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Progettazione e preparazione dell’UdA
Modello generale a cura di Alberto Ferrari*

1

Modelli e materiali per il docente

 1.  La progettazione di massima dell’UdA: la Scheda di progetto

Il processo di progettazione che viene qui proposto si rifà al modello della progettazione a ritroso1 
che prevede di: 
1) identificare i risultati desiderati al termine del percorso; 
2) determinare le evidenze di accettabilità della prestazione; 
3) pianificare attività, esperienze e progressioni.

“Il modello della progettazione a ritroso”

Competenze chiave

Determinare le evidenze  
di accettabilità  

della prestazione

Pianificare attività,  
esperienze e progressioni

Evidenze = Traguardi

Compiti di realtà

Unità di Apprendimento

Identificare i risultati 
desiderati al termine  

del percorso

Sulla base di questo modello, si suggerisce una procedura che si articola secondo questi passaggi:
1)  individuare le competenze prevalenti (le Competenze chiave) da sviluppare con l’UdA;
2) indicare le evidenze (i Traguardi) che si vorranno osservare;
3) immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significativo/i;

*  Il presente capitolo è un estratto del volume di Alberto Ferrari, Guida ai compiti di realtà, Pearson, Milano-Torino 2016, a cui 
si rimanda per una più approfondita trattazione dell’argomento.

1 Grant Wiggins, Jay Mc Tighe, Fare progettazione, Las, Roma 2004.

Tutti i diritti riservati
©2016 Pearson Italia, Milano - Torino
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4) specificare: 
 a)  le conoscenze e abilità (gli Obiettivi) da acquisire nel corso dell’UdA e connesse con le 

competenze; 
 b) le evidenze; 
 c) il problema/compito;
5) tracciare uno schema di Fasi di sviluppo dell’attività;
6)  contestualmente, indicare le possibili esperienze dello studente e le metodologie di intervento 

del docente;
7) pianificare i tempi, scegliere gli strumenti, determinare le risorse necessarie;
8) stabilire ciò che viene valutato.

Tale procedura è da considerarsi come traccia di riferimento e non come prescrizione operativa, 
anche perché il processo di progettazione è per sua natura “circolare”, nel senso che procede per 
progressivi gradi di affinamento.
Si potrebbe dire che un primo grado di definizione del progetto è dato dalla redazione della Sche-
da di progetto, ovvero dello schema di massima dell’UdA, che contiene la descrizione di tutti gli 
elementi citati nei passaggi della procedura.
Un secondo grado di definizione, più dettagliato, è dato invece dalla costruzione/redazione del 
Piano di lavoro, che contiene alcuni degli elementi già compresi nella Scheda di progetto ma a un 
livello di precisazione maggiore. Questa fase di maggior definizione del progetto dell’UdA può 
portare, in una logica di circolarità del processo, a una revisione/integrazione di alcuni degli ele-
menti già fissati in precedenza.
Ad esempio può accadere che, nel dettagliare le azioni da compiere, si decida di includere nelle 
evidenze osservabili una nuova evidenza, frutto di una più attenta riflessione sul percorso di ap-
prendimento che si metterà in atto.
Un terzo grado di definizione, ulteriormente dettagliato, può essere dato dalla preparazione dei 
materiali e degli strumenti di lavoro per ciascuna fase.
Un quarto grado di definizione potrebbe poi dipendere dalla gestione e conduzione dell’UdA 
stessa, che in corso d’opera può essere ancora soggetta a variazioni e/o perfezionamenti della sua 
struttura, anche in considerazione del contesto nel quale la si applica e delle modalità di intera-
zione con gli allievi.
Si osserva infine che la procedura suggerita potrebbe anche articolarsi secondo una diversa 
successione dei vari passaggi, ad esempio partendo dall’individuazione di problemi e compiti 
e, passando per la schematizzazione delle fasi di realizzazione e l’individuazione di azioni degli 
allievi e interventi del docente, arrivare alla definizione delle competenze che saranno svilup-
pate attraverso l’UdA. Potrebbe essere il caso di UdA di grande ampiezza, come ad esempio 
quelle che coinvolgono gran parte dei docenti e hanno come focus generale competenze sociali 
e civiche e si concretizzano in percorsi di educazione ambientale, storico-sociale ecc.2. In questo 
caso la fase di individuazione e definizione delle competenze diviene una fase di messa a punto 
e di selezione delle competenze che si vorranno realmente sviluppare: i percorsi di cui sopra, 
infatti, «possono fornire spunti per le competenze scientifico-tecnologiche, di comunicazione, 

2  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 74.

Tutti i diritti riservati
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1. Progettazione e preparazione dell’UdA

di indagine sociale, di iniziativa e imprenditorialità ecc.»3 ed è quindi necessario determinare 
con chiarezza il campo di lavoro.

Due procedure di progettazione dell’UdA

Procedura A
1. Individuare le competenze prevalenti (le Competenze chiave) 
da sviluppare con l’UdA.
2. Indicare le evidenze (i Traguardi) che si vorranno osservare.
3. Immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significa-
tivo/i.
4. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire nel corso 
dell’UdA e connesse con le competenze ed il problema/compito.
5. Tracciare uno schema di Fasi di realizzazione del compito.
6. Contestualmente, indicare le possibili azioni degli alunni e gli 
interventi dell’insegnante.
7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, scegliere gli stru-
menti, determinare le risorse necessarie.
8. Stabilire ciò che viene valutato.

Procedura B
1. Immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significa-
tivo/i.
2. Tracciare uno schema di fasi di realizzazione del compito.
3. Contestualmente, indicare le possibili azioni degli alunni e gli 
interventi dell’insegnante.
4. Individuare le competenze prevalenti da sviluppare con l’UdA.
5. Indicare le evidenze (vedi i Traguardi) che si vorranno osser-
vare.
6. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire nel corso 
dell’UdA e connesse con le competenze ed il problema/compito.
7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, scegliere gli stru-
menti, determinare le risorse necessarie.
8. Stabilire ciò che viene valutato.

 2. Il format della Scheda di progetto

Riportiamo qui di seguito il format della Scheda di progetto con i suggerimenti per la compilazione4.

Unità di Apprendimento

Denominazione Il titolo identifica l’UdA. Può essere uno slogan, una frase informativa, oppure creativa; qualunque cosa 
che renda l’idea.

Prodotti Il prodotto è un elemento obbligatorio dell’UdA. Può essere materiale (un manufatto, una ricerca) o 
immateriale (un evento, un elaborato musicale ecc.), ma comunque “tangibile” e socializzabile. Il prodotto 
non è il fine dell’UdA, ma solo il pretesto, il veicolo. Non deve essere banale, perché deve consentire agli 
alunni di agire i comportamenti che rendono evidenti le competenze. Inoltre, deve contribuire a realiz-
zare aspetti pianificati nel curricolo, in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Utenti destinatari Si indica l’anno di corso degli allievi che svolgeranno l’UdA.

Prerequisiti L’indicazione dei prerequisiti non è obbligatoria. Se si sceglie di utilizzarla, si indichino esclusivamente 
conoscenze e abilità meramente tecniche che si ritengono necessarie per il lavoro da svolgere. Non si 
indichino competenze personali o sociali che si maturano nel corso della vita e per lo sviluppo delle 
quali, anzi, si realizzano le UdA (ad esempio saper lavorare in gruppo; saper pianificare e progettare 
un lavoro ecc.).

Competenze chiave / Competenze culturali
Vengono riportate tutte le competenze chiave e le relative 
competenze culturali che si intendono sviluppare, traendole  
dal curricolo generale. 

Evidenze osservabili
Per ognuna delle competenze chiave, vengono riportate le “evi-
denze” che si intenderanno osservare. Ricordiamo che le eviden-
ze, intese come comportamenti che manifestano l’agire compe-
tente, nel curricolo generale da noi proposto sono, dove possibile, 
tratte dai Traguardi delle Indicazioni 2012.

Abilità
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti a una singola competenza 
elencata sopra: si traggono sempre dal curricolo generale).

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a una singola compe-
tenza).

3  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 74.
4  Il medesimo modello si trova, compilato per esemplificazione, in Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certifi-

cazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 77.

Tutti i diritti riservati
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Unità di Apprendimento

Fasi di applicazione Si fa cenno brevemente allo sviluppo dell’UdA che verrà puntualmente precisato nella parte relativa 
alle Fasi.

Tempi Si cerca di stimare preventivamente l’impegno dei diversi docenti partecipanti. La stima, sia in termini 
di tempo che di persone coinvolte, viene ovviamente modificata in corso d’opera, in ragione della 
concreta realizzazione.

Esperienze attivate Si elencano le esperienze maggiormente significative attivate durante l’UdA.

Metodologie Si precisano tutte le metodologie attivate.

Risorse umane
interne/esterne

Si elencano le risorse umane, cioè tutte le persone che a vario titolo collaborano alla realizzazione 
dell’UdA.

Strumenti Si elencano tutti gli strumenti più rilevanti necessari alla realizzazione dell’UdA.

Valutazione In questa sezione, si illustra che cosa in generale si valuta, con quali strumenti e su quali prodotti. Si 
può anche dire quale peso potrà avere l’UdA nella valutazione di profitto (ad esempio varrà come 
una verifica nelle discipline coinvolte).

 3. La progettazione di dettaglio: il Piano di lavoro

La costruzione del Piano di lavoro costituisce il passaggio dalla progettazione di massima alla 
progettazione di dettaglio (o esecutiva) dell’UdA.
Una volta immaginate, nel progetto di massima, le varie fasi di sviluppo dell’UdA, si tratta ora di 
dettagliarle una per una, declinando ciascuna fase nei suoi elementi caratteristici:
1) descrizione della fase;
2) attività svolte dal docente; 
3) attività svolte dallo studente;
4) evidenze osservabili;
5) esiti attesi;
6) tempi previsti per lo svolgimento dell’attività;
7) oggetti e criteri di valutazione. 

Questo passaggio è molto delicato poiché qui vengono di fatto pianificate le specifiche attività che 
saranno proposte agli allievi; ed è bene porre l’accento sul fatto che le attività (distinte in attività 
del docente e attività dello studente) vanno descritte in “termini operazionali”5, in quanto si tratta 
di attività che mirano a porre l’allievo nella condizione di fare un’esperienza che ne mobilita le 
capacità. Dobbiamo in sostanza sempre prevedere azioni significative e utili che diventano situa-
zioni di apprendimento reale.
Per questo motivo a ogni fase dovrà corrispondere un esito palesemente definito, al quale sarà 
logicamente collegata la descrizione della/e evidenza/e osservabile/i. 
La chiara esplicitazione e la corretta consequenzialità tra le varie componenti della serie “fa-
se-attività-esito-evidenza” facilita l’individuazione delle modalità di valutazione (che si fon-
dano sulle evidenze assunte quali criteri) di ciascuna fase. Inoltre, le UdA «si sviluppano in fasi 

5 Termini operazionali: che riguardano l’azione, l’operare concreto; operativi. 

Tutti i diritti riservati
©2016 Pearson Italia, Milano - Torino
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6  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 73.

di lavoro, ciascuna delle quali, di fatto, rappresenta un compito significativo nel quale l’alunno 
agisce comportamenti che rendono evidente la competenza»6. Quindi, sostanzialmente, l’esito di 
ogni fase è il risultato del compito significativo / compito di realtà associato a quella fase.

 4. Il format del Piano di lavoro

Il Piano di lavoro illustra nel dettaglio ogni fase, declinandone le attività, gli strumenti utilizzati, 
le evidenze osservabili, gli esiti attesi, i tempi previsti per lo svolgimento dell’attività, gli oggetti e 
i criteri di valutazione adottati. Nel modello qui presentato si specificano dettagliatamente le atti-
vità svolte dal docente (collegate alla metodologia didattica prevista) e quelle svolte dallo studente 
(si tratta sostanzialmente delle esperienze attivate dallo studente). 

Fasi Attività 
Cosa fa il docente 
(metodologia)

Attività
Cosa fa lo studente 
(esperienze 
attivate)

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione 

 5. Il Diagramma di Gantt

Si tratta del cronogramma delle attività previste nello svolgimento dell’UdA, utilizzato per calen-
darizzare dettagliatamente l’attività didattica scandita nelle varie fasi.
Qui sotto è possibile osservare un modello di Diagramma di Gantt non compilato.

Tempi

Fasi sett 1 sett 2 sett 3 sett 4 sett 5 sett 6 sett 7 sett 8 sett 9

1

2

3

4

5

6

Tutti i diritti riservati
©2016 Pearson Italia, Milano - Torino
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 6.  Le Rubriche dei livelli di padronanza (Griglie di valutazione)

Abbiamo dunque definito i punti cardinali che delimitano il campo della progettazione: le com-
petenze (e più precisamente le Competenze chiave); le evidenze della competenza, ovvero i Tra-
guardi; le abilità associate alle competenze, ovvero gli Obiettivi di apprendimento; le Competenze 
da certificare. Lo strumento che ci aiuta a triangolare la posizione tra questi punti è la rubrica, che 
connette competenze, evidenze, abilità, conoscenze, compiti e infine propone anche dei livelli di 
padronanza.
È proprio quest’ultima componente della rubrica che ci servirà per costruire lo strumento finale 
da utilizzare per la valutazione delle competenze: la Griglia di valutazione, o Rubrica dei livelli di 
padronanza.
Qui proponiamo una griglia costruita secondo una scala a quattro livelli: A, avanzato; B, interme-
dio; C, base; D, iniziale (la scansione a quattro livelli è proposta dalla Scheda ministeriale per la 
certificazione)7.
Nelle pagine seguenti troverete un’Unità di Apprendimento svolta con i materiali per il docente 
e le Griglie di valutazione corrispondenti.

 7. La consegna agli studenti

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, 
sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo 
presente anche i criteri di valutazione. Il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, sem-
plice e concreto. La consegna rappresenta il vero e proprio foglio di lavoro che viene fornito agli 
allievi per la realizzazione dell’UdA.

Consegna agli studenti

Titolo UdA

Cosa si chiede di fare

In che modo (singoli, gruppi ecc.)

Quali prodotti

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)

Tempi

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità ecc.)

Criteri di valutazione

Peso dell’UdA in termini di voti in riferimento alle discipline

7  La fonte è costituita dalle rubriche dei curricoli, reperibili al link www.pearson.it/ladidatticapercompetenze, esempi di cur-
ricoli strutturati per competenze chiave, strutturate su cinque livelli, dove l’ultimo livello è fissato sui Traguardi a fine ciclo, 
laddove utilizzabili. Nel caso in esame sono stati utilizzati i livelli 2, 3, 4, 5.

Tutti i diritti riservati
©2016 Pearson Italia, Milano - Torino
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 8. Il modello per la Relazione finale dello studente

Il modello sarà utilizzato dagli studenti per riflettere sul lavoro svolto e autovalutare l’esperienza.
Relazione individuale

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti

Che cosa hai imparato da questa UdA

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

 9.  La preparazione dei materiali per i compiti significativi,  
per le lezioni frontali e per le varie attività

Una volta predisposto il progetto dell’UdA, è necessario preparare i materiali per la gestione.
I materiali saranno predisposti in modo tale che favoriscano l’attivazione e la partecipazione da 
parte dello studente. 
Quindi sarà appropriato suggerire testi da analizzare e scomporre, mappe da osservare e studiare, 
foto da esaminare e indagare, filmati che lancino stimoli ed idee e suggeriscano attività ecc. Po-
tranno essere proposte bibliografie o sitografie attraverso le quali reperire le fonti, elenchi di opere 
o testi tra cui selezionare elementi di specifico interesse. 
Sarà anche utile prospettare operazioni di “manipolazione” sui materiali, al fine di innescare pro-
cessi di trasformazione e rielaborazione creativa.
Sarà opportuno pianificare le occasioni di incontro con altri docenti o con esperti esterni, contat-
tandoli e concordando lo schema di intervento, i contenuti generali, gli obiettivi ecc.
Sarà necessario preparare eventuali prove o test intermedi, scalette, tracce di lavoro. 
Completato il progetto e predisposti i materiali fondamentali per la conduzione dell’UdA, si può 
partire!

Tutti i diritti riservati
©2016 Pearson Italia, Milano - Torino
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2 Unità di Apprendimento Le fatiche di Ercole 
a cura di Chiara Monaco1

 1. La Scheda di progetto  

Riportiamo qui di seguito la Scheda di progetto dell’UdA Le Fatiche di Ercole.
Si tratta di un’Unità di Apprendimento finalizzata alla progettazione di un fumetto e di un poster 
che illustrino graficamente un racconto dedicato ad un’ipotetica tredicesima fatica di Ercole.
L’UdA è destinata agli studenti di classe seconda della Scuola secondaria di primo grado.
Questa UdA è articolata in 8 fasi di realizzazione così suddivise:
1) presentazione del lavoro agli studenti;
2) lettura guidata dell’opera Fronte del sarcofago delle fatiche di Ercole;
3) analisi del mito di Ercole; 
4) ricerca storico-iconografica sul mito di Ercole;
5) elaborazione del testo narrativo sulla tredicesima fatica di Ercole;
6) elaborazione del fumetto;
7) elaborazione del poster;
8) riflessione finale sull’esperienza.

Unità di Apprendimento 

Denominazione LE FATICHE DI ERCOLE
Si tratta di un’UdA finalizzata all’elaborazione di un fumetto e di un poster che illustrino graficamente 
un racconto dedicato ad un’ipotetica tredicesima fatica di Ercole.

Prodotti FUMETTO E POSTER SULLA TREDICESIMA FATICA DI ERCOLE
(Prodotti intermedi: scheda di lettura guidata sull’opera Sarcofago delle fatiche di Ercole; esercizio di 
studio attivo sull’iconografia del mito; elaborazione di un racconto sulla tredicesima fatica di Ercole).

Competenze mirate Evidenze osservabili

Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e os-
servando un registro adeguato al contesto e ai destinatari.

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di stu-
dio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti tecnici (presenta-
zioni al computer).

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, ar-
gomento, scopo, destinatario.

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Competenze digitali Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una map-
pa predefinita / dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo.

1  L’Unità di Apprendimento presentata in queste pagine completa di materiali per i docenti e per gli studenti è di Chiara Mo-
naco.

Tutti i diritti riservati
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2. Unità di apprendimento Le fatiche di Ercole

Unità di Apprendimento Le fatiche di Ercole 
a cura di Chiara Monaco1

Unità di Apprendimento 

Imparare a imparare Reperisce informazioni da varie fonti.

Organizza le informazioni (ordinare - confrontare - collegare).

Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite.

Autovaluta il processo di apprendimento.

Competenze sociali e civiche Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente.

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinio-
ni ed esigenze altrui.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni singolarmente e/o condivise da un gruppo.

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto al compito assegnato.

Progetta il percorso operativo e lo ristruttura rispetto alle pro-
blematiche insorte.

Consapevolezza ed espressione culturale – 
Patrimonio artistico 

Utilizza tecniche, codici ed elementi del linguaggio iconico per 
creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme.

Analizza testi iconici e visivi individuandone stili e generi.

Legge, interpreta e esprime valutazioni sui fenomeni artistici.

Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici mul-
timediali e artistici.

Abilità Conoscenze

Comunicazione nella madrelingua
Parlato
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.

Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni gli argomenti e i 
dati ricavati dalla propria ricerca, selezionando le informazioni più 
importanti e funzionali all’attività da intraprendere e utilizzando 
un lessico adeguato all’argomento e alla situazione.

Lettura
Comprendere ed utilizzare un lessico specialistico in ambito sto-
rico-artistico.

Scrittura
Scrivere correttamente un testo narrativo in maniera adeguata 
alla situazione, all’argomento e allo scopo per il quale è prodotto.

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali.

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non-
verbale.

Uso del lessico specifico.

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione.

Competenze digitali
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare 
testi e presentazioni dei materiali selezionati.

Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.

Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi.

Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ri-
cerca.

Software per la produzione di testi. 

Software per la produzione di presentazioni.

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare.

Imparare a imparare
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet ecc.), informazioni per 
la preparazione di una presentazione sull’iconografia del mito di 
Ercole.

Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezio-
narle in base all’utilità, a seconda del proprio scopo.

Collegare e implementare le informazioni già possedute con 
quelle nuove reperite utilizzando molteplici fonti.

Pianificare il proprio lavoro, individuando le fasi di lavoro e le 
metodologie.

Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento.

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: 
sintesi, tabelle, mappe concettuali.

Metodologie di analisi delle informazioni.

Metodologie di organizzazione del lavoro di gruppo.

Tutti i diritti riservati
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Modelli e materiali per il docente

Unità di Apprendimento 

Competenze sociali e civiche
Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valu-
tando le varie soluzioni proposte, assumendo e portando a termi-
ne ruoli e compiti; prestare aiuto a compagni e persone in difficoltà. 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di 
vista altrui.

Utilizzare con cura i materiali e le risorse a propria disposizione.

Significato di “gruppo” e di “comunità”.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando 
le priorità, giustificando le scelte e valutando gli esiti, reperendo 
anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti.

Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle 
scelte mettendo in luce fatti, rischi, opportunità e ascoltando le 
motivazioni. 

Le fasi di una procedura.

Modalità di decisione riflessiva.

Modalità di decisione esecutiva.

Consapevolezza ed espressione culturale – 
Patrimonio artistico 
Realizzare elaborati personali e creativi, utilizzando le regole e i 
codici del linguaggio visuale e scegliendo in maniera adeguata e 
funzionale materiali e tecniche.

Effettuare la lettura di un’opera d’arte individuando temi, caratte-
ristiche e significati espressivi.

Individuare il valore dell’opera in relazione al contesto socio-cul-
turale di appartenenza.

Elaborare ed eseguire il fumetto e il poster richiesto.

Regole e codici del linguaggio visuale.

Materiali e tecniche artistiche.

Metodologia di lettura delle opere d’arte.

Conoscenza delle principali correnti e opere artistiche.

Principi di progettazione e realizzazione del fumetto e della grafica.

Utenti destinatari Classe seconda di Scuola secondaria di primo grado.

Prerequisiti Saper analizzare un fumetto e un poster.

Fasi di applicazione
(attività)

Questa UdA è articolata in otto fasi di realizzazione così suddivise:
1) presentazione del lavoro agli studenti;
2) lettura guidata dell’opera Fronte del sarcofago delle fatiche di Ercole;
3) analisi del mito di Ercole;
4) ricerca storico-iconografica sul mito di Ercole;
5) elaborazione del testo narrativo sulla tredicesima fatica di Ercole;
6) elaborazione del fumetto;
7) elaborazione del poster ;
8) riflessione finale sull’esperienza.

Tempi 19 ore in totale, così distribuite: arte e immagine: 9 ore; italiano e storia: 5 ore; compresenza: 5 ore.

Secondo quadrimestre: 2 mesi circa.

Metodologia
(cosa fa il docente)

1) Presenta il lavoro; 
2) introduce le tappe di lavoro e illustra l’opera e i materiali di lavoro;
3) supporta il lavoro dando chiarimenti e consigli se richiesti; 
4) propone la tappa successiva; supporta il lavoro dei gruppi e guida la discussione tra gli allievi; 
5) supporta gli allievi nell’elaborazione del testo, dando chiarimenti e consigli se richiesti;
6/7) guida il lavoro di elaborazione e di realizzazione dei prodotti grafici; coordina il lavoro di gruppo;
8) presenta le rubriche per la valutazione.

Tutti i diritti riservati
©2016 Pearson Italia, Milano - Torino
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2. Unità di apprendimento Le fatiche di Ercole

Unità di Apprendimento 

Esperienze attivate
(cosa fa l’allievo)

1) Ascolta e pone domande;
2) ascolta e prende appunti; analizza l’opera d’arte;
3) analizza testi per compilare schede di analisi artistica;
4) ricerca dati, li analizza e li elabora per presentarli alla classe; condivide i prodotti dei gruppi e com-
menta i vari lavori rilevando gli aspetti più interessanti; collabora e interagisce con i componenti del 
gruppo;
5) produce un testo creativo; collabora e interagisce con i componenti del gruppo;
6) produce elaborati grafici creativi;
7) collabora e interagisce con i componenti del gruppo;
8) valuta il lavoro svolto attraverso il confronto con i propri compagni.

Risorse umane
interne/esterne

Interne: docenti di arte e immagine, lettere.

Obiettivi specifici 
dell’attività didattica

1. Conoscere il valore didascalico e narrativo di un’opera d’arte;
2. conoscere il valore narrativo e illustrativo del fumetto;
3. conoscere il valore comunicativo ed espressivo di un poster ;
4. progettare ed elaborare prodotti grafici (fumetto e poster);
5. conoscere i miti classici;
6. imparare a cooperare.

Discipline coinvolte 1. Arte e Immagine; 
2. Italiano;
3. Storia.

Strumenti Libro di testo; materiali digitali; Internet; mappe concettuali; materiali artistici. 

Valutazione La valutazione sarà di due tipologie: 

di processo:
– rispetto delle consegne
– creatività e capacità di progettazione 
– collaborazione e partecipazione nel gruppo

di prodotto:
– esattezza del lavoro di ricerca e compilazione
– produzione di una presentazione digitale
– produzione di un testo narrativo
– elaborazione del progetto: fumetto e poster

Per i livelli di padronanza vedi le Griglie di valutazione.

 2. Il Piano di lavoro: esempio di formulazione 

Fasi Attività 
Cosa fa il docente 
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione 

1 Presentazione del 
lavoro
Il docente presenta il 
lavoro.
Lo studente ascolta e 
pone domande.

Libro di testo.
Materiale 
digitale 
(presentazioni). 

Partecipa ad attività 
collettive.

Lo studente è 
informato sul 
lavoro e stimolato 
a cominciarlo.

1 h Partecipazione  
e ascolto.

Tutti i diritti riservati
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Modelli e materiali per il docente

Fasi Attività 
Cosa fa il docente 
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione 

2 Lettura guidata 
dell’opera il Sarcofago 
delle fatiche di Ercole
Attraverso una breve 
introduzione del 
docente e mediante il 
supporto del libro di 
testo, l’allievo opera 
una lettura guidata 
dell’opera. 
Il docente illustra le 
caratteristiche principali 
dell’opera e le linee guida 
per la compilazione della 
scheda di lettura.
Con l’ausilio del 
libro di testo e della 
presentazione del 
docente, l’allievo compila 
lo schema di lettura 
dell’opera proposto.
Il docente supporta gli 
allievi in difficoltà.

Libro di testo.
Materiale 
digitale 
(presentazioni). 
Scheda di 
lettura guidata 
dell’opera.

Rielabora le 
indicazioni fornite 
dell’insegnante 
e attraverso il 
materiale digitale e 
la consultazione del 
libro di testo compila 
la scheda di lettura.

Compilazione della 
scheda di lettura 
dell’opera.

2 h Capacità di 
leggere un’opera 
d’arte.
Controllo della 
correttezza e 
dell’ordine del 
lavoro svolto.

3 Analisi del mito  
di Ercole
Attraverso l’analisi 
di un testo viene 
effettuata una lettura 
iconografica dell’opera 
proposta.
Il docente propone 
il Compito di studio 
attivo sul mito di Ercole; 
supporta il lavoro e 
assiste gli allievi, secondo 
necessità.
Lo studente analizza il 
testo proposto e compila 
lo schema di analisi.

Scheda di analisi 
iconografica del 
sarcofago.

È in grado di stabilire 
corrispondenze 
tra il testo scritto 
e l’immagine ed 
operare un’analisi 
iconografica guidata 
dell’opera.

Svolgimento 
dell’esercizio 
di studio attivo 
sull’analisi 
iconografica del 
sarcofago.

1 h Capacità di 
analizzare un 
testo e ricavare 
informazioni 
funzionali alla 
strutturazione 
dell’analisi 
iconografica 
dell’opera.
Controllo della 
correttezza e 
dell’ordine del 
lavoro svolto.

Tutti i diritti riservati
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2. Unità di apprendimento Le fatiche di Ercole

Fasi Attività 
Cosa fa il docente 
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione 

4 Ricerca storico- 
iconografica sul mito 
di Ercole
Attraverso una 
ricerca in Internet si 
raccolgono notizie 
e immagini relative 
al mito di Ercole 
e si realizza una 
presentazione per 
illustrarle alla classe.
Il docente divide gli allievi 
in gruppi di lavoro e li 
supporta nella ricerca e 
nell’elaborazione della 
presentazione. 
I ragazzi in gruppo 
eseguono la ricerca 
in rete, selezionano 
immagini e informazioni, 
anche avvalendosi della 
consulenza del docente 
di lettere.
Gli allievi in gruppo 
elaborano una 
presentazione per 
illustrare i risultati della 
ricerca condotta.
Il docente guida una 
discussione tra gli allievi 
volta a individuare le 
caratteristiche principali 
dell’eroe Ercole, che 
saranno il presupposto 
per l’elaborazione dei 
prodotti grafici.

Internet.
Software per 
produzione 
di testi e di 
presentazioni.

Si orienta tra i 
siti per scegliere 
informazioni 
e immagini 
appropriate.

Seleziona in maniera 
adeguata i dati 
raccolti.

Elabora in maniera 
efficace una 
presentazione che 
illustri gli esiti della 
propria ricerca.

Partecipa ad attività 
collettive.

Produzione di una 
presentazione 
storico-iconografica 
su Ercole.

Analisi delle 
caratteristiche del 
personaggio.

1 h ricerca.
2 h produzione 
della 
presentazione.
2 h 
presentazione 
dei prodotti 
e discussione 
guidata.

Capacità di 
svolgere una 
ricerca in modo 
corretto e di 
raccogliere e 
selezionare i dati 
funzionali.
Capacità di 
elaborare una 
presentazione 
efficace.
Cooperazione. 
Correttezza 
e disponibilità 
all’interno del 
gruppo.

5 Elaborazione  
del testo narrativo 
sulla tredicesima 
fatica di Ercole
Elaborazione di un 
testo su un’ipotetica 
tredicesima fatica 
dell’eroe.
Il docente di lettere 
supporta i gruppi di 
allievi nell’elaborazione 
di un testo creativo su 
un’ipotetica tredicesima 
fatica alla quale sarà 
sottoposto l’eroe.
I ragazzi elaborano il 
testo, sulla base dei 
risultati ottenuti dal 
precedente lavoro di 
analisi e ricerca.

Software di 
videoscrittura.

Materiale 
elaborato nelle 
fasi di lavoro 
precedenti.

Scrive correttamente 
un testo narrativo.
Elabora in maniera 
creativa un racconto.

Produzione di un 
testo narrativo.

2 h Capacità di 
elaborazione di 
un testo. 
Valutazione dei 
contenuti, della 
correttezza 
formale e della 
creatività.
Cooperazione. 
Correttezza 
e disponibilità 
all’interno del 
gruppo.

Tutti i diritti riservati
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Modelli e materiali per il docente

Fasi Attività 
Cosa fa il docente 
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione 

6 Elaborazione  
del fumetto
Realizzazione di una 
tavola di fumetto in 
sei vignette che illustri 
le scene principali del 
racconto elaborato. 
Il docente illustra 
le caratteristiche 
tecniche principali 
per la realizzazione 
dell’elaborato grafico.
I gruppi di studenti sulla 
base del testo scritto 
elaborano la propria 
illustrazione sotto forma 
di fumetto.

Materiale da 
disegno.

Elabora in maniera 
creativa un fumetto, 
utilizzando in 
maniera corretta 
codici e tecniche. 

Produzione di una 
tavola di fumetto in 
sei vignette.

3 h Capacità di 
realizzare un 
elaborato grafico 
in maniera 
creativa.
Capacità di 
utilizzare 
correttamente 
codici e tecniche 
artistiche.
Cooperazione. 
Correttezza 
e disponibilità 
all’interno del 
gruppo.

7 Elaborazione  
del poster
Realizzazione di un 
poster che pubblicizzi 
un film ispirato al 
racconto scritto. 
Il docente illustra le 
caratteristiche tecniche e 
la finalità comunicativa di 
un manifesto pubblicitario, 
proponendo domande 
stimolo agli allievi in 
maniera da sollecitare la 
loro riflessione.
I gruppi di studenti, sulla 
base del testo scritto, 
elaborano la propria 
illustrazione sotto forma 
di poster.

Materiale da 
disegno o in 
alternativa 
software di 
grafica.

Elabora in maniera 
creativa un poster, 
utilizzando in 
maniera corretta 
codici e tecniche.

Produzione di un 
poster.

3 h Capacità di 
realizzare un 
elaborato grafico 
in maniera 
creativa.
Capacità di 
utilizzare 
correttamente 
codici e tecniche 
artistiche.
Efficacia del 
messaggio 
connesso 
all’immagine 
prodotta.
Cooperazione. 
Correttezza 
e disponibilità 
all’interno del 
gruppo.

8 Riflessione e 
autovalutazione
Il docente presenta 
le rubriche per la 
valutazione; supporta la 
riflessione dei gruppi.
Lo studente valuta il 
lavoro svolto attraverso 
il confronto con i propri 
compagni.

Scheda finale. Partecipa ad attività 
collettive.
Autovaluta il 
processo di 
apprendimento.

Presa di coscienza 
del percorso 
effettuato e 
corretta percezione 
del proprio 
operato.

2 h Partecipazione e 
ascolto.
Capacità auto 
valutativa.

Tutti i diritti riservati
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2. Unità di apprendimento Le fatiche di Ercole

 3. Il Diagramma di Gantt

Si tratta del cronogramma delle attività previste nello svolgimento dell’UdA, utilizzato per pro-
grammare dettagliatamente l’attività didattica articolata nelle varie fasi.

Il modello di Diagramma compilato 

Tempi

Fasi Settimana 
1

Settimana 
2

Settimana 
3

Settimana 
4

Settimana 
5

Settimana 
6

Settimana 
7

Settimana 
8

1
Presentazione 
e avvio del 
lavoro 

2
Lettura 
guidata 
dell’opera

3 Analisi del 
mito di Ercole

4 Ricerca storico-iconografica sul 
mito di Ercole

5
Produzione 
del testo 
narrativo

6 Elaborazione 
del fumetto

7 Elaborazione 
del poster

8
Riflessione 
finale 
sull’esperienza

Tutti i diritti riservati
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Modelli e materiali per il docente

 4. La valutazione

La Griglia di valutazione qui illustrata, in cui si prendono in considerazione le competenze re-
lative all’Unità di Apprendimento presentata, è costruita secondo una scala a quattro livelli, così 
come proposta dalla Scheda ministeriale per la certificazione. 

Competenza chiave di riferimento
Livelli di 

padronanza
Descrittori di livello attribuito

Comunicazione nella madrelingua
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative.

Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca.
Produce testi adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.

Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso.

A 1) Interagisce in modo efficace utilizzando modalità 
dialogiche rispettose delle idee altrui e utilizza la 
comunicazione orale per collaborare con gli altri 
nell’elaborazione di progetti.
2) Espone oralmente anche avvalendosi di supporti 
specifici.
3) Scrive correttamente il testo, rispettando situazione, 
argomento, scopo, destinatario.
4) Utilizza un lessico ricco e appropriato.

B 1) Interagisce in modo efficace utilizzando modalità 
dialogiche rispettose delle idee altrui.
2) Espone oralmente anche avvalendosi di supporti 
specifici.
3) Scrive un testo corretto e pertinente allo scopo  
e al tema.
4) Utilizza un lessico pertinente.

C 1) Interagisce in modo pertinente rispettando il turno 
della conversazione.
2) Espone oralmente in maniera coerente e 
relativamente esauriente anche con l’aiuto di schemi 
guida.
3) Scrive un testo corretto ortograficamente.
4) Utilizza semplici termini specifici.

D 1) Interagisce nella conversazione con l’aiuto di 
domande stimolo.
2) Espone oralmente in maniera comprensibile con 
l’aiuto di domande stimolo.
3) Scrive un testo semplice.
4) Utilizza un linguaggio semplice.

Competenze digitali
Produce elaborati (di complessità diversa) rispet-
tando una mappa predefinita / dei criteri predefiniti, 
utilizzando i programmi, la struttura e le modalità 
operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo.

A 1) Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, 
presentazioni per elaborare testi, grafica per eseguire 
compiti e risolvere problemi.

B 1) Revisiona e archivia testi scritti con il calcolatore. È in 
grado di manipolarli, inserendo immagini e disegni.  
È in grado di utilizzarli con l’ausilio dell’insegnante.

C 1) Scrive, revisiona e archivia testi scritti con il 
calcolatore. Accede alla rete con la supervisione 
dell’insegnante per ricavarne informazioni.

D 1) Con l’aiuto dell’insegnante ricava e seleziona 
informazioni da fonti diverse. Rileva semplici problemi 
da fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie 
risolutive.

Tutti i diritti riservati
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2. Unità di apprendimento Le fatiche di Ercole

Competenza chiave di riferimento
Livelli di 

padronanza
Descrittori di livello attribuito

Imparare a imparare
Reperisce informazioni da varie fonti.

Organizza le informazioni (ordinare - confrontare 
- collegare). Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite.

Autovaluta il processo di apprendimento.

A 1) Ricava informazioni da varie fonti e le seleziona in 
modo consapevole. Collega informazioni già possedute 
con le nuove, anche provenienti da fonti diverse.
2) Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le 
applica e ne valuta gli esiti.
3) È in grado di descrivere le proprie modalità e 
strategie di apprendimento.

B 1) Sa ricavare e selezionare per i propri scopi 
informazioni da fonti diverse.
2) Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e 
le sperimenta.
3) È in grado di descrivere le proprie modalità e 
strategie di apprendimento.

C 1) Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da 
fonti diverse per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante.
2) Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi 
di soluzione.
3) Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi.

D 1) Con l’aiuto dell’insegnante ricava e seleziona 
informazioni da fonti diverse.
2) Rileva semplici problemi da fenomeni e formula 
soluzioni in maniera guidata.

Competenze sociali e civiche
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche 
delle opinioni ed esigenze altrui.

A 1) Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene 
conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi 
contesti e agli interlocutori. Accetta responsabilmente le 
conseguenze delle proprie azioni.
2) Segnala agli adulti responsabili comportamenti 
contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri 
compagni, di cui sia testimone.

B 1) Comprende il senso delle regole di comportamento, 
discrimina i comportamenti difformi.
2) Collabora costruttivamente con adulti e compagni.

C 1) Collabora nel lavoro aiutando i compagni in difficoltà.
2) Rispetta i compagni diversi per condizione, 
provenienza. Ha rispetto per l’autorità e gli adulti.

D 1) Utilizza materiali, strutture, attrezzature proprie e 
altrui con cura e rispetto. 
2) Accetta contrarietà e insuccessi senza reazioni 
aggressive.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Utilizza i contenuti acquisiti per elaborare e 
realizzare un progetto, valutando correttamente 
i tempi e ristrutturandolo sulla base dei problemi 
insorti.

A 1) Utilizza risorse materiali e organizzative adeguate per 
progettare e realizzare il progetto.

B 1) Sa progettare e realizzare il prodotto, con la 
collaborazione dei compagni.

C 1) Fornisce elaborazione dei contenuti, con la 
cooperazione dei compagni.

D 1) In situazioni nuove, svolge semplici consegne. Utilizza 
conoscenze e abilità fondamentali acquisite con la 
collaborazione dei compagni.

Tutti i diritti riservati
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Modelli e materiali per il docente

Competenza chiave di riferimento
Livelli di 

padronanza
Descrittori di livello attribuito

Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza tecniche, codici ed elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare 
immagini e forme.

Analizza testi iconici e visivi individuandone stili e 
generi.

Legge, interpreta ed esprime valutazioni sui 
fenomeni artistici. 

Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da 
codici multimediali e artistici.

A 1) Realizza elaborati personali e creativi, utilizzando 
codici e tecniche in maniera funzionale.
2) Analizza e descrive beni culturali e immagini 
utilizzando un linguaggio appropriato.
3) Legge le opere più significative dell’arte, collocandole 
nel contesto e ne riconosce il valore culturale ed 
espressivo.
4) Riconosce gli elementi del patrimonio culturale ed è 
sensibile ai problemi di tutela e conservazione.

B 1) Realizza elaborati coerenti al tema, utilizzando codici 
e tecniche in maniera corretta.
2) Individua i principali aspetti formali delle opere d’arte.
3) Legge con l’aiuto di schemi le opere più significative 
dell’arte, collocandole nel contesto.
4) Riconosce gli elementi del patrimonio culturale.

C 1) Realizza elaborati coerenti al tema con la guida 
dell’insegnante.
2) Osserva le opere d’arte e le descrive con l’aiuto di 
domande stimolo.

D 1) Realizza elaborati semplici con l’aiuto dell’insegnante.
2) Osserva le opere d’arte e le descrive in maniera 
semplice con l’aiuto di domande stimolo.
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2. Unità di apprendimento Le fatiche di Ercole

 5. Modello per la consegna agli studenti

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, 
sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo 
presente anche i criteri di valutazione. Il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, sem-
plice e concreto. La consegna rappresenta il vero e proprio foglio di lavoro che viene fornito agli 
allievi per la realizzazione dell’UdA.

Consegna agli studenti

Presentazione dell’attività
Tutte le opere d’arte raccontano una storia; alcune, in particolare, sono realizzate in modo tale da costituire un vero e proprio racconto 
illustrato, le cui scene si susseguono davanti agli occhi dell’osservatore. L’opera Le fatiche di Ercole, oggetto di studio di questa UdA, è il 
pannello anteriore di un antico sarcofago, sul quale, attraverso una successione di sculture, è raccontata la storia del celebre mito. L’atti-
vità che ti viene proposta consiste nell’elaborazione di un racconto scritto e illustrato che narri un’ipotetica tredicesima fatica alla quale 
sottoporre l’eroe. Gli insegnanti ti aiuteranno nel cammino della ricerca e dell’analisi, suggerendoti siti da consultare e tecniche di lavoro.
Nelle pagine seguenti troverai, infatti, alcuni materiali necessari per procedere, altri dovrai reperirli da solo, sul libro di testo, sul dizio-
nario, da siti Internet…

Metodo di lavoro
Svolgerai un lavoro operativo. L’insegnante ti guiderà nelle varie fasi di lavoro, che saranno in parte individuali e in parte di gruppo. Sarà 
valutato sia il tuo impegno individuale, sia il ruolo che assumerai all’interno del team. Sarà inoltre fondamentale lavorare con i docenti 
delle altre discipline coinvolte e confrontarsi con i compagni: in tal modo verificherai quanto appreso e sperimenterai l’efficacia delle 
tue proposte.

Che senso ha
Lo svolgimento dell’attività proposta ti aiuterà a riflettere sul valore narrativo e didascalico di un’opera d’arte e di un prodotto grafico 
in generale. Sarà l’occasione per sperimentare le tue capacità di ricerca e analisi su un tema proposto e ti consentirà di migliorare le 
tue capacità creative ed espressive nella realizzazione di un prodotto grafico.

Quali sono i prodotti finali
I prodotti finali del tuo lavoro consisteranno in un fumetto e un poster che rappresentino la tredicesima fatica di Ercole. Per giungere 
a questo risultato, realizzerai una serie di prodotti intermedi:
• scheda di lettura guidata dell’opera d’arte;
• analisi storico/artistica sul mito di Ercole;
• ricerca storica e iconografica delle fatiche di Ercole;
• elaborazione di un testo narrativo, dal quale trarre il soggetto per il fumetto e il poster.

Valutazione
Gli insegnanti valuteranno la tua capacità di collaborazione e correttezza nel lavoro di gruppo. Il voto andrà registrato sotto la voce 
comportamento.
Saranno valutati, nelle discipline coinvolte, i prodotti finali, per verificare il consolidamento delle tue abilità e l’acquisizione delle com-
petenze previste.

 6. Il modello per la Relazione finale dello studente

Il modello sarà utilizzato dagli studenti per riflettere sul lavoro svolto e autovalutare l’esperienza.

Relazione individuale

Descrivi il percorso generale dell’attività
Indica come avete svolto il compito e che cosa hai fatto tu 
Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti
Che cosa hai imparato da questa UdA
Che cosa devi ancora imparare 
Come valuti il lavoro da te svolto 

Tutti i diritti riservati
©2016 Pearson Italia, Milano - Torino



22

Compito di realtà
Le fatiche di Ercole

 Che cosa devi fare
Tutte le opere d’arte raccontano una storia; al-
cune, in particolare, sono realizzate in modo 
tale da costituire un vero e proprio racconto 
illustrato, le cui scene si susseguono davanti 
agli occhi dell’osservatore. L’opera Le fatiche 
di Ercole, oggetto di studio di questa UdA, è il 
pannello anteriore di un antico sarcofago, sul 
quale, attraverso una successione di sculture, è 
raccontata la storia del celebre mito. L’attività 
che ti viene proposta consiste nell’elaborazione 
di un racconto scritto e illustrato che narri un’i-
potetica tredicesima fatica alla quale sottoporre 
l’eroe.

 In che modo lavorerai
Svolgerai un lavoro operativo. Il tuo insegnante 
ti guiderà nelle varie fasi di lavoro, che saranno 
in parte individuali e in parte di gruppo. Sarà 
fondamentale anche l’interazione con i docen-
ti delle altre discipline coinvolte e il confronto 
con i compagni: in tal modo verificherai quan-
to appreso e sperimenterai l’efficacia delle tue 
proposte.

 Che senso ha
Lo svolgimento dell’attività proposta ti aiuterà 
a riflettere sul valore narrativo e didascalico di 
un’opera d’arte e di un prodotto grafico in ge-

nerale. Sarà l’occasione per sperimentare le tue 
capacità di ricerca e analisi su un tema propo-
sto. Ti consentirà di migliorare le tue capacità 
creative ed espressive nella realizzazione di un 
prodotto grafico. 

 Qual è il prodotto finale
I prodotti finali del tuo lavoro consisteranno 
in un fumetto e un poster che rappresentino 
la tredicesima fatica di Ercole. Per giungere a 
questo risultato, realizzerai una serie di prodot-
ti intermedi:
• scheda di lettura guidata dell’opera d’arte;
• ricerca storico/artistica sul mito di Ercole;
• ricerca iconografica sulle rappresentazioni 

delle fatiche di Ercole;
• elaborazione di un testo narrativo, dal quale 

trarre il soggetto per il fumetto e il poster.

 Valutazione
Gli insegnanti valuteranno le tue capacità di col-
laborazione e la correttezza nel lavoro di gruppo. 
Il voto andrà registrato sotto la voce comporta-
mento. Saranno valutati, nelle discipline coin-
volte, sia i prodotti finali sia il processo creativo 
che porterà alla loro realizzazione. 

Presentazione dell’attività
Realizzare un testo narrativo che metta in scena un’ipotetica 
tredicesima fatica di Ercole e di un fumetto e un poster che la 
illustrino graficamente
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Le fatiche di Ercole

Le discipline coinvolte in questo Compito di realtà sono Arte e immagine, italiano e storia. Nell’e-
seguire i compiti che i docenti assegneranno migliorerai le Competenze chiave indicate nella 
seguente tabella.

Competenze chiave Evidenze manifestate

Comunicazione nella madrelingua Legge testi di vario genere ricavandone informazioni utili; scrive 
correttamente testi di tipo narrativo; espone oralmente usando 
un lessico appropriato, anche avvalendosi di supporti specifici.

Competenze digitali Utilizza i mezzi di comunicazione appropriati allo svolgimento 
della attività proposte (programmi di videoscrittura; presentazio-
ni; rete per reperire informazioni e immagini); produce elaborati 
grafici utilizzando i programmi più adatti al raggiungimento dell’o-
biettivo.

Imparare a imparare Reperisce e organizza informazioni da varie fonti; argomenta in 
modo critico le conoscenze acquisite e le scelte effettuate.

Consapevolezza ed espressione culturale Analizza le opere d’arte; utilizza tecniche e codici del linguaggio 
visivo per rielaborare temi in modo creativo.
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Compito di realtà

a  Immagine del Sarcofago delle fatiche di Ercole
b  Descrizione dell’immagine
c  Racconto delle fatiche di Ercole raffigurate sul Sarcofago

a  Sarcofago delle fatiche di Ercole

b  Descrizione dell’immagine

Il pannello è la parte frontale di un antico sarcofago detto “delle Fatiche di Ercole” per la 
complessa decorazione scolpita che illustra le imprese del più famoso eroe della mitologia 
classica. L’opera è un interessante esempio dell’arte romana e documenta la perizia tecnica 
raggiunta dagli artisti del III secolo d.C. nel campo della scultura.
Non ti deve stupire la scelta di questo soggetto per la decorazione di un sarcofago; Ercole, 
infatti, proprio grazie alle difficili prove che affrontò nel corso della sua esistenza, divenne 
il simbolo della lotta e della vittoria del bene sul male.

Materiali 

Lettura guidata dell’opera d’arte1
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Le fatiche di Ercole

1. Osserva attentamente il pannello scultoreo e completa la scheda di lettura guidata dell’opera. 
Analizza gli elementi che compongono l’immagine, seguendo l’ordine proposto. Se alcuni 
termini non ti sono chiari, utilizza il volume di storia dell’arte per comprenderne meglio il 
significato.

 Lettura guidata dell’opera
Il pannello ha uno sviluppo orizzontale ed è completamente occupato dalla sequenza delle 
figure; conta quante volte si ripete l’immagine di Ercole 
La disposizione delle figure che A  sono solo affiancate B  a volte si sovrappongono
produce un effetto A  dinamico B  statico;
L’eroe è rappresentato in pose e atteggiamenti sempre diversi? A  sì B  no
Se osservi con attenzione puoi notare che il suo volto cambia: in alcune figure è quello di 
un giovane imberbe mentre altre hanno il viso di un uomo maturo con la barba; prova a 
individuarle. Questo particolare visualizza bene lo scorrere del tempo.
Ti sembra che l’artista abbia rappresentato in modo realistico il corpo delle figure? A  sì B  no

Ercole era famoso per la sua forza fisica; quale elemento mette maggiormente in evidenza 
questa caratteristica? A  l’altezza delle figure B   la rappresentazione dettagliata della 

muscolatura

Il blocco di marmo è lavorato A  a tutto tondo B  a rilievo; 
se hai scelto la seconda risposta, le figure si staccano nettamente dal fondo e hanno un rilievo 
accentuato? A  sì B  no  

L’artista ha lavorato con cura le superfici fino a renderle perfettamente lisce ma 
in alcuni particolari puoi notare l’uso del trapano a mano; riesci a scoprire dove? 

2. Leggi con attenzione le descrizioni delle fatiche di Ercole e riconosci nel pannello le scene 
corrispondenti, cercando di ritrovare gli elementi descritti nel testo. 

c  Racconto delle fatiche di Ercole raffigurate sul Sarcofago

Secondo la leggenda, Eracle, così lo chiamavano gli antichi Greci, era un semidio nato 
dall’unione di Zeus con una mortale che il dio sedusse assumendo le sembianze del suo 
sposo. Era un giovane coraggioso, dotato di una eccezionale forza muscolare, molto abile 
nella lotta e nel tirar con l’arco ma, per espiare la colpa di aver ucciso i propri figli in un 
momento di follia suscitato da Giunone, dovette sottomettersi a Euristeo, il crudele re di 
Tirinto, che gli impose di cimentarsi in dodici terribili prove che nessuno avrebbe mai 
potuto superare. Come ricompensa per le sue fatiche, Ercole salì sull’Olimpo accolto dagli 
dei e divenne immortale.
Qui di seguito ti raccontiamo brevemente le imprese che lo scultore ha raffigurato nel 
pannello del sarcofago.
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Materiali per gli studenti

Morale della favola…
Ercole incarna la figura dell’eroe che affrontando le sofferenze umane, rappresentate dalle 
terribili prove, giunge alla perfezione morale.

La cerva di Cerinèa era sacra alla dea 
Atena; aveva corna d’oro e correva così 
veloce che nessun cacciatore poteva 
raggiungerla. Ercole la inseguì per un 
anno intero senza mai riposarsi; alla fine 
riuscì ad avvicinarla e, dopo averla ferita 
con una freccia ad una zampa, la catturò.

1 Nel lago di Lerna viveva l’idra, un 
orribile mostro con nove teste, di cui una 
immortale. Ercole provò a tagliarle con 
la spada, ma queste raddoppiavano ogni 
volta che ne cadeva una; allora le bruciò 
tutte utilizzando un tronco infuocato e 
seppellì sotto un grande masso quella 
immortale. Intinse poi la punta delle 
sue frecce nel veleno del mostro morto, 
trasformandole in un’arma letale.

5

Ippolita, regina delle Amazzoni, aveva 
una preziosa cintura che la rendeva 
fortissima. Ercole riuscì a impossessarsene 
solo dopo aver affrontato e vinto le 
valorose guerriere a cavallo, giunte in 
difesa della loro regina.

6

Il re cretese Minosse doveva sacrificare 
a Poseidone un gigantesco toro, ma non 
avendo mantenuto la promessa il dio 
fece infuriare l’animale, che causò molti 
danni in tutta l’isola. Ercole, con la sola 
forza delle braccia, riuscì a domarlo e ad 
avvolgerlo in una rete; poi lo caricò sulle 
spalle e, attraversato il mare a nuoto, lo 
portò da Euristeo.

7

Nella regione dell’Arcadia, un gigantesco 
cinghiale distruggeva tutti i raccolti. 
Ercole riuscì a catturarlo sul monte 
Erimanto solo dopo una lunga caccia; se 
lo caricò sulle spalle e lo portò da Euristeo 
che, spaventato, si nascose in una botte.

8

Il lago di Stinfalo era invaso da uccelli 
con becco e piume di bronzo che nessuno 
riusciva a scacciare. Ercole incominciò ad 
agitare con forza un sonaglio e dei piatti 
di bronzo, ricevuti da Atena, con i quali 
riuscì a far alzare in volo gli uccelli. Dopo 
averne uccisi alcuni con le frecce, gli altri 
scapparono spaventati dal rumore.

9

Il crudele Diomede, re della Tracia, era 
solito nutrire le sue cavalle selvagge con 
i corpi degli stranieri che giungevano in 
quella terra. Ercole uccise il re e lo diede 
in pasto alle cavalle, rendendole docili; 
poi le legò con una lunga fune e le portò 
a Tirinto.

2

Nella regione di Nemea c’era un grosso 
e feroce leone che terrorizzava il paese 
divorando gli abitanti e gli animali. 
Ercole lo colpì prima con la clava poi 
con le frecce, ma senza ferirlo perché 
il mostro aveva la pelle impenetrabile 
come una corazza; così lo affrontò in 
una terribile lotta corpo a corpo e alla 
fine riuscì a ucciderlo strozzandolo tra 
le braccia. Utilizzando come coltello gli 
stessi affilati artigli del leone, lo scuoiò e 
indossò la sua pelle come mantello e la 
sua testa come elmo.

3

Un re di nome Augia aveva migliaia di 
bovini che teneva sempre chiusi nelle 
sue stalle per paura che qualcuno glieli 
rubasse; l’odore di letame, accumulato 
in tanti anni, ammorbava però tutta 
la regione. Ercole, che fu incaricato 
di pulire i recinti in un solo giorno in 
cambio della decima parte degli animali, 
deviò il corso di un fiume le cui acque 
tumultuose trascinarono via velocemente 
tutta la sporcizia.

4
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Le fatiche di Ercole

3. Basandoti su quanto hai appreso, completa l’esercizio rispondendo alle domande proposte.

a Dopo aver riconosciuto le imprese di Ercole raffigurate nel pannello scrivi il numero corrispondente sotto a ogni 
figura.

b Quale trofeo indossa Ercole dopo l’uccisione del leone di Nemea? 

c Quali figure del pannello indossano quel trofeo? Colora di giallo il particolare.

d Spesso Ercole è armato di arco e clava. In quali figure vedi una di queste armi? Evidenziale con due colori diversi. 

e Possiamo quindi dire che i principali attributi di Ercole, cioè quegli oggetti che lo identificano, sono (sottolinea le 
risposte corrette):

 l’ascia, la clava, il cavallo, la spada, la pelle di leone

f Il pannello è ciò che rimane di un antico sarcofago. Quali tra questi oggetti è un sarcofago?

g Qual è la sua funzione? 

h Trova nel tuo libro altri esemplari di sarcofagi anche di epoche e civiltà differenti.

A B C
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Compito di realtà

2

a  Rappresentazioni classiche del mito
b  Rappresentazioni moderne del mito

1. Ercole è stato un eroe molto amato dai Greci e dai Romani. Il mito dell’eroe capace di 
superare ogni ostacolo ha da sempre ispirato gli artisti che lo hanno raffigurato nelle loro 
opere. Osserva con attenzione le immagini qui riportate.

a  Rappresentazioni classiche del mito

2. Anche nel XX secolo Ercole non ha perso il suo fascino; la forza fisica e il coraggio che lo 
contraddistinguono lo hanno reso un perfetto supereroe, l’ideale protagonista di film. Osserva  
con attenzione le locandine dei film qui riportate.

b  Rappresentazioni moderne del mito

Materiali 

Ricerca sul mito di Ercole
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Le fatiche di Ercole

3. Ora confronta tutte le immagini di Ercole che hai appena osservato.  
Quali sono le caratteristiche ricorrenti?  
Quale di queste immagini si avvicina di più al tuo ideale di eroe?

4. Lavora in gruppo e cerca in Internet altre opere che raffigurano Ercole. 

5. Avvalendoti della collaborazione dell’insegnante di lettere, approfondisci il tema del mito 
cercando ulteriori informazioni, in particolare sulle imprese che non sono rappresentate nel 
pannello. 

6. Prepara con il tuo gruppo una breve presentazione dei materiali selezionati.  Mostrali ai 
compagni e all’insegnante e discutetene insieme.

a Osserva le immagini di Ercole che ti sono state proposte e inizia a evidenziare quali sono le caratteristiche 
ricorrenti nella rappresentazione del personaggio.

b  Con la collaborazione dell’insegnante di lettere e di storia, approfondisci il tema del mito cercando ulteriori 
informazioni, in particolare sulle imprese che non vengono raffigurate nel pannello.

c  Cerca ulteriori rappresentazioni grafiche o scultoree dell’eroe.

d  Prepara una breve presentazione da esporre alla classe e, insieme con i compagni, delinea con precisione la 
storia e le caratteristiche del personaggio.
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Compito di realtà

3

a  Modello di fumetto
b  Modello di poster

1. Quale potrebbe essere la tredicesima fatica di Ercole? Lavorando in gruppo, inventa 
l’ennesima prova da far affrontare al nostro eroe e immagina il mostro contro cui deve 
combattere. Potresti ambientare la storia ai giorni nostri: ad esempio, quale strano 
marchingegno tecnologico diffonde terrore e morte e deve essere annientato da Ercole?  
Con la collaborazione dell’insegnante di lettere, scrivi un breve racconto sull’ennesima prova 
a cui sarà sottoposto il leggendario eroe.

2. Una volta scritto il tuo racconto, trasformalo in un fumetto di sei vignette, nel quale illustrerai 
le scene principali. Inserisci testi e onomatopee per rendere più efficace il lavoro grafico. Per 
eseguire il fumetto segui l’esempio proposto.

a  Modello di fumetto

Il leone affronta Ercole.Ercole va in cerca del leone intenzionato a ucciderlo.

Dove sarà il leone 
di Nemea?

... e neppure le frecce lo abbattono.

AHHHH!

Ercole lo colpisce con la clava senza successo...

Eccolo!!!

Alla fine riesce a ucciderlo con le sue mani.

Ce l’ho fatta!

Ercole vittorioso indossa la pelle come mantello e 
la testa come elmo.

Che bel  
mantello!

Materiali 

Il tuo racconto illustrato
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Le fatiche di Ercole

3. Ora immagina che il tuo fumetto diventi un film. Per pubblicizzarlo realizza un poster che sia 
la locandina del film. Per eseguire il tuo poster, fotocopia l’immagine riportata qui sotto o una 
di quelle trovate con la tua ricerca e completala a tuo piacimento, inserendo un titolo di tua 
invenzione e curando l’aspetto grafico generale. Puoi ispirarti alle locandine dei film che hai 
osservato nell’esercizio precedente.

b  Modello di poster

Conclusione e riflessioni
Il tuo lavoro è finito: è tempo di riflettere sull’attività svolta. 
Fai un bilancio dell’esperienza riflettendo sul lavoro eseguito, sulle modalità di conduzione 
dell’attività, evidenziando criticità e punti di forza.
Rispondi alle seguenti domande:
• In che cosa è consistita l’attività proposta?
• In che modo hai svolto il lavoro? Sono state chiare le modalità operative fornite?
• Che cosa hai imparato svolgendo questa attività?
• Quali argomenti o attività pratiche vorresti ulteriormente approfondire?
• Ritieni sia stato utile il confronto con i compagni?
• Come valuti l’esperienza?
• Sei soddisfatto del lavoro finale?
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