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Finalità
1 - Accompagnare gli alunni alla conoscenza dei NUCLEI FONDAMENTALI 
DELLA DISCIPLINA sia da un punto di vista CULTURALE che in quanto a 
LINGUAGGIO E CODICI VISIVI.

2 - Sensibilizzare gli alunni riguardo alla Tutela e alla Salvaguardia del 
Patrimonio Culturale

3 - Fruire del contesto privilegiato di Arte e Immagine per sviluppare le LIFE 
SKILLS utili al percorso di vita dei ragazzi, considerate pre-requisiti fondamentali 
per il raggiungimento dei Goals dell’Agenda 2030, inserendosi nell’attuale filone 
educativo della SCUOLA IN MOVIMENTO  attraverso una pratica di YOGA/
DISEGNO.

4 - Far emergere i pensieri vissuti ed emozioni dei ragazzi utilizzando le opere 
d’arte come specchio tenendo quale cornice di riferimento per le tematiche scelte  
i Goals dell’Agenda 2030 educando al  rispetto dei punti di vista multiculturali 
presenti in classe
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Finalità 1 :
Competenze (disciplinari, strategiche e di cittadinanza)
Competenze disciplinari : Comprendere e apprezzare le opere d’arte / 
Osservare e leggere le immagini / Esprimersi e comunicare - Competenze 
Chiave Europee : Consapevolezza ed espressione culturale / Imparare a 
imparare 

Obiettivi :
Obiettivi di materia : Saper individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione / guardare e 
osservare con consapevolezza un’immagine e gli elementi presenti nell’ambiente 
utilizzando la percezione visiva e l’orientamento nello spazio / riconoscere in un 
testo iconico-visivo  gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 
individuando il loro significato espressivo / saper introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 
opere d’arte / saper esporre oralmente i contenuti relativi ad un periodo artistico / 
comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico di materia  - Obiettivi 
trasversali : 1- IMPARARE A IMPARARE saper sintetizzare in schemi e mappe i 
contenuti di libri di Storia dell’Arte / 8 - ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE saper connettere informazioni trasversali al libro di testo, 
saper esprimere un parere personale 2 - PROGETTARE saper comprendere un 
obiettivo e seguire in autonomia le azioni necessarie a raggiungerlo / 5 - AGIRE 
IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE rispettare compagni, strumenti, 
spazi durante le attività di lab in giardino

Metodologia
Alternanza attività teorica e attività laboratoriale - 
Per la parte teorica :  apprendimento individuale / cooperative learning 
(JIGSHAW) / active learning (THINK - PAIR - SHAIR) / LIM tavolo della 
conoscenza / classe = COMMUNITY OF LEARNERS
Per la parte laboratoriale : lab individuali, a coppie, in team 
Le attività a coppie o in team e le attività laboratoriali sono rese possibili in 
tempo di pandemia grazie all’utilizzo dello spazio Giardino 
In classe si privilegiano, in tempo di pandemia, attività individuali o 
confronti a classe intera

Strumenti
Libro di testo, altri libri forniti dal docente, LIM o SMART TV, class-room, 
strumenti necessari agli specifici lab 



Spazi
Aula / Giardino (campo da basket)

Sintesi Unità di apprendimento
1 - Spazio ed emozioni da Giotto al Rinascimento
2 - Ritratto Rinascimentale
3 - Piazze e città ideali
4 - Il Rinascimento Maturo
5 - Il Barocco 
6 - Il ‘600 in Spagna ed Olanda

Percorsi individualizzati (BES, DVA, DSA, NAI)
Per le attività laboratoriali si privilegeranno per tutta la classe Stimoli a risposta 
aperta sviluppabili da ciascuno secondo il suo stile di apprendimento, 
generalmente  senza necessità di adeguamento per gli alunni BES e DVA . In 
caso di difficoltà si adegueranno le strategie, con medesimi obiettivi, con 
opportune  personalizzazioni. Per la parte teorica gli alunni DSA avranno diritto a 
più tempo o a riduzione del numero di domande e potranno fruire degli srumenti 
compensativi e dispensativi, agli alunni NAI verranno chiesti obiettivi minimi o 
l’elaborazione delle consegne in lingua inglese, per gli alunni DVA verranno 
chiesti obiettivi minimi in base a consegne riadattate al loro profilo.

Verifica
Si valuteranno per la parte teorica appunti, mappe, testi scritti, esposizioni orali, 
verifiche scritte. Per la parte pratica gli elaborati in base alle competenze messe 
in gioco ed all’osservazione del processo di apprendimento.

Valutazione / Autovalutazione/Eterovalutazione
Gili elaborati creativi verranno valutati in base alle competenze disciplinari e 
trasversali messe in gioco nel percorso, la parte teorica verrà valutata in base ai 
contenuti, alla capacità espositiva , all’utilizzo del linguaggio specifico, alla 
capacità organizzativa. Sono previsti momenti di autovalutazione a fine 
quadrimestre, momenti di etero-valutazione e meta-cognizione in alcuni momenti 
focali del percorso Il sistema di valutazione potrebbe venir aggiornato e 
modificato in base alle necessità emerse nel per me nuovo sistema scolastico.

Finalità 2 :

Competenze (disciplinari, strategiche e di cittadinanza)
Competenze disciplinari : Comprendere e apprezzare le opere d’arte -  
Competenze Chiave Europee : Consapevolezza ed espressione culturale / 
competenza in materia di cittadinanza



Obiettivi :
Obiettivi di materia : conosce alcuni importanti beni artistico-culturali parte del 
Patrimonio UNESCO ed i criteri di selezione- è consapevole dell’importanza della 
Tutela e Salvaguardia del Patrimonio Artistico e Culturale  

Metodologia
Ricerca  individuale , brainstorming, cooperative learning

Strumenti
LIM o SMART TV,  quaderno, libro di testo , materiali forniti dal docente

Spazi
Aula, giardino

Sintesi Unità di apprendimento
Realizzazione schede di alcuni importanti beni artistico-culturali patrimonio 
dell’Unesco

Percorsi individualizzati (BES, DVA, DSA, NAI)
Personalizzazione delle consegne con medesimi obiettivi quando necessario

Verifica
Osservazioni ed esposizioni orali, schede 

Valutazione / Autovalutazione/ Etero-valutazione
Valutazione delle ricerche svolte, etero-valutazione per la parte cooperativa

Finalità 3 :
Competenze (disciplinari, strategiche e di cittadinanza)
Competenze disciplinari :  Esprimersi e comunicare - Competenze Chiave 
Europee : competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare / 
competenza in materia di cittadinanza / competenza imprenditoriale

Obiettivi :
Obiettivi della pratica YOGA : affinare la propria sensibilità percettiva e di 
ascolto ; acquisire consapevolezza di sé nella dimensione corporale, mentale, 
emotiva; ridurre fragilità, blocchi, pregiudizi ; ampliare ed affinare le proprie 
potenzialità nella comunicazione con l’altro / sviluppare alcune specifiche  LIFE 
SKILLS  Obiettivi di materia : elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la 



realtà percepita / Obiettivi trasversali : 4 - COLLABORARE E PARTECIPARE 
saper interagire in gruppo contribuendo all’apprendimento comune nel rispetto 
dei diritti degli altri - 5 - AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE saper 
ascoltare  e far valere i propri bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 
rispettare il contesto di lavoro

Metodologia
Un’ Unità di apprendimento interamente dedicata - Lez : 1h yoga + 1h disegno
Pratica yoga individuale in sinergia con l’intero gruppo guidati dal docente o da 
altri alunni.
Eventuali pratiche intermedie suddivisi in piccoli gruppi
Disegno individuale in sinergia con l’intero gruppo a partire da stimoli a risposta 
aperta.
Restituzione elaborata  in modalità cooperativa
Meta-cognizione

Strumenti
Abbigliamento sportivo, fogli da disegno, matite

Spazi
Giardino (campo da basket) / Aula

Sintesi Unità di apprendimento
GOAL dell’AGENDA 2030 di riferimento : GOAL 6 Peace and Justice
FOCUS YOGA 
LIFE SKILLS : empatia, gestione delle emozioni, consapevolezza, 
comunicazione efficace, relazioni efficaci 
L’Unità potrà essere arricchita dalla Formazione ricevuta riguardo alle Life Skills

Percorsi individualizzati (BES, DVA, DSA, NAI)
Le pratica di YOGA/DISEGNO è accessibile a tutti i BES e DVA della classe. In 
caso di difficoltà di alcuni alunni si proporranno ASANA più semplici con 
medesimi obiettivi.

Verifica
Si valuteranno per la parte YOGA la consapevolezza corporale, mentale ed 
emotiva dimostrate durante il percorso ed in fase di meta-cognizione / 
restituzione .  Per la parte di disegno si valuterà la capacità di trasferimento e 
rielaborazione negli elaborati di ciò che si è sperimentato nella pratica yoga . 
Saranno osservate e valutate durante tutto il processo le competenze trasversali 
messe in gioco



Valutazione/autovalutazione/eterovalutazione
Sono previsti oltre alla valutazione (vedi sopra) momenti di riflessione individuale 
ed autovalutazione. La parte di restituzione finale in piccolo gruppo prevede un 
momento finale di etero-valutazione. 

Compiti autentici Life Skills / Scuola in Movimento :
Affiancamento alla materia Educazione Motoria insieme a Lettere nella 
partecipazione al progetto TROFEI MILANO

Finalità 4 :

Competenze (disciplinari, strategiche e di cittadinanza)
Competenze disciplinari :  osservare e leggere le immagini / comprendere e 
apprezzare le opere d’arte / esprimersi e comunicare - Competenze Chiave 
Europee : consapevolezza ed espressione culturale / competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare / competenza in materia di 
cittadinanza / comunicazione nella madrelingua

Obiettivi
Obiettivi  disciplinari :  individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per  
comprenderne il messaggio / elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita - Obiettivi trasversali : 4 - COLLABORARE E PARTECIPARE 
essere disponibili alla condivisione con gli altri, comprendere l’importanza del 
proprio contributo per il conseguimento dei goals dell’Agenda 2030- 5 - AGIRE IN 
MODO AUTONOMO E RESPONSABILE mostrare serietà e consapevolezza 
riguardo alle tematiche affrontate, essere rispettosi dell’altro

Metodologia
Un’ Unità di apprendimento interamente dedicata 
Brainstorming con l’ausilio della LIM o SMART TV
Attività laboratoriali individuali in aula, attività cooperative in giardino
Riflessione scritta, meta-cognizione

Strumenti
LIM o SMART TV, strumenti utili al lab

Spazi
Aula / Giardino 



Sintesi Unità di apprendimento
GOAL dell’AGENDA 2030 di riferimento : GOAL 5 GENDER EQUALITY
Visione opere d’arte utili ad una presa di consapevolezza degli alunni riguardo al 
loro personale sentire sulla tematica
Brainstorming a classe intera
Realizzazione elaborati individuali e cooperativi
Riflessione, meta-cognizione
L’Unità potrà essere arricchita dalla Formazione ricevuta riguardo ad 
Integrazione e multiculturalismo

Percorsi individualizzati (BES, DVA, DSA, NAI)
Per le attività laboratoriali si privilegeranno per tutta la classe Stimoli a risposta 
aperta o attività cooperative sviluppabili da ciascuno secondo il suo stile di 
apprendimento, generalmente  senza necessità di adeguamento per gli alunni 
BES, NAI  e DVA . In caso di difficoltà si adegueranno le strategie, con medesimi 
obiettivi, con opportune  personalizzazioni. Per la parte di riflessione scritta e 
meta-cognitiva gli alunni DSA avranno diritto a più tempo e  e potranno fruire 
degli srumenti compensativi e dispensativi, agli alunni NAI verranno chiesti 
obiettivi semplici o l’elaborazione della consegna in lingua inglese od una 
restituzione tramite linguaggio iconografico, , per gli alunni DVA verranno chiesti 
obiettivi minimi coerenti con il percorso della classe in base a consegne 
riadattate al loro profilo.

Verifica
Si valuteranno per la parte teorica la partecipazione attiva al dibattito, la capacità 
di riflessione, rielaborazione e metacognizione.  Per la parte laboratoriale si 
valuterà la capacità creativa e comunicativa e la capacità di rielaborazione delle 
tematiche affrontate. Si osserveranno in itinere le competenze trasversali.

Valutazione/autovalutazione/eterovalutazione
Sono previsti oltre alla valutazione (vedi sopra) momenti di riflessione individuale 
ed autovalutazione. E’ prevista un’etero-valutazione motivata della parte 
laboratoriale.

Compiti autentici :
Partecipazione alla Post-cards Call per l’Agenda 2030, lanciata in occasione del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile, Ottobre 2021
Il percorso potrebbe affiancare insieme ad italiano ed approfondimento 
l’intervento del Progetto PIME



Firma docente :
Anna Ramasco
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