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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione FANTASTICANDO CON MIRÒ! 
 
 

Prodotti  
Cartelloni, disegni, filastrocche, realizzazione di dipinti, dettati e riflessioni. 
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 

 
 

Competenze nella madrelingua 
 
 
 
 
 
 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
-Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori e le regole di conversazione. 
-Organizzare un semplice discorso orale. 
-Riconoscere e usare termini specifici riferiti al campo di esposizione. 
-Leggere e comprendere brevi testi di vario tipo. 
-Ampliare il lessico. 

Impara a imparare -Acquisire e interpretare semplici informazioni. 
-Individuare collegamenti e relazioni, trasferirli in altri contesti. 
-Organizzare il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando varie 
modalità d’informazione su base empirica. 
-Porre domande pertinenti. 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 
 
 
 

-Riconoscere ed approfondire le tracce storiche. 
-Individuare le trasformazioni avvenute nella produzione artistica del 
pittore. 
-Raccontare i fatti.  
-Decodificare un semplice brano musicale utilizzando una notazione 
individuale. 
-Osservare, esplorare e descrivere le immagini. 
-Elaborare produzioni personali ed autentiche per esprimere emozioni 
e sensazioni. 
-Sperimentare strumenti e tecniche per la realizzazione di prodotti. 
-Colorare usando tecniche diverse. 
-Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 
originali. 
 

Competenze sociali e civiche -Partecipare attivamente alle attività proposte. 
-Assumere comportamenti rispettosi di sé e degli altri. 
-Seguire regole della vita e del lavoro di classe. 
-Ascoltare e rispettare i compagni tenendo conto dei loro punti di vista, 
delle diverse condizioni culturali e di provenienza mettendo in atto 
comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità -Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza. 
-Adottare strategie di problem solving. 
-Valutare le alternative. 

  Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

-Confrontarsi con i compagni rispettando il punto di vista altrui. 
-Ascoltare testi orali. 
-Comprendere le informazioni attraverso l’uso di supporti tecnologici. 
-Sintetizzare con schemi le informazioni e le discussioni emerse. 
-Descrivere gli oggetti utilizzando un lessico adeguato. 
-Intervenire in una conversazione rispettando tempi e turni di parola. 

-Elementi di basi delle funzioni della lingua. 
-Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni. 
-Conoscere i principali connettivi logici. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

-Elaborare creativamente produzioni personali. 
-Rappresentare e comunicare la realtà. 
-Sperimentare tecniche diverse per realizzare dei prodotti. 
-Colorare utilizzando tecniche diverse. 
-Riconoscere e utilizzare i colori primari e secondari. 
-Trasformare i prodotti. 

-Gli elementi del linguaggio visivo. 
-I segni e le linee. 
-I colori primari e secondari.  
-I colori caldi e freddi. 
-La tecnica del puntinismo. 
-Le tecniche grafico-pittoriche. 
-La coloritura con i pastelli a matita e a cera. 
-La coloritura con i pennarelli e le tempere. 
-Il collage. 
-Manipolare e creare i prodotti con la carta. 

-Confrontare le informazioni, leggere, interpretare semplici grafici o 
disegni. 
-Collegare le nuove informazioni ad alcune già note. 
-Costruire semplici connessioni. 
-Utilizzare le informazioni acquisite per risolvere semplici problemi di 
esperienza quotidiana. 
-Strumenti di organizzazione delle informazioni: filastrocca 

-Semplici strategie di memorizzazione. 

-Classificare figure e oggetti in base ad una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 
-Leggere e rappresentare relazioni e dati con disegni. 

-Collocazione di oggetti in un ambiente con riferimento sé stessi, 
persone e oggetti. 
-Osservazione e analisi delle caratteristiche (proprietà) degli oggetti.   

-Partecipare alle attività confrontandosi con gli altri. 
-Prestare aiuto ai compagni in difficoltà. 
-Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista 
altrui. 

-Regole della vita e del lavoro in classe. 
-Significato di gruppo e senso di appartenenza. 

-Confrontare le proprie idee con quelle altrui. 
-Valutare aspetti negativi o positivi in base ad un vissuto. 

-Le fasi del problem solving. 
-Regole della discussione. 
-Codici fondamentali della comunicazione verbale e non verbale. 

Utenti destinatari  
Alunni della Classe 3^ A e 3^ B “A. Manzoni” Calcroci 
 

Prerequisiti Ascoltare, comprendere semplici istruzioni e rispettare i compagni  
 
 

Tempi Mesi da ottobre a febbraio. 
 

Fase di applicazione Fase 1 Presentazione della storia di Miro’ (biografia). 
Fase 2. Analisi di alcune opere. 
Fase 3 Riproduzione delle opere di Miro’. 
Fase 4 Ascolto e memorizzazione di poesie e filastrocche. 
Fase 5 Mi esprimo attraverso il linguaggio grafico. 
Fase 6 Realizzazione di opere pittoriche. 
Fase 7 Laboratorio di scrittura creativa. 
 

Esperienze attivate Conversazioni, osservazione diretta, letture dell’insegnante, ascolto di 
canti alla LIM, realizzazione di elaborati. 
 

• Metodologia Conversazioni, attività individuali ed a piccoli gruppi, cooperative 
learning, esperienze pratiche. 
 

Risorse umane 

• interne 
esterne 

Docenti di classe. 
 

Strumenti Materiale di facile consumo, testi, Lim, computer, file audio e video. 
 
 

Valutazione Impegno, autonomia, partecipazione, interesse, collaborazione 
all’interno del gruppo. 
 
 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA:  
FANTASTICANDO CON MIRÒ! 
 
 
Cosa si chiede di fare:  
Ascoltare e partecipare attivamente a tutti i diversi momenti sia individuali che di gruppo. 
Riflettere sull’importanza del lavoro cooperativo. 
Realizzare semplici elaborati personali e di gruppo. 
Realizzare cartelloni sulle diverse esperienze. 
 
 
In che modo (singoli, gruppi ...): 
Individualmente e in gruppo. 
 
Quali prodotti: 
Cartelloni, disegni, filastrocche, poesie, manufatti. 
Percepire gli stimoli in modo più consapevole. 
 
Tempi: 
Da Ottobre a Febbraio 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): 
Software, strumentazione scolastica, Lim, computer, internet, libri, immagini. 
 
Criteri di valutazione: 
Osservazioni dirette, schede di apprendimento, impegno e partecipazione alle diverse attività. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: FANTASTICANDO CON MIRÒ 

Coordinatore: Elenia Boscolo Firi, Pittoni Alessandra, Nuzzo Nicoletta, Malvestio Stefania. 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 
osservabili 

Esiti  Tempi Valutazione  

1 Presentazione 
della storia di Mirò  

LIM, libri e racconti. Pone domande con 
pertinenza, formula 
ipotesi, ricava 
informazioni, 
ordina, confronta, 
collega e realizza 
un elaborato. 

Osservazioni, 

conversazioni e 

realizzazione di 

disegni. Piccole 

ricerche sulla storia 

di Mirò. 

4h Ricorda e organizza in 
modo pertinente le 
informazioni. 
 

2 Analisi di alcune 
opere 

Lim, file audio e 
video. 

Ricava 
informazioni 

Osservazione, 
conversazioni. 

4h Memorizza e ricava 
informazioni da ciò che 
gli è stato presentato. 

3 Riproduzione 
pesonalizzata di 
alcune opere 

Materiale di facile 
consumo 

Comprende le 
sequenze 
dell’attività. 
Partecipa 
attivamente alle 
attività proposte. 

 
Realizzazione di 
opere d’arte. 
Produzioni personali. 

             6h Organizza e ricorda in 
modo pertinente le fasi 
dell’esecuzione.  

4 Ascolto di poesie e 
di filastrocche 

Software, Lim, file 
audio. 

Ascolta e scrive. 
Partecipa 
attivamente alle 
attività proposte. 
 

Ascolta con 
attenzione l’attività 
proposta. Chiede 
informazioni e 
organizza la 
produzione. 

            4h Organizza e ricorda in 
modo pertinente le 
informazioni. Impegno 
nell’esecuzione. 
 

 
 
5 

Mi esprimo 
attraverso il 
linguaggio grafico. 
 
 

Produzioni personali 
e riproduzioni. 

Ricava 
informazioni 
dall’attività, pone 
domande. 
Partecipa 
attivamente alle 
attività proposte. 

Produzioni personali.        
 

6h 

Impegno 
nell’esecuzione.  

6 Realizzazione di 
opere d’arte 

Materiale di facile 
consumo 

Riproduzione di 
opere e 
descrizione delle 
caratteristiche. 

Utilizzo tecniche 
pittoriche diverse, 
seguo le indicazioni 
e collaboro con i 
compagni. 

           4h Seguo le istruzioni 
impartite e collaboro 
con impegno nella 
produzione 

7 Laboratorio di 
scrittura creativa 

Materiale di facile 
consumo 

Ascolta e scrive. 
Partecipa 
attivamente. 

Produzione 
personale. 

8h Seguo lo schema del 
testo narrativo. 

 
 
 
 
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              DIAGRAMMA DI GANTT 
 

                                                                   Tempi ( DA OTTOBRE A FEBBRAIO) 

Fasi       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 
 

 
                                                                                       RUBRICA VALUTATIVA 

 
Livelli D-Iniziale C-Base B-Intermedio A-Avanzato 

Atteggiamento positivo Ha bisogno di essere 
motivato e sollecitato a 
partecipare alle attività. 

Partecipa alle attività, 
anche se raramente 
assume iniziative 
personali. 

Partecipa alle attività con 
atteggiamento costruttivo 
e spirito d’iniziativa. 

E’ motivato e partecipa 
alle attività con 
atteggiamento costruttivo, 
spirito d’iniziativa e 
disponibilità alla ricerca  e 
all’azione. 

Porsi domande Va incoraggiato a 
interessarsi alle attività. 

Se sollecitato dimostra 
interesse e curiosità. 

Dimostra curiosità ed 
esplicita i propri 
interrogativi. 

E’ curioso, pone 
domande e individua 
collegamenti e relazioni. 

Raccogliere e 
organizzare dati 

Necessita dell’aiuto 
dell’insegnate per 
acquisire i dati necessari. 

Una volta sollecitato 
acquisisce i dati 
necessari. 

Acquisisce i dati 
necessari e ne tenta 
l’organizzazione. 

Acquisisce i dati 
necessari, li organizza e 
recupera le esperienze 
pregresse. 

Partecipazione Opportunatamente 
guidato dall’insegnante 
collabora nelle attività.  

Collabora nelle attività 
con i compagni portando 
semplici contributi. 

Collabora nelle attività 
portando il proprio 
contributo. 

Collabora nelle attività 
aiutando i compagni in 
difficoltà e portando 
contributi originali. 

Sociali e civiche Deve essere sollecitato a 
interagire e a rispettare le 
essenziali regole di 
relazione sociale. 

Interegisce rispettando le 
essenziali regole di 
relazione sociale. 

Interagisce in modo 
collaborativo rispettando 
le regole di relazione 
sociale 

Interagisce in modo 
collaborativo; rispetta e 
aiuta a far rispettare le 
regole di relazione 
sociale. 

Valutare e rivedere Fatica a rivedere la 
propria azione. 

Su richiesta controlla la 
propria azione e la 
rivede. 

Rivede la propria azione 
in base alle indicazioni 
fornite. 

Rivede autonomamente 
la propria azione 
tenendola sotto controllo. 

 
 
 
 
 

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  
 
 

 

 
 


