
 UDA: Parola alle immagini 

SCUOLA Secondaria di I°grado Almenno S. B. “L. Angelini” 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

PERIODO II° quadrimestre 

PROTAGONISTI  Alunni delle classi 2A e 2B 

INSEGNANTI/FIGURE 

COINVOLTI 

Insegnante di lettere, Arte e immagine e Storia 

PROBLEMA/BISOGNO Superficialità da parte dei discenti nella fruizione delle immagini  sia a livello interpretativo che di semplice lettura o 

anche di memorizzazione di dettagli  significativi 

OBIETTIVO FORMATIVO Osservare e leggere le immagini dal reale all’opera d’arte; 

Interpretare le immagini; 

  

 

 

COMPITO AUTENTICO Gioco a squadre sull’osservazione dei dettagli, prima del soggetto reale (un compagno/a), successivamente 

dell’ambiente scolastico e di uno spot pubblicitario. Infine si arriva alla lettura di alcuni ritratti del Cinquecento ricreando 

attraverso il travestimento il personaggio ritratto anche tramite gesti e oggetti che lo caratterizzano  

 

COMPETENZE 

MOBILITATE 

Leggere un’immagine nella sua complessità(dal dettaglio all’insieme) lavorando in gruppo 

 

•  

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: Arte e immagine 

COMPETENZE:  ABILITA’ CONOSCENZE 

• leggere immagini statiche e dinamiche, 

reali e pittoriche 

• Osservazione, memoria visiva e descrizione • Dati oggettivi/soggettivi 

• Elementi del linguaggio visivo 

• Tecnica fotografica 

   

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALIANO  

 ABILITA’ CONOSCENZE 



COMPETENZE:  

• Descrivere sia oggettivamente che 

soggettivamente il soggetto proposto 

 

• Utilizzo corretto della scrittura, sia a un 

livello morfosintattico che lessicale e 

ricchezza del contenuto prodotto 

• Bagaglio lessicale 

• Capacità di comprensione, coesione e 

coerenza 

   

ESPERIENZE E ATTIVITA’  

• Gioco a squadre, che consiste nel cogliere più dettagli possibile nell’abbigliamento di un compagno dopo una breve osservazione, lo stesso 

vale per alcuni luoghi della scuola,  di uno spot pubblicitario e infine di un’opera d’arte del Cinquecento 

METODOLOGIA 

 

STRUMENTI    

• Libro di testo, Immagini fotografiche,  LIM, proiettore,  aula, laboratorio di arte 

RISORSE 

• Elettroniche, multimediali e digitali 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

• Valutazione della produzione scritta  

 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente 

raggiunto ? 

Raggiunto ? Parzialmente 

raggiunto ? 

     

    

    



 

 


