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PROGRAMMAZIONE DI LABORATORIO ESPRESSIVO 

 
CLASSI PRIME  ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: SEGNI UN PO’ SUONATI (Arte-Musica) 

 
TRAGUARDI 

 
Musica 

 Integra con altri saperi 
e altre pratiche artisti-
che le proprie esperien-
ze musicali, servendosi 
anche di appropriati 
codici e sistemi di codi-
fica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
Musica 
Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 

 Elaborare corrispondenze suono-segno  
 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

 Identificare e costruire relazioni tra suono/segno  
 
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. 

 Produrre in modo creativo elaborazioni sonore  
 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali 

 Registrare audio 

ATTIVITA’ 
 

 
Attività laboratoriali  individuali, di coppia e di gruppo 
finalizzate all’individuazione e all’uso di codici comuni 
ai due linguaggi artistici per sviluppare forme di co-
municazione espressiva non verbale. 
Visione di filmati 
Elaborazioni grafiche e produzioni/orchestrazioni so-
nore su segno, punto, linea, colore, intensità, altezza, 
durata, timbro.  
Realizzazione di uno stop motion ispirato e/o sonoriz-
zato con suoni e rumori dell’ambiente 
 
 
Introduzione all’uso del software Audacity per la regi-
strazione della voce e del suono 
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Arte 
L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla ba-
se di un’ideazione e proget-
tazione originale,  
applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio visi-
vo, scegliendo in modo fun-
zionale tecniche  
e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 
 
 

Arte 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi se-
guendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più co-
dici e facendo riferimento ad altre discipline. 
 

 Elaborare corrispondenze suono segno 

 Identificare e costruire relazioni tra segno/suono 
 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate an-
che dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Produrre in modo creativo elaborazioni grafico/sonore. 
 
 

Competenza n.8  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: MITO (Arte-Italiano) 
TRAGUARDI 

 
Arte 
 
L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base 
di un’ideazione e 
progettazione originale,  
applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche  
e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media 
e codici espressivi. 
Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Arte 
 
Esprimersi e comunicare 

Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 Saper sviluppare graficamente un tema rielaborando le conoscenze apprese. 

 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo 
una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 

 Saper reinterpretare gli esempi analizzati inventandone una nuova versione. 

 
Osservare e leggere le immagini 

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 

ATTIVITA' 
 

Italiano/Arte 
 

Brainstorming sul concetto di mito (cos'è la vita, l'amore, 
come nasce l'universo..) 
 
Miti Orientali e Occidentali 
Cosmogonia: Lettura del mito di Pangu e realizzazione di 
elaborati grafici 
 
Uscita al Museo d'arte Orientale David Chiossone (miti 
giapponesi). 
 
Uscita a Palazzo Spinola.  
 
Lettura del mito di Amore e Psiche in classe. 

 
Attività di scrittura creativa e invenzione di un mito 



collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio 
 
Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 
 
 
Italiano 

L’allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso mo-
dalità dialogiche che utilizza 
per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su pro-
blemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali.  

Usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri, 
nella formulazione di giudizi 
su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di 
vario tipo "diretti" e "trasmes-
si" dai media, riconoscendone 
la fonte, il tema, le informa-
zioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 

 

scelte creative e stilistiche dell’autore. 

 Saper osservare i singoli elementi: personaggi attributi, ambientazione. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 Saper leggere immagini e riconoscere attributi iconografici della cultura muse-

ale genovese. 

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

 Conoscere i musei del territorio e il loro patrimonio culturale. 

 
 
Italiano 

 Ascolto e parlato 

 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vi-
sta dell’emittente. 

 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, 
con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale. 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzio-
nali a comprendere durante l’ascolto. 

 Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in 
base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplici-
tandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. 

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezio-
nando le informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico ade-
guato all’argomento e alla situazione. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presen-
tandolo in modo chiaro 

 

 
Uscita a Palazzo Reale:  attività di espressione corporea 
ispirate alle Metamorfosi rappresentate dalle  sculture 
presenti nella Sala Degli Specchi. 
 
Esercitazioni grafico/fotografiche sul tema della 
metamorfosi 
 

 



Espone oralmente 
all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricer-
ca, anche avvalendosi di sup-
porti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, 
ecc.). 

Legge testi letterari di vario 
tipo (narrativi, poetici, teatra-
li) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collabo-
rando con compagni e inse-
gnanti. 

 

 

 
 

Lettura 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole le-
gate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di capire.  

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi 
su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 

 Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la 
loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 

 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione del-
le loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. 
Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul 
testo 

Scrittura 

 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revi-
sione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di stru-
menti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare stru-
menti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche.  

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, ar-

gomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi 

linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); 

scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle let-
ture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprende-
re e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

 Comprendere e usare parole in senso figurato. 

Competenza n.8  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


