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Titolo dell’UDA: “Chi sogna impara a volare 

 
Motivazione 

Il progetto si svolge al fine di garantire l'integrazione scolastica e la socializzazione durante le ore di 
didattica su Meet, per rendere il periodo di chiusura in casa meno pesante per i ragazzi e propone, oltre 
agli argomenti propri della materia, modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale, 
L’ intento è quello di far vivere agli alunni, attraverso l’arte, un viaggio nella fantasia e nell’immaginazione 
insegnando loro ad esprimere le proprie emozioni con vari strumenti che vanno da quelli propri della 
pittura e del disegno a quelli informatici con l’uso delle nuove tecnologie e di programmi grafici come 



Paint 3D, Photoshop, e Up come Animoto e Quik; questo condividendo domande e idee nei momenti di 
socializzazione durante le video lezioni e attraverso l’uso di moduli e presentazioni di Google Classroom. 
Come gli artisti di Arte Moderna che studiano in Storia dell’Arte, infatti, gli alunni possono esprimere, con 
libertà, il proprio mondo interiore e le sensazioni che il momento così particolare suscita in loro; per 
renderli autonomi nel far questo vengono guidati formandoli all’uso di diversi strumenti e linguaggi 
perché ognuno possa poi esprimersi al meglio e nel modo che sente più congeniale per se stesso. Si vuole 
rendere questo periodo un motivo di arricchimento approfittandone per dare ai ragazzi la possibilità di 
vivere momenti preziosi di riflessione che nel mondo attuale non ci sono rendendoli però più ricchi e 
piacevoli con l’uso delle tecnologie proprie di oggi. La classe, inoltre, può stimolarsi a vicenda mostrando 
l’uno all’altro i lavori e i progetti che si stanno realizzando e li condivide anche con gli insegnanti coinvolti: 
potenziando infatti le competenze informatiche con l’uso della G Suite offerta dalla scuola con Classroom 
è possibile, nonostante la situazione, condividere in qualsiasi momento e da casa idee, pensieri e 
immagini di lavori che si stanno svolgendo.  

Nucleo concettuale 
Osservo, comprendo, studio e sperimento le tecniche grafiche, pittoriche e informatiche per esprimersi al 

meglio attraverso l’arte 
Traguardi: 

Essere consapevoli e riflettere sulle proprie emozioni relative al momento di lockdown ed essere capaci 
di esprimerle attraverso i linguaggi figurativi ed emozionali usando le nuove tecniche digitali per la 
produzione di un unico filmato che le raccolga tutte ispirato al Progetto d’Istituto. 

Compito di realtà 
Realizzazione di alcuni elaborati grafici, pittorici e informatici per la composizione finale di un filmato da 

sviluppare in gruppo sul tema del Progetto d’Istituto: Il Sogno, chi sogna impara a volare. 



Tempi 
 

Marzo-Aprile 

 
Competenze 
chiave 
europee 
 

 
□Competenza nella madrelingua 
□ Competenza nella lingua straniera 
□ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
■ Competenza digitale 
■ Competenze sociali e civiche 
■ Imparare ad imparare 
■ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
■ Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 
Obiettivi 
disciplinari 

Aiutare i ragazzi a comprendere che la cultura, in questo caso l’Arte, è un modo per 
uscire fuori da una “reclusione” forzata e necessaria se non altro con la fantasia e con i 
sogni, intesi anche come “Aspirazioni sul proprio futuro. 
Aiutare gli alunni a comprendere la ricchezza della propria interiorità. 
 Favorire la socializzazione e arricchire con il sapere. 
 Favorire le competenze informatiche degli alunni. 
 Favorire un armonico sviluppo delle capacità di studio e socializzazione. 
 Potenziare i livelli di autostima al fine di una serena accettazione dei propri limiti, ma 
anche delle proprie abilità. 
 Arricchire l’offerta formativa. 



 
Raccordo con 
le altre 
discipline 

 
 
Letteratura, Musica e Tecnologia 

 
 
Apprendimenti 
che si 
intendono 
promuovere  
 

 
 Conoscenze:  

 Conoscere le personalità artistiche dei pittori di arte moderna presi in esame in 
Storia dell’arte e il loro modo di esprimersi.   

 Comprendere che la cultura (in questo caso l’Arte, la Letteratura e la Musica) è un 
modo per uscire fuori da una “reclusione” forzata e necessaria. 

 Comprendere la ricchezza della propria interiorità, della propria fantasia e delle 
proprie potenzialità. 

 Favorire la socializzazione e arricchire con il sapere il “vuoto” che la solitudine 
fisica può creare in un adolescente. 

 Conoscere le nuove tecnologie 
 
Abilità: 

 Saper analizzare, osservare e riconoscere le principali opere degli artisti proposti 

osservando il loro metodo espressivo 

 Favorire le capacità grafico-pittoriche per esprimersi 

 Favorire le competenze informatiche degli alunni. 

 Favorire un armonico sviluppo delle capacità di creatività e socializzazione. 



 Potenziare i livelli di autostima al fine di una serena accettazione dei propri 
limiti, ma anche delle proprie abilità. 

 Arricchire l’offerta formativa. 
 

 
Metodologia e 
strumenti 

 Uso delle lezioni su Meet per esporre e spiegare tutto ciò che riguarda l’uso di 
programmi e siti informatici atti a migliorare il metodo di studio e di ricerca e a 
realizzare e condividere presentazioni e lavori. 

 Uso delle lezioni su Meet per insegnare varie tecniche pittoriche e spiegare l’idea 
di alcuni artisti di esprimersi attraverso il colore e il segno senza filtri tecnici e, in 
alcuni casi, con l’aiuto della musica. 

 Discussioni e condivisione di idee e dubbi 

 Lavoro individuale e di gruppo (condivisione on line). 

 Uso di Tutorial da me realizzati con il programma OBS per consolidare le lezioni 
tenute e raggiungere anche coloro che hanno problemi a partecipare alle lezioni 
in DAD 
 

Materiale fornito preparato dall’insegnante e fornito ai ragazzi attraverso i 
“Supporti formativi” del registro elettronico 

 
Link al tutorial realizzato durante la DAD del 2019-20 ma recentemente reinserito 
per aumentarne il volume dell’audio. 
https://www.youtube.com/watch?v=jsSBgPvFsOY&feature=youtu.be 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jsSBgPvFsOY&feature=youtu.be


Video tutorial realizzati per lo studio della Storia dell’Arte 
https://youtu.be/wxW65sqv7sg 
https://youtu.be/0Q0Kg0HG3gs 
https://youtu.be/FmJp3PwYjB8 
https://youtu.be/uZiBQeXdYpY 
https://youtu.be/mIYWDS1jDAI 
https://youtu.be/EJhLIwyar0Q 
https://youtu.be/V2DQVL-UMmk 
 
Video Tutorial specifico su richiesta di un alunno sull’uso di Paint 3D 
https://youtu.be/tzmObL3dIBM 
 
Video tutorial per le alunne con sostegno su un’opera d’arte da loro scelta durante 
le video lezioni su Meet con la compresenza delle insegnanti di sostegno 
https://youtu.be/_YBUCPaNR88 
 
Link a due raccolte di brani musicali selezionate dall’insegnante da ascoltare durante 
la realizzazione dei lavori di Arte atte a sollecitare negli alunni la creatività e ad 
arricchirne le emozioni. 
https://music.youtube.com/playlist?list=PLHkdAvFGA63dYIn7pA4gFqCiHlNrLK55N 
https://music.youtube.com/playlist?list=PLHkdAvFGA63dHHBmXEhrT4VSyBN0rTsLZ 

 

https://youtu.be/wxW65sqv7sg
https://youtu.be/0Q0Kg0HG3gs
https://youtu.be/FmJp3PwYjB8
https://youtu.be/uZiBQeXdYpY
https://youtu.be/mIYWDS1jDAI
https://youtu.be/EJhLIwyar0Q
https://youtu.be/V2DQVL-UMmk
https://youtu.be/tzmObL3dIBM
https://youtu.be/_YBUCPaNR88
https://music.youtube.com/playlist?list=PLHkdAvFGA63dYIn7pA4gFqCiHlNrLK55N
https://music.youtube.com/playlist?list=PLHkdAvFGA63dHHBmXEhrT4VSyBN0rTsLZ


 
Fase Attiva: parte teorica 

 

- Aiutare i ragazzi a comprendere che la cultura e in questo caso l’Arte è un modo per uscire fuori 
da una “reclusione” forzata e necessaria. 

- Aiutare gli alunni a comprendere la ricchezza della propria interiorità, della propria fantasia e 
delle proprie potenzialità. 

- Favorire la socializzazione e arricchire con il sapere, in questo caso Storia dell’Arte, Letteratura, 
Musica, il “vuoto” che la solitudine fisica può creare in un adolescente. 

- Favorire le competenze informatiche degli alunni. 
- Favorire un armonico sviluppo delle capacità di studio e socializzazione. 
- Potenziare i livelli di autostima al fine di una serena accettazione dei propri limiti, ma anche 

delle proprie abilità. 
- Arricchire l’offerta formativa 
-  
- Argomenti di Storia dell’Arte, di Tecniche Pittoriche e di Informatica: 

- L’Espressionismo  
- Il Cubismo 
- Il Futurismo 
- l’Astrattismo 
- Il Dadaismo 
- La Metafisica 
- Il Surrealismo 



- La Pop Art  
- Uso e scelta dei pennelli, della tecnica a tempera e acrilica, uso dell’acquerello e delle matite 

acquerellabili, uso dei pastelli ad olio su carta colorata  
- Uso di Meet: condividere lo schermo, condividere una scheda ecc… 
- Uso di Paint 3D 
- Uso di Photoshop 
- Uso della G-Suite e di Google presentazioni e moduli 
- Uso del Tablet per montaggio video 
 

  

Fase Attiva: parte pratica 

Argomenti 

- Due ore di Lezione in DAD per parlare con i ragazzi della possibilità di esprimere, attraverso 

l’arte, le proprie emozioni e i propri pensieri con libertà e spontaneità, in relazione al Progetto 

d’Istituto “CHI SOGNA IMPARA A VOLARE”. 

- Questi due momenti di socializzazione e di confronto su Meet sono finalizzati a riflettere su 

cosa significa questa frase per ognuno dei ragazzi e quanti diversi significati può avere per 

ognuno di loro la parola SOGNO anche come visione del loro futuro e delle loro aspirazioni. 

- Realizzazione di diversi elaborati con l’aiuto, se si vuole, delle Play List di musica proposte o/e 

ispirandosi ad opere d’arte illustrate nelle lezioni e nei video tutorial. 

- Tre video lezioni su Paint 3D, su Photoshop, sulla G-Suite di Classroom 



- Scelta da parte di ogni allievo tra gli elaborati da loro realizzati quello che ritengono più 

rappresentativo del loro “Sogno” 

- Restituzione dei lavori scelti attraverso la sezione “Compiti” del registro elettronico 

- Miglioramento durante la DAD della luminosità e del contrasto dei lavori con lo strumento 

FOTO 

- Firma da parte dei genitori delle liberatorie per pubblicare il filmato mandate e restituite 

tramite registro elettronico 

- Due video lezioni di un’ora durante le quali, attraverso la condivisione dello schermo del mio 

I-Pad, la classe sceglie la transizione da usare per la realizzazione di un filmato finale 

- I ragazzi scelgono la musica di sottofondo e una frase tra quelle da loro proposte che 

ritengono più adatta ad esprimere la loro idea di Sogno 

  

                                                                                                                          L’insegnante di arte e Immagine 

                                                                                                                                 Maria Elisabetta Gricinella 


