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UDA 3° anno - a.s. ______ / ___ 

 

Istituto “______________” - ____________ 
 
 

Denominazione 

 

“IL MANIFESTO” 

 

 

Prodotto 

 

Realizzazione di un Manifesto 

Ricerca e analisi del materiale iconografico e fotografico di riferimento.  

Ricerca storica e significato del concetto di “manifesto”.  

Glossario della terminologia utilizzata in italiano e inglese.  

 

Elaborazione e presentazione del progetto grafico.  

Relazione individuale sul lavoro svolto.  

Eventuale esposizione dei lavori realizzati.  

 

 

Competenze mirate 

 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 professionali 

 

 

 

 

Culturali:  

- Comunicare nella madre lingua: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali.  

- Comunicare nella lingua straniera: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua straniera.  

 

Cittadinanza: 

Collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile.  

 

Professionali: 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi.  

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti, anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e 

culturale in cui vengono applicate. 

Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
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ABILITÁ 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

Comunicare con la terminologia specifica del settore di 

indirizzo, sia in lingua italiana che in lingua inglese. 

 

I linguaggi settoriali. 

 

Produrre testi, sia in ambito culturale che in ambito 

professionale. 

 

Modalità di organizzazione di un testo. 

 

Essere consapevole dei propri diritti e dei propri doveri 

 

Funzioni e caratteristiche della rete internet. 

Tecniche di rappresentazione di testi, dati e funzioni. 

 

Porre, analizzare e risolvere problemi utilizzando le 

proprietà di figure e trasformazioni geometriche. 

 

Elementi di geometria piana, risoluzione di problemi delle 

aree. Equivalenze tra unità di misura. 

 

Imparare ad eseguire in maniera corretta e consapevole 

la misura di grandezze fisiche. 

Comprendere l’importanza dei colori e delle forme nella 

percezione umana. 

 

 

Misurazione dei vari elementi che compongono il progetto. 

Caratteristiche e funzionamento della percezione umana. 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni. 

Utilizzare la rete internet per ricercare fonti, immagini e 

dati. 

 

 

Forme e stili di base dei caratteri (font). 

 

Applicare le tecniche di rappresentazione grafica. 

Stabilire la compatibilità di un progetto con i materiali, gli 

strumenti i tempi di esecuzione, i costi di produzione e 

realizzazione. 

 

Disegno tecnico-professionale per la realizzazione e 

produzione di un manifesto. 

Norme tecniche del disegno esecutivo di settore. 

 

Individuare gli elementi principali di un progetto. 

Individuare i materiali idonei i rapporto alle caratteristiche 

estetiche e tecniche del prodotto da realizzare. 

Selezionare materiali e strumenti per la preparazione 

degli elaborati e dei modelli. 

Usare gli utensili e le macchine secondo le norme di 

sicurezza. 

 

Modelli di progetti relativi alla realizzazione del prototipo 

analizzato. 

Strumenti, tecniche, prodotti e processi per la lavorazione 

dei materiali di interesse, dal grezzo al prodotto finito. 

Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed enti preposti 

al controllo della sicurezza. 
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Utenti destinatari 

 

Classe 3° _____ 

“Produzioni Industriali e Artigianali” - opzione “Produzioni Audiovisive” 

 

Prerequisiti 

 

Conoscenza di base di Internet. Conoscenza di base dei programmi digitali di 

elaborazione dell’immagine: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator  

 

Fase di applicazione 

 

Anno scolastico ____-__ - 2° quadrimestre 

 

Tempi  

 

Febbraio - Maggio _____ 

46 ore complessive tra le discipline coinvolte 

10 ore di studio e ricerca individuale a casa 

 

Esperienze attivate 

 

Progettare un manifesto 

 

Metodologia 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo, di ricerca e progettazione 

Problem solving  

 

Risorse umane 

 

 

Docenti delle discipline coinvolte: 

 Tecniche di produzione e di organizzazione 

 Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva 

 Tecnologie applicate ai materiale e ai processi produttivi 

 Storia delle arti visive 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 Italiano 

 Storia 

 Inglese 

 Matematica 

 Religione 

 

Strumenti 

 

 

Aula computer, L.I.M., laboratorio informatico, laboratorio tecnologico, laboratorio 

audiovisivi, manuali e riviste di settore 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

 

TITOLO UDA: “IL MANIFESTO” 
 

PROGETTO 

Il 2018 è stato il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.  

In ricordo di questo drammatico evento, la classe _______ analizzerà le forme di propaganda messe in 

atto a livello mondiale nei manifesti del periodo (1914-1920 circa), basati sui concetti di interventismo, 

militarismo, odio per lo straniero, condanna di ogni forma di pacifismo.  

Operando un’azione uguale e contraria, e utilizzando le medesime tecniche del manifesto di inizio ’900, 

l’alunno elaborerà un manifesto recante i messaggi di pacifismo, uguaglianza, libertà, fraternità tra i 

popoli.  

 

MODALITÁ  

Lavoro individuale e di gruppo.  

 

DISCIPLINE E ARGOMENTI DI STUDIO 

 Tecniche di produzione e di organizzazione. Elaborazione e presentazione del progetto grafico, raccolta dati 

dell’intera esperienza. Caratteristiche di base della carta da stampa e uso dei colori.  

 Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi. Elaborazione e presentazione del progetto grafico, 

raccolta dati dell’intera esperienza.  

 Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva. Ricerca storico-stilistica 

sull’argomento. Questioni riguardanti il diritto d’autore e la proprietà intellettuale. Utilizzo della rete internet per la 

ricerca di fonti, immagini e dati.  

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni. Elaborazione e presentazione del progetto grafico. Stampa finale. 

 Storia delle arti visive. Percezione e fenomeni ottici legati all’immagine bidimensionale. Approfondimento sulla 

storia del manifesto e dell’illustrazione pubblicitaria (fine ‘800-inizio ‘900).  

 Italiano. Prime istruzioni per una ricerca storica e stilistica sull’argomento. Metodologie di ricerca su internet. 

Relazione individuale del lavoro svolto. 

 Storia. Il contesto storico-sociale della Prima Guerra Mondiale (1915-18 e dintorni).  

 Inglese. Glossario dei termini tecnici in inglese, questionario di base sulla storia del manifesto. 

 Matematica. Comprensione delle varie unità di misura reali (pollici, centimetri) e digitali (pixel, DPI). Formati e 

misure dei fogli da disegno, secondo la normativa UNI (A0, A1, A2, A3, A4). 

 Religione. Il concetto di Pacifismo nella religione e nelle varie culture. La modifica di questo concetto nel corso 

dei secoli.   

 

SCOPO DELL’ATTIVITÁ 

Conoscere, comprendere e applicare le fasi e i processi di lavorazione per la realizzazione di un prodotto. Partecipare 

con impegno al lavoro, nella consapevolezza del prodotto da realizzare, attivando le proprie capacità e risorse.  
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RISORSE 

Aula ____. Altri laboratori dell’Istituto. Manuali e riviste di settore. Visite aziendali, mostre tematiche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verranno valutati i prodotti finali da ogni singola disciplina, mediante griglie formulate sui criteri di:  

 correttezza e padronanza lessicale dei contenuti 

 ricerca e gestione delle informazioni 

 autonomia 

 creatività 

 rielaborazione grafico pittorica del progetto 

 precisione nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie specifiche. 

 

Valore della UDA in termini di valutazione della competenza mirata 

Acquisizione di una competenza personale da utilizzare negli ambiti progettuali e laboratoriali del settore grafico-

audiovisivo.  

 

 

Discipline 
Ore previste 

 
Peso del voto 
in percentuale 

Tecniche di produzione e di organizzazione 10 21,74 % 

Linguaggi e tecniche della progettazione 6 13,04 % 

Tecnologie applicate 6 13,04 % 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5 10,87 % 

Storia delle arti visive 5 10,87 % 

Italiano e Storia 5 10,87 % 

Inglese 4  8,70 % 

Matematica 4  8,70 % 

Religione 1  2,17 % 

 
Totale 

 
46 

 
(più ca.10 ore di lavoro 

individuale a casa) 
 

 
100% 
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PIANO DI LAVORO 

Coordinatore: Docente di “Linguaggi e tecniche” 

Collaboratori: altri docenti di indirizzo e docenti dell’area comune 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
FASI 

 

 
ATTIVITÁ 

 
STRUMENTI 

 
ESITI 

 
TEMPI 

 
VALUTAZIONE 

 
1 
 

 
Esposizione dell’UDA e 
consegna agli studenti. 
Condivisione degli 
obiettivi. 
 

 
Mappa del progetto, fasi di 
lavoro. 

 
Condivisione del progetto, 
comprensione del 
collegamento professionale 
dell’UDA. 

 
 
2 

 

Interesse 
dimostrato. 

 
 

2 
 

 
Ricerca storica e 
significato del 
manifesto. Contesto 
storico e politico. 
Cenni sul diritto 
d’autore e la proprietà 
intellettuale. Unità di 
misura lineari… 
 

 
Lezioni con i docenti di 
Italiano, Inglese, Storia 
dell’Arte, Tec Prod, Tec. 
Appl., Matematica, 
Linguaggi e tecniche, 
Laboratori tecnologici, 
Religione…  
 
 

 
Realizzazione di produzione 
testuale. 
 
Glossario in italiano e lingua 
straniera. 
 

 
 

16 

 
Correttezza e 
padronanza 
lessicale dei 

contenuti. 
 

 
3 
 
 

 
Ricerca fotografica e 
iconografica. 
Evoluzione del 
manifesto nel tempo. 
Studio del suoi codici 
visuali. Stesura di 
appunti riassuntivi. 
 

 
Laboratorio informatico: 
internet. 
 
Manuali, riviste, cataloghi, 
libri di storia dell’arte 
 

 
Selezione delle informazioni. 
 
Produzione di elaborati 
scritto-grafici e multimediali. 
 
 

 
8 

 
Ricerca e 

gestione delle 
informazioni. 
Autonomia. 

 
 

4 
 

 
Elaborazione a mano 
libera del progetto. 
Realizzazione di schizzi 
preparatori. 
Realizzazione 
dell’esecutivo 

 
Strumenti specifici per la 
visualizzazione grafica. 
 

 
Elaborazione grafica del 
disegno. 

 
 
4 

 
Creatività. 

Rielaborazione 
grafico pittorica 

del progetto-
figurino. 

Fattibilità del 
progetto grafico. 

 

 
 

5 
 
 

 
Produzione grafica 
computerizzata 
dell’esecutivo. 
Stampa finale 
 

 
Ritocchi, filtri e aspetti 
specifici del colore in 
Photoshop. Scritte, colori e 
trasformazioni linee in 
Illustrator.  
 

 
Elaborazione digitale del 
disegno. 
Stampa dell’elaborato finale. 

 
 

14 

 
Precisione 

nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 

tecnologie 
specifiche. 

 
 

6 
 
 

 
Relazione finale sul 
lavoro svolto, chiarendo 
le motivazioni delle 
scelte grafiche con 
riferimenti tecnico-
operativi.  
 

 
Laboratorio tecnologico. 
Lavoro individuale e/o di 
gruppo. 
Raccolta in Power Point di 
tutte le fasi del lavoro 

 
Riflessione sull’intero 
percorso effettuato. 
 

 
 
2 

 
Precisione 

nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 

tecnologie 
specifiche. 

Autovalutazione. 

 
7 

 
Mostra conclusiva degli 
elaborati 

 
Allestimento dei materiali in 
ambiente reale e virtuale 

 
Organizzazione dell’evento. 
Eventuale esposizione e 
pubblicazione sul sito 
dell’istituto. 

 
-  

 
Capacità 

organizzative. 
Autonomia. 

Responsabilità 
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PIANO DI LAVORO 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 

FASI 

 

TEMPI 
 

 

FEBBRAIO 

 

 

MARZO  

 

APRILE 

 

MAGGIO 

 

GIUGNO 

 

 

1 

 

     

 

 

2 

 

     

 

3 

 

 

     

 

4 

 

 

     

 

5 

 

 

     

 

6 

 

 

     

 

7 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

Completezza,  

pertinenza, 

organizzazione 

4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 

consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra 

loro in forma organica 

 

3 
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 

consegna e le collega tra loro  

2 
Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la 

consegna   

1 
Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le 

informazioni non sono collegate 

 

 

Funzionalità 

 

4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità  

3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena 

2 Il prodotto presenta una funzionalità minima 

1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionalità 

 

 

Correttezza 

4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione   

3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità 

2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto 

1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione 

 

 

Rispetto dei tempi 

 

 

 

4 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo 

ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione   

 

 

3 

Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto a quanto 

indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace – se pur lento - il tempo a 

disposizione   

2 - 1 
Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e 

l’allievo ha disperso il tempo a disposizione   

 

Rielaborazione 

grafico-pittorica del 

progetto 

 

4 
Rielabora graficamente e pittoricamente il progetto in modo personale e creativo, 

leggibile e fattibile, completo di note tecniche e adeguato disegno tecnico 

 

 

3 
Rielabora graficamente e pittoricamente il progetto in modo discreto, anche nella 

leggibilità e fattibilità, adeguate le note tecniche e il disegno tecnico 

2 

Rielabora graficamente e pittoricamente il progetto in modo parzialmente corretto, 

anche nella leggibilità e fattibilità, parzialmente corrette le note tecniche e il 

disegno tecnico 

1 
Rielabora graficamente e pittoricamente il progetto in modo inadeguato, anche 

nella leggibilità e fattibilità, errate e incomplete le note tecniche e il disegno tecnico 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

4 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa 

ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di 

lettura.  

 

 

3 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. 

Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base 

all’ interpretazione secondo una chiave di lettura 

2 
L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in 

maniera appena adeguata   

1 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove senza alcun metodo 
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Relazione con i 

formatori e le altre 

figure adulte 

 

5 L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e costruttivo  

 
4 

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente 

corretto 

3 Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza essenziale    

2 

L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti 

 

 

Superamento 

delle crisi 

 

4 
L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di scegliere tra più 

strategie quella più adeguata e stimolante dal punto di vista degli apprendimenti   

 

3 
L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di richiesta di aiuto e di 

intervento attivo   

2 
Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie minime per tentare di 

superare le difficoltà   

1 
Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto agli altri 

delegando a loro la risposta   

 

 

Comunicazione e  

socializzazione di 

esperienze e 

conoscenze 

 

4 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi, 

interagendo attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le proprie 

idee in modo dinamico 

 

 

3 
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi, esercitando l’ascolto 

e con buona capacità di arricchire-riorganizzare le proprie idee 

2 
L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze 

e saperi, non è costante nell’ascolto  

1 
L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile 

saltuariamente a socializzare le esperienze 

 

Uso del linguaggio 

settoriale-tecnico-

professionale 

4 
Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali-tecnici-

professionali in modo pertinente 

 

 

3 
La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- tecnico-professionale 

da parte dell’allievo è soddisfacente   

2 Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico-professionale 

1 Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale 

 

Consapevolezza 

riflessiva e critica 

4 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo 

personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico 

 

 

3 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro, cogliendo il processo 

personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico  

2 
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra un 

certo senso critico 

1 
Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace, 

non mi piace) 

 

Capacità di  

trasferire le 

conoscenze 

acquisite 

4 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, con 

pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando 

collegamenti  

 

 

3 
Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli nel 

nuovo contesto, individuando collegamenti 

2 
Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre con 

pertinenza 

1 
Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non sviluppando i 

suoi apprendimenti 

 

Capacità di cogliere i 

processi culturali, 

4 
È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, scientifici e 

tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 
 

3 
È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, scientifici e 

tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 
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scientifici e 

tecnologici 

sottostanti al lavoro 

svolto 

2 
Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che sottostanno al 

lavoro svolto 

1 

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto   

 

Creatività 

4 
Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo personale il 

processo di lavoro, realizza produzioni originali 

 

3 
Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche 

contributo personale al processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza originali 

2 
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà scarsi contributi 

personali e originali al processo di lavoro e nel prodotto 

1 L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di creatività 

 

Autovalutazione 

4 
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa del proprio 

lavoro e mira al suo miglioramento continuativo 

 
3 

L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di intervenire per le 

necessarie correzioni 

2 
L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro e gli interventi di 

correzione 

1 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso 

 

Curiosità 
4 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito. Si 

lancia alla ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che 

caratterizzano il problema. Pone domande  

 3 
Ha una buona motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito. 

Ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema  

2 
Ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato 

ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema 

1 Sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito 

 

 

Autonomia 

4 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le 

situazioni 

 
3 

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni. È di supporto agli altri 

2 
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida 

1 
Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni e procede, con fatica, solo se supportato 

 

 

 

Prof. Dante Albanesi 
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