
Titolo dell’Unità di Competenza:  I COLORI NELLA SCATOLA1

1. Griglia di progettazione dell’UdC

Denominazione della rete-polo:  
RETE 3 DELLA PROVINCIA DI LIVORNO 
(ISTITUTI DELLE ISTITUZIONI STATALI DEI COMUNI DI CASTAGNETO C.cci, SAN VINCENZO, PIOMBINO 
CAMPIGLIA M.ma, ISOLA D'ELBA).

Istituti scolastici afferenti:   
D.D. 1° circolo Piombino (D. Alighieri) - D.D. 2° circolo Piombino - S.M.S. Guardi Piombino - I.C. Venturina - I.C. Borsi  
Donoratico - I.C. San Vincenzo - 

Classi ponte di riferimento:
5° primaria - 1° secondaria di primo grado

1 Ci pare opportuno inserire una breve nota che introduca alla nostra ipotesi progettuale. La "scatola" è metafora del computer; "i colori" costituiscono il contenuto, inteso sia 
come percorso transdisciplinare su cui lavoreremo, sia come varietà di linguaggi, di media, di opportunità espressive e documentative di cui intendiamo avvalerci.
Per evitare l'eccessiva frammentarietà e garantire una più agevole collaborazione e cooperazione sia fra gli studenti che fra gli insegnanti (considerando le varie 
professionalità presenti all'interno del gruppo di lavoro) abbiamo ritenuto opportuno individuare una "tematica" sviluppabile da vari punti di vista disciplinari e ben adattabile 
ai due ordini di scuola coinvolti. L'itinerario di natura più strettamente tecnologica, si intreccerà pertanto in maniera complementare al percorso sui colori. 
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Competenza  
da promuovere 

Asse scientifico-tecnologico/Asse storico sociale
  

Promuovere  e  sviluppare  diverse  tipologie  di  linguaggi  attraverso  l’utilizzo  delle  tecnologie  informatiche  e 
multimediali 
 

Discipline
     Scienze /Inglese/ Italiano/ 
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

Obiettivo2 di ap-
prendimento al 
termine della 
classe terza della 
scuola primaria.

-Utilizzare sem-
plici materiali di-
gitali per l’ap-
prendimento e  
conoscere a livel-
lo generale le ca-
ratteristiche dei  
nuovi media e  
degli strumenti di  
comunicazione.

Fare ricerca 
su Internet.

Il caso wiki-
pedia : aspet-
ti positivi e  
limiti. 

-Ricerca su wi-
kipedia di in-
formazioni   le-
gate  agli speci-
fici contenuti 
scelti dal grup-
po di lavoro e 
trattati dai vari 
punti di vista 
disciplinari. 

-Lettura e anali-
si  critica delle 
informazioni.

-Ricerca di so-
luzioni rispetto 

-Ricerca azione.

-Metodologia di 
tipo laboratoria-
le per favorire  il 
dialogo, la ri-
flessione, la spe-
rimentazione e 
la progettualità.

-Metodologie di 
collaborazione- 
cooperazione tra 
pari (cooperati-
ve learning, aiu-
to reciproco, ap-
prendimento tra 

-Blog  delle  
attività6 

(in questo caso 
sarà utilizzato 
come strumento 
di cooperazione, 
interazione, col-
laborazione tra 
studenti e  in-
segnanti; tra 
studenti e stu-
denti; tra inse-
gnanti e inse-
gnanti;  reposi-
tory delle ri-
sorse e dei ma-
teriali prodotti, 
con relativa 
documentazione 

Orientativa-
mente ogni 
insegnante 
dedicherà al-
l'attività da 1a 2 
ore settimanali.

- Strumenti di 
valutazione 
oggettiva. 

- Strumenti  di 
valutazione 
autentica, 
(strategie di 
lavoro 
cooperativo, 
simulazioni, 
project work, 
role-play, 
lavoro su casi, 
problem 
solving). 

- Strumenti di 
valutazione 
oggettiva .  

2 Pur trattandosi di un obiettivo posto (nell'ambito delle Indicazioni del 2007) al termine della classe terza della scuola primaria, abbiamo ritenuto opportuno citarlo comunque 
nel presente percorso formativo poiché sviluppabile anche a livelli di maggior approfondimento e in quanto si pone in coerente continuità con gli obiettivi individuati nella 
presente UdC. 
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

Obiettivi di ap-
prendimento al 
termine della 
classe quinta 
della scuola pri-
maria

-Utilizzare  le  
Tecnologie  della 
Informazione  e  
della  Comunica-
zione  (TIC)  nel  
proprio lavoro
______________

-Elaborare 
semplici  
progettindividual
mente  o  con  i  
compagni (...)
______________

alla relativa at-
tendibilità delle 
informazioni 
reperite su in-
ternet 
contenute. 

(si tratta di una 
scelta che nasce 
dall'esigenza di 
guidare gli 
alunni verso la 
consapevolezza 
che, in un  per-
corso di ricerca 
di informazioni 
importanti, è 
sempre utile 
confrontare   e 
trovare  confer-
me anche  su 
altre risorse)

-Utilizzo delle 

pari…) e tra or-
dini e gradi sco-
lastici diversi.

-Problematizza-
zione  al fine di 
sollecitare gli 
alunni a solleva-
re domande, a 
mettere in di-
scussione  le 
mappe cognitive 
già elaborate, a 
trovare piste 
d'indagine ade-
guate ai proble-
mi, a cercare so-
luzioni attraver-
so pensiero di-
vergente e crea-
tivo.

dei processi che 
li hanno 
determinati; 
supporto alla 
monitorizza-
zione e alla ri-
flessione sul 
percorso com-
piuto e sulle 
strategie messe 
in atto)

-PC con 
connessione

-sw open 
source

-LIM con 
connessione

-risorse cartacee
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

Traguardi per lo
sviluppo delle 
competenze al 
termine  della 
scuola primaria3 

-È in grado di  
usare le nuove 
tecnologie e i lin-
guaggi multime-
diali per svilup-
pare il proprio 
lavoro in più 
discipline, per  
presentarne i  

maschere di ri-
cerca -Promozione 

della consapevo-
lezza del proprio 
modo di appren-
dere, al fine di 
"imparare ad ap-
prendere" (ri-
flessione meta-
cognitiva).

-Valorizzazione 
dell'esperienza e 
delle conoscen-

Ebook e 
libri:  con-
fronto e 
complemen-
tarietà.  

-Attività  di  co-
struzione  di 
ebook e di testi 
con  utilizzo  di 
molteplici  lin-
guaggi.

- Lettura di testi 

3 I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono stati citati in quanto importanti riferimenti verso cui finalizzare l'azione educativo-formativa mirando allo sviluppo integrale 
dell'alunno.

6 L'url è il seguente: http://digitalconnected.wordpress.com/  
Inserito all’interno di un progetto di formazione più ampio, il weblog si rivela utile per avvicinare alla multiforme realtà di Internet, rendendo gli studenti soggetti attivi, 
stimolando in loro la capacità di selezione e vaglio delle informazioni online. Inoltre, mantenere in funzione un blog è un'attività dinamica che consente di aggiornare i 
contenuti, produrne di originali e connetterli in una rete di collegamenti che sono in grado di stimolare il confronto e l'approfondimento. Attraverso i weblog gli studenti 
possono riuscire a svolgere operazioni anche molto complesse, come analizzare informazioni rilevanti, individuare fonti per studi e ricerche, raccogliere e vagliare 
criticamente materiali e siti, confrontare ipotesi, sviluppare pensiero critico e capacità argomentative. Ulteriore vantaggio dei blog è che sono un ottimo strumento di 
collaborazione. Essendo organizzati su piattaforme online, permettono alle scuole di aggiornare costantemente e in pochissimi secondi i propri progetti, dando vita a 
discussioni e a flussi di informazioni diversi e più complessi rispetto ai tradizionali sistemi di collaborazione interscolastici. Gli insegnanti possono utilizzare i blog anche 
come strumenti per ricevere feedback e per monitorare i percorsi.
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

risultati e anche 
per potenziare le  
proprie capacità 
comunicative. 

-Utilizza stru-
menti informatici  
e di comunicazio-
ne in situazioni  
significative di  
gioco e di rela-
zione con gli al-
tri.

-Obiettivi  di  ap-
prendimento  al 
termine   della 
classe terza della 
scuola  seconda-
ria di primo gra-

digitali e di li-
bri a confronto. 

ze pregresse de-
gli alunni su cui 
ancorare nuovi 
contenuti.

-Attuazione di 
interventi ade-
guati nei 
riguardi delle 
diversità
 La  netiquet-

te:
scrivere e 
pubblicare 
rispettando 
regole7.

-Scrivere mail o 
commenti  co-
noscendone  e 
rispettandone le 
regole  (nella 
forma  e  nei 
contenuti).

-Pubblicare un 
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

do4

-Utilizzare stru-
menti informatici  
e di comunicazio-
ne per elaborare 
dati, testi e im-
magini e produr-
re documenti in  
diverse situazioni

-Conoscere  l’uti-
lizzo  della  rete  
sia per la ricerca 
che per lo scam-
bio  delle  infor-
mazioni. 
______________

video, un'im-
magine  rispet-
tando le regole 
che tutelano le 
persone

- Riflettere e 
trovare soluzio-
ni  alla pubbli-
cazione indi-
scriminata, irri-
spettosa  e lesi-
va  della sensi-
bilità altrui   

4 Gli obiettivi di apprendimento della classe terza della scuola secondaria di primo grado, sono stati inseriti in quanto strategici per il raggiungimento dei traguardi di sviluppo 
delle competenze e importanti riferimenti da declinare in obiettivi più specifici in base allo specifico contesto in cui si opera.
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

Obiettivi 
specifici

-Conoscere e ri-
spettare le regole  
di uno spazio so-
ciale  come il  
web.

-Adottare   com-
portamenti  re-
sponsabili  per  la  
tutela e  il rispet-
to degli altri

-Saper  usare  in  
maniera  essen-
ziale  la  comuni-
cazione  telemati-
ca

- ....
______________
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

Traguardi per lo
sviluppo di com-
petenze al termi-
ne  della scuola 
secondaria di 
primo grado5. 

-È in grado di  
usare le nuove 
tecnologie e i lin-
guaggi multime-
diali per svilup-
pare il proprio 
lavoro in più 
discipline, per  
presentarne i  
risultati e anche 
per potenziare le
proprie capacità 
comunicative.

5 I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono stati citati in quanto importanti riferimenti verso cui finalizzare l'azione educativo-formativa mirando allo sviluppo integrale 
dell'alunno.

7 Con eventuale introduzione a semplici elementi di Copyright/Copyleft 
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

-Ricerca infor-
mazioni ed è in  
grado di selezio-
narle e di sinte-
tizzarle, sviluppa 
le proprie idee 
utilizzando le  
TIC ed è in grado 
di condividerle  
con gli altri 

Obiettivo al ter-
mine dell'istru-
zione obbligato-
ria

-Elaborare pro-
dotti multimedia-
li (testi, immagi-
ni, suoni , ecc.)  
con tecnologie 
digitali
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

In considerazione della compresenza, all'interno del gruppo di lavoro, di varie professionalità (sia specialiste che generaliste) e 
di insegnanti che seguono discipline diverse; per evitare l'eccessiva frammentarietà e garantire una più agevole collaborazione e 
cooperazione sia fra insegnanti che fra studenti,  è stato ritenuto opportuno individuare un itinerario/tematica sviluppabile da 
vari punti di vista disciplinari e ben adattabile ai due ordini di scuola coinvolti. 
A tal proposito erano state avanzate inizialmente tre proposte tra cui scegliere: Evoluzionismo, la Posidonia, l'Itinerario sui 
colori. Quest'ultimo, alla fine,  è stato individuato come particolarmente adatto.
Gli obiettivi, le attività e i contenuti che seguono pertanto vanno intesi come strettamente intrecciati con gli obiettivi, le attività e 
i contenuti sopra esposti. 

Obiettivi di 
apprendimento 
al termine della 
classe quinta 
della scuola 
primaria

– Studiare perce-
zioni  umane 
(luminose,  
sonore, tattili, di  
equilibrio, …) e 

La compo-
nente 
costruttiva 
nella 
percezione:
colori, illu-
sioni  ottiche, 
daltonismo8.

- Attività fina-
lizzate a far 
comprendere il 
legame fra co-
lore e luce 
(esperimento 
per riprodurre 
in classe  l'ef-
fetto
arcobaleno; il 
disco di New-
ton)

Si ribadisce 
quanto già detto 
sopra.

-Strumenti di fa-
cile reperibilità 
(lampada, spec-
chio, cartoncini, 
vaschette...)

-Testi, immagi-
ni, video, ... re-
periti su Wiki-
pedia e/o sul 
web tramite ma-

Si ribadisce 
quanto già detto 
sopra

Si ribadisce 
quanto già 
detto sopra.

Si ribadisce 
quanto già 
detto sopra.

8 Si tratta di un itinerario che, da un certo punto di vista, può essere cosiderato un percorso di conoscenza e riflessione sul funzionamento dei nostri processi  cognitivi  e, 
pertanto, di riflessione metacognitiva.
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

le loro basi  
biologiche. 

Obiettivi 
specifici

-Comprendere 
che vediamo 
attraverso la luce

-Comprendere 
come si formano 
i colori

- Comprendere 
che il colore non 
è una caratteri-
stica propria de-
gli oggetti

.....

Traguardi per lo 
sviluppo delle 

-Attività fina-
lizzate a far 
comprendere 
che il colore è 
frutto dell' inte-
razione fra luce 
e oggetto

- Attività di 
sperimentazio-
ne della funzio-
ne prospettica 
dei colori (i 
colori caldi 
"avvicinano"; i 
colori freddi 
"allontanano")

-Osservazione 
di  opere d'arte 
per evidenziare 
il "peso 
cromatico"

schere di ricer-
ca.

 -Testi, immagi-
ni, ... cercati su 
libri e risorse 
cartacee.
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

competenze al 
termine della 
scuola primaria

-L’alunno  ha  ca-
pacità  operative,  
progettuali  e  ma-
nuali,  che  utilizza  
in contesti di
esperienza  cono-
scenza  per  un  ap-
proccio  scientifico  
ai  fenomeni. 

-Si pone domande 
esplicite e indivi-
dua problemi si-
gnificativi da inda-
gare a parti-
re dalla propria  
esperienza, dai di-
scorsi degli altri,  
dai mezzi di comu-
nicazione e dai
testi letti. 

-Osservazione 
di immagini fi-
gura-sfondo

-Sperimentazio-
ne di illusioni 
ottiche

-Ricerca sulla 
fisiologia del-
l'occhio

- Ricerca sul-
l'arte Optical 

- .....
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

-Con la guida del-
l’insegnante e in  
collaborazione con 
i compagni, ma 
anche da  solo,  
formula ipotesi e  
previsioni, osser-
va, registra, classi-
fica, schematizza,  
identifica relazioni  
spazio/temporali,  
misura, utilizza 
concetti basati su 
semplici relazioni  
con altri concetti,  
argomenta,  
deduce, prospetta  
soluzioni e  
interpretazioni,  
prevede alternati-
ve, ne produce 
rappresentazioni  
grafiche e schemi 
di livello adegua-
to.
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Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività Metodo Strumenti Durata
(in ore)

Valutazione 
degli  obiettivi 
di apprendi-
mento

Valutazione  
della
competenza

-Analizza e rac-
conta in forma 
chiara ciò che ha 
fatto e imparato.

-Ha atteggiamenti  
di cura, che condi-
vide con gli altri,  
verso l’ambiente  
scolastico in 
quanto ambiente  
di lavoro coope-
rativo e finalizza-
to, e di rispetto  
verso l’ambiente
sociale e naturale,  
di cui conosce e  
apprezza il valore. 

Raccordi con altre
discipline

Prospettiva transdisciplinare
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Raccordi con altre 
competenze previste 

al termine 
dell’obbligo di 

istruzione

Asse scientifico-tecnologico

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità

Asse storico-sociale

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

Asse dei linguaggi

• utilizzare e produrre testi multimediali

Raccordi con le 
competenze chiave 

di cittadinanza 
previste al termine 

dell’obbligo di 

Acquisire e interpretare l'informazione:

• acquisire  e  interpretare  criticamente  l'informazione   ricevuta  nei  diversi  ambiti  e  attraverso  diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni

Risolvere problemi:

• affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
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istruzione 
Imparare a imparare: 

• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Comunicare:
• comprendere messaggi  di genere e complessità  diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici, e 

multimediali)
• rappresentare mediante diversi supporti (cartacei informatici e multimediali)

Collaborare e partecipare:

• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, contribuendo all'apprendimento comune  e 
alla realizzazione delle attività collettive,  nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri

 Agire in modo autonomo e responsabile

• sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità
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2. Materiali didattici prodotti9

a. breve presentazione dei materiali documentali (massimo 2000 caratteri)

Per documentare e gestire i contenuti del lavoro sarà utilizzato il già citato blog, pensato (in questo caso) nell'accezione di spazio al 
servizio di una piccola comunità d'apprendimento e ricerca. Nel blog saranno raccolti i materiali che via via verranno prodotti (articoli, 
ricerche, immagini, video, videotutorial...) e, grazie a esso, sarà possibile ricostruire l'iter, il processo (in termini di scambio, 
collaborazione, confronto,...) che avrà portato a quegli esiti. 
Ulteriore strumento di documentazione sarà rappresentato dall'ebook costruito con i contenuti pubblicati nella colonna dinamica del blog 
stesso. Si rimanda al termine dell'applicazione sperimentale della UdC la presentazione dei materiali.

b. riproduzione dei materiali relativi alla realizzazione delle attività didattiche inserite nella griglia di progettazione dell’UdC

Si rimanda la compilazione al termine dell'applicazione sperimentale della UdC.

c. criticità e suggerimenti

Si rimanda la compilazione al termine dell'applicazione sperimentale della UdC.

9 Qualora si ricorra a materiali coperti da copyright citare sempre la fonte di provenienza
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