
FORMAT CARTELLINA DIGITALE 
 

U.D.A.: “ T i t o l o ” 

Le Infinite Storie dell’Arte 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Capacità di collaborare e cooperare; 

Potenziamento del pensiero divergente; 

Saper osservare i cambiamenti stagionali; 

Osservare, leggere e interpretare le immagini; 

Promuovere il rispetto per sé, l’altro e l’ambiente; 

Riconoscere a far proprie le regole per sentirsi pat del gruppo; 

Scoprire che la missione di Gesù è quella di far conoscere agli uomini 

l’amore di Dio. 

 
Competenze in 

Chiave Europea 

Imparare ad imparare; 

Competenze sociali e civiche; 

Consapevolezza ed espressione culturale; 

Competenza matematica, in Scienze e Tecnologia. 

 

IPOTESI PROGETTUALE 

 

 

 

 

 

 

Descrizione / 

Attività 

“Coloriamo la foglia di Klee” 

Fase inziale: 

Attività: a piccolo gruppo in atelier; ambito grafico pittorico. 

“Arte e Legalità” 

Fase intermedia: 

Attività: a piccolo gruppo in atelier; ambito grafico pittorico. 

“Arte e Numeri” 

Fase finale: 

Attività: a piccolo gruppo in atelier, palestra; ambito grafico pittorico, 

corporeo e logico matematico 

 

Religione Cattolica 

“Quanti amici intorno a me” 

Attività: ascolto di un acconto evangelico – rappresentazione grafico – 

pittorico 

 

 

 
Metodi 

 
 

Metodologia laboratoriale, ludica operativa per la costruzione del sapere, 

problem solving, cooperativa learning, circle time e brainstorming. 

 

Religione Cattolica 

 

Circle time – metodologia laboratoriale - ludica 

 

 
Soluzione 

organizzativa 

(Spazi – Strumenti – 

Mezzi) 

Spazi 

• Lo spazio della Sezione è organizzato con tavole e sedie, utilizzato per le 
attività grafico pittoriche; 

• L’angolo per le conversazioni, le osservazioni le letture svolte a grande 
gruppo; 

• L’angolo con la LIM per le attività con la proiezioni di immagini e di 

fotografie; 

• Atelier, per alcune attività grafiche a piccolo gruppo; 

• La palestra 



 Strumenti 

• Materiale grafico pittorico; 

• PC e LIM; 

• Libri e Immagini 

 
Modalità di 

documentazione: 

o Autobiografie 

cognitive 

o Diario di bordo 

Le modalità per la valutazione delle competenze sono tre: 

• compiti di realtà; 

• osservazioni sistematiche; 

• autobiografie cognitive. 
Documentazione: 

• diario di bordo; 

• foto, video e schede. 

 

 
 

 


