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OBIETTIVI FORMATIVI  

• Potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione; 

• Valorizzare le attitudini di ciascuno; 

• Favorire i rapporti interpersonali; 

• Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza del proprio “saper fare”; 

• Sviluppare comportamenti responsabili e solidali. 

 

U.D.A.  n° 1                Titolo : IL PRESEPE 

Tempi           OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 

Compito di apprendimento unitario: Realizzare un bassorilievo della natività o un pastore presepiale 

Obiettivi di apprendimento  
 

 Ricostruire la storia della Natività anche attraverso le 
opere d’arte. 

 Comprendere il significato autentico e profondo del 
Natale 

 Sviluppare i linguaggi della comunicazione attraverso la 
creatività, la fantasia e l’immaginazione.  

Competenza/e 

 
• mostra le conoscenze e le abilità possedute 
• realizza un bassorilievo o un pastore presepiale o 
quant’altro a seconda delle conoscenze e delle 
abilità possedute dall’alunno 
 

Metodologia 

 

 Lavoro individualizzato 

 Lavoro di gruppo 

 Lezione interattiva 

 Metodo induttivo /deduttivo 

 Discussione guidata  

 Brainstorming 
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 Materiali 
• argilla e strumenti annessi 
• das 
• acquerelli 

U.D.A.  n° 2              Titolo : IL VOLTO E LA MASCHERA  

Compito di apprendimento unitario: Rappresentazione realistica : Volto;  Rappresentazione creativa: Maschera 

Tempi           GENNAIO-FEBBRAIO 

Obiettivi di apprendimento  
 

 Conoscere le diverse modalità espressive delle varie 
tecniche e dei codici formali 

 Acquisire la conoscenza delle proporzioni del volto 
umano e la rappresentazione dei suoi elementi. 

•      Sviluppare la capacità di osservazione e lettura della       
      realtà;  
•      Migliorare la capacità di osservare, descrivere la realtà 

Competenza/e 

 
•Sa rappresentare  il volto umano e la maschera (di 
carnevale); 
 
 

Metodologia 
 

 Lezione espositiva 

 Lavoro individualizzato 

 Lavoro di gruppo 

 Lezione interattiva guidata 

 Metodo induttivo/deduttivo  

 Brainstorming 
 

Materiali 
 Argilla, gesso 

 Stampi 

 acquerelli 
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U.D.A.  n° 3               Titolo : PAESAGGIO REALISTICO E FANTASTICO 

Compito di apprendimento unitario:  Disegnare le principali tipologie di paesaggio ed elaborare un paesaggio fantastico   

Tempi           MARZO-APRILE 

Obiettivi di apprendimento  
 

 Acquisire la capacità di esprimersi e comunicare 
l’esperienza del mondo e di sé attraverso la conoscenza e 
l’uso del linguaggio visuale, del processo della 
comunicazione e delle leggi della percezione visiva; 

 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 

Competenza/e 

 

 Impara a rappresentare diverse tipologie di 
paesaggio(marino, costiero, montano, 
collinare) 

 Realizza 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. 

Metodologia 
 

 Lezione espositiva 

 Lavoro individualizzato 

 Lavoro di gruppo 

 Lezione interattiva guidata 

 Metodo induttivo/deduttivo  

 Brainstorming 
 

Materiali 
 Matite colorate 

 pennarelli 

 acquerelli 

 colori a cera 
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U.D.A.  n° 4               Titolo : ESERCITARE LA CREATIVITA’ 

Compito di apprendimento unitario:  Partendo da elementi tratti dalla natura (frutta, alberi, fiori, animali), produrre 
elaborati grafici e pittorici con tecniche diverse. 

Tempi           MAGGIO 

Obiettivi di apprendimento  
 
•Sviluppare la creatività; 
•Acquisire la capacità di esprimersi e comunicare l’esperienza 
del mondo attraverso la conoscenza e l’uso del linguaggio 
visuale; 
•Sviluppare la capacità di osservazione e lettura della realtà e 
dello spazio;  
•Acquisire il concetto di composizione. 
 

 

Competenza/e 

 
•Riconosce e sa applicare le regole compositive 
con funzione espressiva; 
•Osserva e rielabora in maniera creativa elementi 
tratti dal mondo naturale; 
•Produce elaborati grafici/pittorici che prendono 
spunto dalle osservazioni compiute utilizzando 
differenti tecniche artistiche (grafiche, pittoriche e 
plastiche) . 
•Individua le diverse modalità di rappresentazione 
usate dagli artisti; 
•Acquisisce una terminologia specifica e 
appropriata 

Metodologia 
 

 Lezione espositiva 

 Lavoro individualizzato 

 Lavoro di gruppo 

 Lezione interattiva guidata 

 Metodo induttivo / deduttivo 

 Brainstorming 
 

Materiali 
 Matite colorate 

 pennarelli 

 acquerelli 

 colori a cera 

 argilla 

 

 

Fisciano,                                                                                                                                                                                                                       L’insegnante  

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    


