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UNITÀ FORMATIVA 

Tema generale 
dell’U.F. 

Realizzazione di unità formativa di ricerca e azione destinata ai docenti di 
materie letterarie, storia dell’arte, filosofia, discipline artistiche, sia del liceo 
artistico di Verona che di altri istituti. 

Priorità 
nazionale 

Coerentemente con il Piano Nazionale per la Formazione si evidenzia che la 
realizzazione del corso soddisfa la priorità della “Didattica per competenze”, in 
particolare per quanto riguarda le competenze specifiche e trasversali. 

Prodotti attesi 
dal corso 

I partecipanti potranno pensare alcuni temi fondamentali delle contaminazioni 
dei linguaggi, discutere insieme sulle nuove modalità didattiche a partire dal 
programma durante il corso e realizzare in gruppo delle Unità 
d’Apprendimento che possono essere proposte in classe.  
Le fasi di ricerca-azione prevedono la formazione di un team di docenti 
(eterogeneo per materie di insegnamento e interessi personali) che collabora 
alla progettazione e alla riuscita di un percorso. Si auspica che tale pratica 
possa essere riportata all’interno dei consigli di classe e nel lavoro dei 
dipartimenti di materia, con ricadute positive sul lavoro con gli studenti. 

Scuole 
partecipanti 

Liceo Artistico di Verona, scuole secondarie di primo e secondo grado di 
Verona. 

Competenze maturate dai docenti in esito al corso 

Competenze: saper produrre alcune UDA o lezioni o progetti scolastici destinati agli alunni che 
tengano presente dei fenomeni e delle opere studiate. 

Abilità 
Riconoscere le caratteristiche stilistiche di vari linguaggi artistici nelle diverse epoche. 
Saper lavorare in gruppo. 
Saper individuare risorse per la soluzione di problemi e la progettazione di azioni nel contesto del 
gruppo di lavoro. 

Conoscenze 
- conoscere i principali fenomeni storici di interrelazione tra arte europea ed extraeuropea 

nel corso dal XVI al XX secolo; 
- conoscere opere ed autori delle correnti dell’orientalismo, del giapponismo e del 

primitivismo; 
- come realizzare un percorso pluridisciplinare. 

Utenti 
destinatari 

Docenti del Liceo Artistico di Verona e delle scuole secondarie di I e II grado di 
Verona per tutte le fasi dell’Unità Formativa. 
Solo per le prime due fasi: 

● studenti del quinto anno 
● studenti del Liceo Artistico Serale 
● genitori 
● pubblico di appassionati 

N.ro di edizioni PER DUE EDIZIONI: la prima – da novembre 2019 ad aprile 2020 – prevede una 



in cui sarà 
realizzata l’U.F. 

serie di conferenze e a seguire una fase laboratoriale in cui sarà progettato un 
percorso pluridisciplinare; la seconda – da novembre 2020 a maggio 2021 – 
prevede un incontro orientativo/organizzativo, a cui seguirà l’applicazione 
nelle classi di quanto progettato nella 3ª fase della prima edizione; si 
prevedono dei seminari e una serie di incontri conclusivi in cui si valuterà 
l’efficacia delle azioni sperimentate in classe. La frequenza può limitarsi solo 
alla prima, che costituisce altresì propedeuticità per la seconda. 

Fasi di lavoro Per questa UF si distinguono differenti fasi: 
1. lezioni - conferenza;  
2. visita mostra o museo; 
3. lavori di gruppo laboratoriali; 
4. condivisione dei lavori di gruppo in laboratorio seminariale. 

Le prime due fasi sono aperte al pubblico (docenti, studenti, genitori, ATA 
ecc.), mentre le ultime sono a esclusivo beneficio del corpo docente. 

Fase 1 (lezioni conferenza –  con le relatrici D’Aumiller e Pigozzi): 
● l’Orientalismo dalle Cineserie alla pittura del XIX secolo; 
● l’Orientalismo dalle Cineserie alla pittura del XIX secolo; 
● Letterature del Medio Oriente (Elena Pigozzi); 
● il Giapponismo dalla faience olandese all’Art Nouveau; 
● il Giapponismo dalla faience olandese all’Art Nouveau; 
● Letteratura Giapponese (Elena Pigozzi); 
● l’arte africana e l’arte europea nelle prime esperienze coloniali 

del XVI secolo; 
● l’ingresso dei manufatti tribali africani nell’Europa coloniale del 

XIX secolo; 
● Arte primitiva ed esperienze artistiche nelle Avanguardie 

Storiche; 
● Letterature dell’Africa Subsahariana (Elena Pigozzi). 

Fase 2:  
Visita mostra o museo (con l’esperto esterno Fabrizio Corsi). 

Fase 3 (lavori di gruppo con esperienze laboratoriali): 
● costruzione di una UDA per secondaria di I grado; II grado (da 

progettare per un primo biennio). 

Fase 4 (condivisione dei lavori di gruppo in laboratorio seminariale): 
● condivisione dei materiali prodotti. 

Tempi La frequenza alla prima edizione è prevista da novembre 2019 ad aprile 2020 
per un totale di 27 ore così ripartite: 15 ore di seminari, 6 ore di laboratori, 4 
ore per la condivisione, 2 ore per la visita mostra/museo. 

Fase 1: da novembre a marzo (10 incontri da 1h e 30’ in cui si alternano 
seminari sulle arti visive e seminari sulla letteratura), nei giorni: 

● 13 e 27 novembre 2019, dalle 18:00 alle 19:30; 
● 9 e 17 dicembre 2019, dalle 18:00 alle 19:30; 
● 10 e 20 gennaio 2020, dalle 18:00 alle 19:30; 



● 7, 19 e 28 febbraio 2020, dalle 18:00 alle 19:30; 
● 3 marzo 2020, dalle 18:00 alle 19:30. 

Fase 2: 21 novembre 2019, dalle 18:00 alle 19:30; visita mostra organizzata dal 
Liceo Artistico di Verona 

Fase 3: a marzo (3 incontri da 2h) nei giorni: 
● 18, 24 e 30 marzo 2020, dalle 15:00 alle 17:00. 

Fase 4: ad aprile (2 incontri da 2h) nei giorni: 
● 23 e 29 aprile 2020, dalle 15:00 alle 17:00. 

Sede Liceo Artistico Statale di Verona, via delle Coste 6/A. 

Esperienze 
attivate 

Lavoro di gruppo. 
Condivisione di materiali. 
Conoscenza e fruizione di opere. 

Metodologia Lezioni frontali su arte e letteratura, in alternanza con frequenza 
bisettimanale. 
Lavori di gruppo ed attività in collaborazione. 
Lezioni frontali, lavori di gruppo, possibile applicazione nelle classi, 
condivisione dei risultati. 

Risorse umane 
interne/esterne 

Docenti interni. 
Docente esterno. 
Esperto esterno. 

Strumenti Aula per conferenze con proiettore. 
Aule per svolgimento lavori di gruppo con LIM. 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Monitoraggio in itinere: rilevazione delle presenze agli incontri. 
Questionario finale di rilevamento e soddisfazione. 
Produzione di elaborati. 

Diffusione e 
condivisione 

Attraverso circolari e comunicazione alle scuole secondarie di I e II grado di 
Verona. 
Siti istituzionali.  
Inserimento di una pagina sul sito della scuola, catalogazione del materiale 
prodotto per archivio Uda del nostro istituto. 

Prospettive di 
prosecuzione 
dell’attività 
formativa 

La seconda edizione dell’Unità Formativa Muse d’oriente prevede il termine 
dell’esperienza ad aprile-maggio 2021, dopo aver sperimentato in classe 
quanto progettato nella fase laboratoriale. 
 
L’Unità Formativa è replicabile nell’Ambito Territoriale, su richiesta degli 
istituti e disponibilità del formatore. 

 
 
 
 
 



 
 
 

PIANO DI LAVORO UNITÀ FORMATIVA – PRIMA EDIZIONE 
 

Unità Formativa: LE MUSE D’ORIENTE 
Percorso di formazione 

Relatori: prof.ssa Barbara d’Aumiller (LAS Verona), Elena Pigozzi (docente esterno), Fabrizio Corsi 
(esperto esterno)  

Coordinatori di gruppo/tutor: prof.sse Barbara d’Aumiller e Luana Vincenti (LAS Verona) 

 
 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO U.F. – SPECIFICAZIONE DELLE FASI DELLA PRIMA EDIZIONE 
 
 

Fasi Che cosa fanno i 
corsisti 

Strumenti e 
Metodologie 

n. 
ore 

Evidenze 
osservabili per la 
valutazione 

Strumenti per la 
verifica e la 
valutazione 

1 Assistono alle lezioni-
conferenza.  

Lezioni conferenza 
con proiezioni 
multimediali 

15 Frequenza della 
partecipazione, 
interventi e domande 
da parte dei corsisti. 

Monitoraggio presenze 

2 Visitano una 
mostra/museo 

Visita mostra 
allestita dal LAS o 
Museo Africano 

2 Frequenza della 
partecipazione, 
interventi e domande 
da parte dei corsisti. 

Monitoraggio presenze 

3 Partecipano ai laboratori di 
costruzione di UDA 
specifiche per Biennio e 
triennio, oppure per medie 
inferiori o Superiori, 
oppure per materie 
letterarie o artistiche 

Lavori di gruppo in 
aule con Lim per 
un approccio 
collaborativo 
anche alla 
scrittura 

6 Frequenza della 
partecipazione, 
interventi dei corsisti, 
produzione di materiali. 
Coinvolgimento e 
partecipazione attiva 
dei corsisti. 

Monitoraggio presenze, 
osservazione sul sul 
lavoro in itinere. 

4 Partecipano ad un 
seminario conclusivo per la 
condivisione dei materiali 
prodotti 

Conferenza 
espositiva 

4 Produzione di materiali. 
Coinvolgimento e 
partecipazione attiva 
dei corsisti. 

Monitoraggio presenze, 
osservazione sul sul 
lavoro in itinere e 
valutazione sulla qualità 
del prodotto 

 
 
 
 



PIANO DI LAVORO UDA - DIAGRAMMA DI GANTT 

Fasi 
Tempi (a.s. 2019/2020) 

novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

1 INIZIO 
Fase 1 – seminari 

  

2 Fase 2 – visita 
guidata 

      

3     Fase 3 – 
laboratori 

  

4      FINE 1a EDIZIONE 
Fase 4 – condivisione 

 

 
 
 


