
Prerequisiti Saper utilizzare le tecniche e gli strumenti di base per il disegno e la grafica; 

conoscere gli elementi di base del linguaggio visivo

Fase di 
applicazione

1^ fase: studio dell'opera d'arte, del periodo storico e dell'artista che l'ha realizzato
2^ fase: riproduzione di un particolare , o rielaborazione dell'opera d'arte in modo 
creativo e personale, attraverso lo studio  delle regole del codice visivo
3^ fase: entriamo nell'opera con la  realizzazione del Tableaux Vivant, e di una piccola
drammatizzazione teatrale , scegliendo le musiche e i dialoghi adatti.

Tempi Da ottobre a maggio
Esperienze attivate La realizzazione dei tableaux vivants prevede l’utilizzo della 

didattica del Learning by doing, imparare facendo, attraverso tale
attività gli alunni riescono a capire lo spirito dell’opera e a 
rafforzare l’interesse verso la storia dell’arte.

Metodologia I Tableaux Vivants: Termine mutuato dalla lingua francese, che si
traduce letteralmente in quadri viventi, descrive un gruppo di 
attori in posa che, disponendosi sulla scena, ricreano o evocano 
un quadro o un’immagine celebre. Gli alunni nel mettersi in posa 
e nel recitare l'opera, riescono a comprendere il linguaggio 
dell’artista, lo stile e a spiegare le scelte compositive, le linee di 
forza e l’uso della luce. La  reinterpretazione personale e creativa
delle opere, attraverso il segno grafico e pittorico, renderà più 
coinvolgente lo studio dei codici visivi : il colore, la luce, lo 
spazio, ecc.

Risorse umane Gli alunni, la docente 

Strumenti La LIM, il pc, il Laboratorio Artistico, l'Atelier Creativo
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Valutazione Esprimersi e comunicare :
10: conosce le regole dei codici del  linguaggio visivo in modo completo e le applica 
in situazioni nuove, proponendo soluzioni originali e creative
9: conosce e utilizza in modo completo  e  consapevole gli strumenti e le tecniche; 
8: conosce le regole dei codici del  linguaggio visivo in modo adeguato e le applica 
anche in alcune situazioni nuove; 
7: conosce e applica le regole dei codici del linguaggio visivo in modo abbastanza 
adeguato; 
6: conosce e applica le regole dei codici del linguaggio visivo in modo essenziale; 
5 : conosce in modo carente strumenti e tecniche e li usa con incertezze; 
4: opera in modo poco consapevole e necessita di guida; 
Osservare e leggere le immagini :
10: descrive e osserva  vari testi visivi in modo completo ed esaustivo e mostra un 
metodo organico e logico
9: descrive e osserva  vari testi visivi in modo completo e mostra un metodo 
organico e logico;  
8: descrive e osserva  vari testi visivi in modo appropriato e mostra un metodo 
piuttosto organico e logico; 
7: descrive e osserva vari testi visivi in modo piuttosto appropriato e mostra un 
metodo in genere organico elogico;  
6: descrive e osserva, vari testi visivi in modo essenziale e mostra un metodo non 
sempre organico 
5: descrive e osserva, vari testi visivi con alcune incertezze e a volte necessita di 
guida 
4 : legge vari testi visivi con molte difficoltà e spesso non riconosce i codici più 
elementari 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
10:  padroneggia in modo completo ed esaustivo le conoscenze relative 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e alla produzione dell’arte nel tempo 
9: conosce in  modo completo i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico- artistico e alla produzione dell’arte nel tempo 
8: conosce in modo appropriato e articolato i contenuti relativi all’ambiente,  al 
patrimonio storico- artistico e alla produzione dell’arte nel tempo
7:  conosce in modo soddisfacente, ma non sempre approfondito, i contenuti 
relativi all’ambiente,  al patrimonio storico- artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo. 
6: conosce in modo essenziale, i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico- artistico e alla produzione dell’arte nel tempo. 
5: conosce in modo parziale i contenuti relativi all’ambiente,  al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo. 
4: esprime  esigue conoscenze sui contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico- artistico e alla produzione dell’arte nel tempo.  

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA :Il racconto di una emozione  (entrando nell'Arte)

In che modo (singoli, gruppi..) : singoli e per piccoli gruppi; ricerca-azione
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Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : per comprendere il linguaggio dell'Arte, 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità) : 
Criteri di valutazione : 

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

 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 II

ARTE E IMMAGINE – a.s. 2018/2019

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Art.9 della Costiituzione: Io e l’ambiente.

Prodotti Elaborati grafici 
Competenze chiave europee Competenze culturali

1. Imparare ad imparare Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio e è sensibile ai problemi
della sua tutela e conservazione. 

2. Consapevolezza ed espressione culturali

       3.   Competenze sociali e civiche.                Rispetto dei beni artistici , culturali ed 
ambientali

Abilità Conoscenze

Saper osservare e rappresentare gli elementi del 
paesaggio naturale ed antropico

Il linguaggio visivo e le regole del codice visuale.
Elementi costitutivi l'espressione grafica e pittorica.
Lo spazio: la prospettiva centrale e d accidentale

Saper rielaborare in modo personale i temi ed i soggetti 
proposti

Saper osservare e descrivere con linguaggio appropriato
gli elementi essenziali di un’opera d’arte del territorio

  Individuare nel proprio ambiente beni culturali: 
classificarli in base al genere, allo stile, alla collocazione 
storica, alla funzione 

Utenti destinatari Classi seconde
Prerequisiti Conosce i codici base del linguaggio visuale e le più comuni tecniche di rappresentazione
Fase di 
applicazione

Ottobre- Febbraio

Tempi
Esperienze attivate Esprimere rappresentando attraverso le immagini l’ambiente che ci circonda
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

Titolo UdA : Art. 9 della Costituzione: educazione all'ambiente ( Io e l’ambiente) – tutela dei beni 
paesaggistici

In che modo (singoli, gruppi..) :realizzare un elaborato ispirato alla natura in modo espressivo e 
personale
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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

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

2



 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n. 3 classi II 

ARTE E IMMAGINE -a.s. 2018/2019

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Io e gli altri : Bullismo e cyberbullismo

Prodotti Elaborati grafici
Competenze chiave europee Competenze culturali

Imparare ad imparare 1. Esprimersi e comunicare
Competenze sociali e civiche 2. Collaborare e partecipare
Consapevolezza ed espressione culturale 3. Agire in modo autonomo e responsabile

4. Individuare collegamenti e relazioni
5. ideare e progettare

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.

Gli elementi di base e le regole del codice visivo.
Le tecniche e gli strumenti fondamentali per la 
produzione grafico-pittorica

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini
.Microabilità

Conoscere i codici visivi: il linguaggio visuale e i suoi 
codici: colore, spazio, la rappresentazione prospettica, 
composizione, luce e ombra, volume, modulo, ritmo, 
simmetria e asimmetria. 
Applicare correttamente le diverse tecniche esecutive 
proposte e utilizzare i diversi strumenti con proprietà per
realizzare lavori grafico-pittorici

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

Aprile-maggio

Tempi 15-16 ore
Esperienze attivate Raccontare ed esprimere attraverso le immagini
Metodologia Lezione frontale, cooperative learning, elaborati grafici individuali
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.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA : Io e gli altri: bullismo e cyberbullismo

In che modo (singoli, gruppi..) : elaborati grafici singoli e per piccoli gruppi

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, per comprendere il 
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rispetto delle diversità e del vivere civile.

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. 4- classi II 

ARTE E IMMAGINE – a.s. 2018/2019 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Salute  e benessere : le dipendenze 

Prodotti Progettazione  di  un  manifesto   pubblicitario  contro  le  dipendenze.  Realizzazione  del
programma Unplugged in collaborazione con la ASL di FR

Competenze chiave europee Competenze culturali

Competenze sociali e civiche  Realizzazione di elaborati personali e creativi
sulla base  di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi.

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e responsabile

Abilità                       conoscenze

Saper utilizzare gli elementi del linguaggio visivo in 
modo consapevole e con funzione espressiva e sociale.

Uso consapevole del linguaggio visivo per esprimere un 
messaggio.

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. Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici 
e visivi per produrre nuove immagini

Le tecniche grafico-pittoriche di base  dell'elaborazione 
artistica
elementi costitutivi l’espressione visiva: fotografia – segno
grafico . Principali forme di espressione artistica - 
Tipologie del linguaggio cinematografico:  la pubblicità, 
La tecnica del fotomontaggio, del collage.

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

Febbraio - marzo

Tempi 8 ore
Esperienze attivate Raccontare ed esprimere attraverso le immagini
Metodologia Lezione frontale, elaborati grafici individuali e per piccoli gruppi
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.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA 24    :Salute  e benessere

Cosa si chiede di fare  : realizzare un elaborato grafico creativo e personale sperimentando l’utilizzo 
integrato di più tecniche
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In che modo : individuale e per piccoli gruppi

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 : 8 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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