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ARTE/STORIA 

 

  Classe Prima  
Anno scolastico 2017/2018 

 

COMPETENZA 5 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,     

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

 

UDA  Il tempo patrimonio della vita: il chiostro dei canonici di San Lorenzo 

 

TRAGUARDI 

 Produce informazioni storiche con 
fonti di vario genere e le sa 
organizzare in testi 

 Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
medievale, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo 
antico 

 Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li sa 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
     A. Uso delle fonti 

 Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su temi 
definiti. 

B. Organizzazione delle informazioni 

 Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 

ATTIVITA' 

 Riflessione sull'uso del tempo (attività 
individuale) 

 La Regola e la giornata del monaco 
(lettura e discussione) 

 Uscita  al Chiostro dei Canonici di San 
Lorenzo , museo Diocesano di Genova 

 Rielaborazione grafica dei materiali 
prodotti durante l'uscita 

 Approfondimenti sul monachesimo 
(lavoro a gruppi) 
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mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati 

 Collocare la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, 
mondiale. 

 Formulare e verificare ipotesi sulla 
base delle informazioni prodotte e 
delle conoscenze elaborate. 

C. Strumenti concettuali 

 Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali. 

 Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

 Analisi del ciclo dei mesi (lavoro a 
gruppi/lezione dialogata) 

 Elaborazione di prodotti iconografici 
(individuale o di gruppo) 

 

Indicatori valutati:  
1.  Usa le fonti storiche e il patrimonio culturale per ragionare storicamente 
 

 

UdA “Genova, città mercantile” 
TRAGUARDI 
1  - Produce informazioni storiche con fonti di 
vario genere e le sa organizzare in testi.  
2  - Comprende testi storici e li sa rielaborare 
con un personale metodo di studio. 
3  - Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati. 

    OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A. Uso delle fonti 

 - Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 

 
B. Organizzazione delle informazioni 

 - Collocare la storia locale in relazione con 
la storia italiana, europea, mondiale. 
 - Formulare e verificare ipotesi sulla base 
delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate. 

 

ATTIVITÀ 
Unità didattica laboratoriale interdisciplinare 
(storia e arte) che si avvale delle potenzialità 
del patrimonio  
(a) per sviluppare le capacità di lettura del 
territorio e individuarvi i segni della storia 
passata di Genova;  
(b) per riflettere sull’unicità urbanistica di 
Genova nel panorama nazionale e 
internazionale. 
 
Uscita nel centro storico della città. 



C. Strumenti concettuali  
- Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e mondiali. 
- Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati. 
 

D. Produzione scritta e orale 
- Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 

Indicatori valutati: 

 Sa orientarsi nello spazio e nel tempo 

 Usa le fonti storiche e il patrimonio culturale per ragionare storicamente 
 

 
METODI: 

 Uso dell’apprendimento collaborativo e condivisione dei significati con il gruppo classe.  

 Discussione guidata su situazioni problematiche e loro risoluzione. 
 
STRUMENTI E MATERIALI: 

 Schede di lavoro, materiali autoprodotti, testi.  

 Computer, informazione online. 

 Archivi di dati, appunti relativi alle esperienze e laboratori.  
 
RELAZIONI TRA GLI ALUNNI NEL LAVORO: 

 Lavoro individuale e di gruppo 

 Dibattito guidato e confronto tra diverse argomentazioni 

 Visualizzazione di varie risposte allo stesso quesito con autovalutazione e valutazione tra pari 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 Osservazione durante lo svolgimento del lavoro rispetto ai contributi dati nell’attività, nel confronto e nelle discussioni in classe 

 prestazioni accertate nelle verifiche  
 
PREVISIONI COMUNI PER GLI ALLIEVI CON BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI. 
Per le indicazioni operative specifiche, idonee a rispondere alle esigenze peculiari di ciascun allievo, si rimanda ai Piani personalizzati redatti dai singoli 
Consigli di Classe.  
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