
 
 

 
 

Programma Erasmus+ Call 2019 - KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility 
 

Titolo progetto: “Job shadowing and CLIL across Europe” 
 

Corso: “Intensive English Language and Culture” 
 

 

UDA interdisciplinare 
 
 

Il corpo umano tra arte e scienze 
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Competenze 
 

 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario 

Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere nel loro specifico contesto culturale 

  Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche. 

Conoscere e applicare codici dei linguaggi artistici, principi della percezione visiva e della 

composizione della forma. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

   Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle singole discipline 

Collaborare e partecipare 

   Risolvere problemi. 

Sviluppare e/o potenziare la lingua inglese, soprattutto l’inglese della comunicazione orale 

(spokenEnglish). 

Ampliare la conoscenza lessicale, anche della lingua inglese 

UDA interdisciplinare 
 

Il corpo umano tra arte e scienze 
 

Classi seconde 



 

 
 

Abilità Conoscenze 
Storia dell’arte 

 

 Conoscere, collocare e contestualizzare nel 

tempo e nello spazio alcune tra le più 

famose opere d’arte attinenti il disegno del 

corpo umano 

 

 Utilizzare un metodo appropriato di lettura 

dell’opera 

 

 Utilizzare una terminologia specifica 

Storia dell’arte 

 

 Conoscenza della figura umana nella storia 

dell’arte attraverso lo studio di alcune opere 

esemplari 

 

 Conoscenza di un metodo di lettura 

dell’opera d’arte 

 

 Conoscenza del lessico di settore 

 

 Conoscenza e utilizzo di alcuni termini 

significativi in lingua inglese 

Scienze 

 

 Spiegare la complessità del corpo umano 

analizzando le interconnessioni tra i vari 

sistemi (o apparati). 

 

 Riconoscere le parti del corpo umano 

 

 Saper applicare i principi e le regole per una 

corretta alimentazione. 

 

 Utilizzare una terminologia specifica 

Scienze 

 

 Conoscenza del corpo umano: nomenclatura 

anatomica 

 

 Conoscenza della prevenzione delle 

malattie, di una corretta alimentazione e 

delle norme igieniche generali. 

 

 Conoscenza e utilizzo di alcuni termini 

significativi in lingua inglese 

Comuni a entrambe le discipline Comuni a entrambe le discipline 

 Utilizzare programmi di scrittura, di grafica, 

elaborazione dati, presentazione 

 Conoscenza dei principali componenti 

strutturali ed espressivi di un prodotto 

multimediale 

 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti  

e dati di tipo tecnico-scientifico-economico 

 

 Conoscenza delle strategie di 

autoregolazione e di organizzazione del 

tempo, delle priorità, delle risorse 

 Ricavare da fonti diverse (scritte,  

Internet…), informazioni utili per i propri 

scopi (per la preparazione di un’esposizione 

o per sostenere il proprio punto di vista) 

 

 Confrontare le informazioni provenienti da 

fonti diverse; selezionarle criticamente in 

base all’attendibilità, alla funzione, al 

proprio scopo 

 

 Correlare conoscenze di diverse discipline 
 



 

 

 
Utenti destinatari Alunni di seconda media 

Prerequisiti  Storia dell’arte: 

 la figura umana nell’arte antica; 

 competenze base di lettura e analisi 

dell’opera figurativa; 

 lessico di settore. 

 

 Scienze: 
 generalità di anatomia dei vertebrati. 

Tempi  Storia dell’arte: 6 ore 

 
 Scienze: 6 ore 

Metodologie e attività  Lezione frontale 

 

 Cooperative learning 

 

 Didattica laboratoriale e ludica: 

 giochi di gruppo (gioco dei mimi); 

 interviste a coppie in lingua inglese; 

 divisione in gruppi e ricerche su un 

artista assegnato 

 socializzazione utilizzando termini in 

lingua inglese 

Strumenti  Libro di testo 

 

 Internet 

 
 Software multimediale 

Verifiche e valutazione  Compilazione di un test vero/falso 

 

 Valutazione del prodotto sulla base di criteri 

predefiniti (chiarezza, comprensibilità, 

pertinenza, attendibilità). 

 

 Valutazione del processo: competenze 

organizzative, comunicative e decisionali 

dei singoli e dei gruppi durante le diverse 

fasi di lavoro. 

 

 Capacità di utilizzo delle risorse 

informatiche a disposizione. 

 
 Capacità di riflessione degli studenti. 

 

Prodotto finale 

 

 Elaborazione di un PowerPoint 

 


