
Progetto di una Unità di Apprendimento 

flipped/compito di realtà 
Storia recente di Volterra nel campo della Salute Mentale (follia? psichiatria, manicomio?) e oltre (e altro?) 

 

Dati dell’Unità di Apprendimento 

Titolo: Storia recente di Volterra nel campo della Salute Mentale (follia? psichiatria, manicomio?) e oltre (e altro?) 

Scuola: scuola secondaria di secondo grado Giosuè Carducci 

Materia: Lettere, Discipline Pittoriche, Discipline Plastiche e Storia dell’Arte 

Classe: IA e IB Liceo Artistico 

 

Argomento curricolare:  

Verrà affrontato il problema della sofferenza mentale e di altri disagi relativi ai temi dell’esclusione. Sarà approfondito 

inoltre il ruolo della città di Volterra e della Comunità Locale. 

 

Descrizione e contestualizzazione dell’unità di lavoro: finalità 

• Far conoscere la storia, le funzioni, l’organizzazione delle varie strutture di internamento che hanno 

caratterizzato la città di Volterra e la sua economia a partire dal 1888 fino agli anni ’90.  

• Sensibilizzare al problema della sofferenza mentale e altre forme di esclusione, per superare stigma e 

pregiudizio.  

• Scoprire il valore taumaturgico e terapeutico dell’arte in persone in situazione di fragilità e disagio. 

• Stimolare la produzione di approfondimenti scritti, rappresentazioni artistiche, pittoriche e plastiche, sui temi 

dell’emarginazione e sul rapporto tra assistenza/ricovero ed economia locale. 

 

Competenze coinvolte: verso quali traguardi di competenza? 

Disciplina 1: Lettere 

• competenza: acquisire e interpretare l’informazione 

• competenza: individuare collegamenti e relazioni 

• competenze: acquisire competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche 

Disciplina 2: Storia dell’Arte 

• competenza: portare a termine il proprio lavoro e pensiero ideologico-artistico 

• competenza: partire da una specifica denominazione artistica culturale e interculturale per arrivare a  

comprendere il relativo movimento  descrivendo il proprio percorso artistico nella realizzazione di un’ opera   

Disciplina 3: Discipline Pittoriche 

• competenze: utilizzo dei materiali, delle tecniche e degli strumenti nella produzione grafico - pittorica 

• competenza: costruzione della forma attraverso il disegno e il colore 

Disciplina 4: Discipline Plastiche 

• competenze: utilizzo dei materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati/attrezzature laboratoriali nella 

produzione scultorea 

• competenza: costruzione della forma attraverso la scultura 

Tutte le discipline: dimensioni comuni/competenze chiave di cittadinanza 

• competenza: riuscire ad organizzare il lavoro di gruppo ed individuale in maniera autonoma 

• competenza: assumersi la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito dello studio 



• competenza: distribuirsi incarichi nel gruppo 

• competenza: acquisire competenze digitali 

 

Quali dimensioni e indicatori di competenza si possono identificare per questo compito di realtà?  

Dimensioni specifiche competenze/ disciplina 1 – Lettere 

• saper  cercare e rielaborare materiale di studio 

• saper descrivere un percorso compiuto e strutturato 

• saper trasmettere e comunicare dentro e  fuori il gruppo classe 

Dimensioni specifiche competenze/disciplina 2 – Storia dell’Arte: 

• dopo aver conosciuto una determinata  corrente artistica,  riuscire a coglierne gli elementi fondamentali  

• saper spiegare il percorso artistico che ha portato a creare la propria opera 

Dimensioni specifiche competenze/disciplina 3 – Discipline Pittoriche: 

• saper progettare e realizzare un murale sperimentando le tecniche del graffitismo, in relazione alle possibilità 

espressive e agli interessi personali 

Dimensioni specifiche competenze/disciplina 4 – Discipline Plastiche: 

• saper progettare e realizzare un pannello decorativo in creta sperimentando le tecniche del graffitismo con le 

tecniche dell’incisione di segni e simboli, in relazione alle possibilità espressive e agli interessi personali 

Dimensioni comuni a queste e ad altre competenze: 

• essere disponibile ad apprendere in maniera attiva 

• gestire adeguatamente il tempo a propria disposizione 

• saper lavorare in gruppo 

• rispettare tempi e consegne 

Indicatori specifici disciplina 1 –Lettere 

• selezione e rielaborazione del materiale 

• rispetto delle scadenze temporali 

• quantità di fonti utilizzate 

• qualità dell’esposizione 

• autonomia organizzativa in relazione all’evento finale 

Indicatori specifici disciplina 2 – Storia dell’Arte: 

• descrivere una propria opera con appropriato linguaggio artistico 

• prendere coscienza del proprio percorso artistico e saperlo esteriorizzare 

Indicatori specifici disciplina 3 –Discipline Pittoriche: 

• acquisire ed interpretare informazioni attraverso l’utilizzo consapevole delle metodologie di rappresentazione 

grafica 

• acquisire metodologia di progettazione  

• agire in modo autonomo e responsabile nell’esecuzione dei disegni preparatori 

• progettare e risolvere problemi pianificando l’esecuzione del manufatto elencando gli strumenti,le procedure e i 

materiali necessari 

• collaborare e partecipare seguendo correttamente le fasi di lavoro indicate   

Indicatori specifici disciplina 4 – Discipline Plastiche: 

• acquisire ed interpretare informazioni attraverso l’utilizzo consapevole delle metodologie di rappresentazione 

scultorea. 

• agire in modo autonomo e responsabile nell’esecuzione dei disegni preparatori 

• progettare e risolvere problemi pianificando l’esecuzione del manufatto elencando gli strumenti,le procedure e i 

materiali necessari. 

• collaborare e partecipare seguendo correttamente le fasi di lavoro indicate   

Indicatori comuni a queste e ad altre competenze: 

• partecipare in modo attivo all’attività 

• lavorare nei tempi previsti 

• adottare strategie di lavoro nel gruppo e individualmente 



• avere capacità organizzative 

• saper organizzare l’evento finale 

 

Strumenti didattici 

Strumenti: aula LIM, video, slide, youtube, vasta bibliografica e sitografia/ materiale da Disegno e di Laboratorio, 

fotografie. 

Documentazione: fotografie delle fasi di lavoro, i file (word, video, audio…)e i siti/bibliografia su cui si è operato. 

Materiale letterario ed elaborati grafico pittorici e plastici prodotti. 

 

Attività 1 Lancio della Sfida. Quali attività si svolgono prima o in apertura delle lezioni:  

Approfondimento di un argomento che si presta ad un’analisi interdisciplinare che coinvolge la Comunità Locale in cui 

si trova il nostro Istituto attraverso argomenti trattati da un esperto (strumenti utilizzati nell’aula LIM). 

• Proiezione e discussione sul documentario Memoranda relativo al percorso dal manicomio al territorio (50), 

video Per non dimenticare gli orrori del manicomio(10’). Storia e video su “I Graffiti della mente” (20’) relativo 

a Nannetti Oreste Fernando autore dell’opera di art brut considerata di importanza europea e di cui esistono 

ancora tracce importanti nel cortile del padiglione “Ferri” del vecchio manicomio (i docenti potranno in orario 

extrascolastico, fare un sopralluogo al Reparto stesso). 

• Lettura e commento di lettere, mai spedite o recapitate per i degenti e per/da i loro familiari, dal libro 

“Corrispondenza Negata. Epistolario dalla nave dei folli”. 

• Attività integrative: visita guidata alla “Biblioteca- centro di documentazione Lombroso” nell’area ospedaliera 

di Volterra per verificare direttamente la vita nell’ex ospedale psichiatrico, nell’esposizione di attrezzature, 

abbigliamento, attività espressive svolte, parti di graffito distaccate (60’) ecc. Eventuale visita ai graffiti 

residuali nel cortile del reparto “Ferri” dell’area ospedaliera(60’). 

• Verifica scritta individuale costruita nella forma di articolo di cronaca nel ripercorrere gli incontri di cui sopra. 

• Proposta di lavoro di gruppo su varie tematiche (vedi attività 2) 

• Spiegazione della corrente artistica Art Brut 

• Progettazione di un murale 

• Progettazione di un panello in terracotta inciso 

 

Attività 2Condurre la sfida. Quali attività si svolgono per rispondere alla sfida: 

Gli alunni, dopo aver ascoltato l’esperto sull’argomento trattato, potranno porre domande e appuntarsi eventuali 

chiarimenti, poi suddivisi in gruppi di 4 di 5 alunni ciascuno lavoreranno su 5 argomenti pregnanti e riferiranno al gruppo 

classe: 

•Dall’epistolario nella letteratura alla Corrispondenza Negata 

•Biografia di Franco Basaglia e la legge n°180 del 13 maggio 1978 

•Volterra come centro delle “fragilità” in un particolare contesto economico  

•Ergoterapia a Volterra 

•La vita di NOF 4 e le sue opere 

Saranno svolti compito in classe attinenti al tema del progetto che riguarderanno la produzione di un articolo di cronaca 

rispondente alla 5W e How e “L’insalata di parole”. 

Sarà spiegata l’arte brut ed il compito di realtà sarà finalizzato a dare significato alle opere che in seguito saranno 

realizzate con le discipline artistiche. 

Saranno realizzati un murale e un pannello di terracotta con la tecnica dell’incisione e del graffitismo. 

Infine saranno scelte musiche attinenti ed evocative circa il tema della salute mentale, eseguiti pezzi strumentali e 

effettuati canti (con la modalità del canto armonico pop, beatboxing e canti/litanie arabeggianti) oltre alla raccolta di 

tutti i materiali utilizzati e prodotti. Verranno esposti documenti bibliografici e sarà presentato il lavoro e il suo 

significato. 



Potranno inoltre intervenire/essere presenti alcuni autori di libri e ricerche, psichiatri, infermieri e assistenti sociali che 

hanno vissuto questo percorso importante della storia e del presente della Salute Mentale e della Comunità Volterrana. 

Sarà gradita la partecipazione dei rappresentanti del mondo della comunicazione dei media. 

 

Attività 3Chiusura della sfida. Quali attività di verifica degli apprendimenti concludono l’attività didattica: 

L’attività prevede vari momenti di verifica:verifica scritta su tutte le presentazioni per valutare le capacità di ascolto e 

attenzione dei ragazzi verso gli altri, le produzioni di laboratori letterari di studio saranno condivise con il gruppo 

durante l’esposizione alla classe; elaborati grafico pittorici e plastici. Inoltre, poiché l’argomento è trasversale ed 

interdisciplinare, sarà interessante produrre elaborati in vista di un momento aperto ai familiari degli alunni, agli altri 

studenti di Volterra e alla cittadinanza presso l’Aula Magna del Liceo Artistico: un contest di presentazione degli 

elaborati letterari,lettura interpretativa di alcune delle lettere dell’Epistolario della nave dei folli e vernissage degli 

elaborati prodotti nei vari laboratori. Verrà inoltre realizzato un catalogo delle opere ricercate e realizzate di Art Brut. 

I lavori saranno valutati didatticamente, corretti, validati e condivisi attraverso le modalità di cui sopra. Le attività 

educativo/didattiche saranno rendicontate attraverso un lavoro letterario, fotografico e di audio-video. 

 

TEMPI 

Attività 1 Vedi programma – Febbraio/Marzo 

Attività 2 Marzo (lavoro singoli e gruppi)  – Aprile (restituzione in classe) 

Attività 3 Maggio: Incontro e Mostra 

 

In che modo l’approccio proposto differisce da quello tradizionale? 

Data anche l’età degli alunni, l’argomento risulta complesso nella capacità di riflessione, rielaborazione personale ed 

esposizione in gruppo. Sarebbe impossibile trattare l’argomento soltanto con lezioni frontali senza presa di coscienza 

individuale delle tesi affrontate e condivisione del percorso. Per questo si è pensato ad un’attività che vada a rendere 

consapevoli i singoli alunni, a sfruttare le ore di lezione/ricerca/verifica attraverso scadenze precise. In questo modo 

ogni alunno diventa protagonista della propria formazione attraverso il confronto, il lavoro individuale e la 

responsabilità dell’evento. La lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività 

collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il docente diventa una sorta di “mentor”, il regista 

dell’azione pedagogica. 

 

  



Rubrica valutativa dell’insegnante: l’insegnante osserva gli studenti nel processo di lavoro e 
raccoglie informazioni nella rubrica. 

LIVELLI 
 

INDICATORI 

Livello parziale Livello essenziale Livello intermedio Livello avanzato 
 

Saper cercare e 

rielaborare 

materiale di 

studio. 

È stato/a aiutato/a a 
cercare e 
rielaborare 
materiale di studio. 

Ha trovato ed 
elaborato materiale 
da una sola fonte.  

Ha trovato ed 
elaborato materiale 
da almeno due 
fonti. 

Ha individuato con 
facilità tutti i percorsi 
di ricerca e 
rielaborazione del 
materiale di studio. 

Descrivere 

correttamente il 

percorso 

individuato. 

È stato/a guidato/a 
per descrivere 
correttamente il 
percorso 
individuato. 

Circa la metà delle 
volte ha descritto 
correttamente il 
percorso 
individuato 

Ha descritto per lo 
più correttamente il 
percorso 
individuato. 

Ha descritto 
correttamente e con 
grande semplicità il 
percorso individuato. 

Partecipare in 

modo attivo al 

lavoro. 

È stato/a 
sollecitato/a più 
volte a partecipare 
in modo più attivo 
al lavoro. 

Circa nella metà 
dei casi è stato 
sollecitato a 
partecipare in 
modo più attivo al 
lavoro. 

Generalmente ha 
partecipato in 
modo attivo al 
lavoro. 

Ha partecipato in 
modo molto attivo e 
propositivo al lavoro. 

Lavorare nei 

tempi previsti. 

È stato/a invitato/a 
più volte a lavorare 
in maniera più 
rapida. 

Circa nella metà 
delle situazioni è 
stato invitato a 
lavorare più 
rapidamente. 

Ha lavorato 
rimanendo nei 
tempi previsti.  

Ha portato a termine il 
proprio lavoro 
impiegando meno 
tempo del previsto. 

Saper lavorare in 

gruppo 

È stato/a guidato/a 
a lavorare in 
gruppo 
correttamente 

Ha lavorato 
correttamente in 
gruppo in parte. 

Ha lavorato in 
gruppo per lo più 
correttamente. 

Ha lavorato in gruppo 
correttamente e con 
spirito collaborativo. 

Saper trasmettere 

e comunicare (che 

cosa?) dentro e 

fuori il gruppo 

classe 

È stato/a guidato/a  
a comunicare 
correttamente 
dentro e  fuori il 
gruppo classe. 

Ha comunicato 
correttamente 
dentro e fuori il 
gruppo classe in 
parte. 

Ha comunicato per 
lo più 
correttamente 
dentro e fuori il 
gruppo classe. 

Ha comunicato 
correttamente e con 
grande semplicità 
dentro e fuori il 
gruppo classe. 

Saper spiegare il 

percorso artistico 

di creazione delle 

opere 

È stato/a guidato/a 
spiegare il percorso 
artistico di 
creazione delle 
opere 

Circa la metà delle 
volte ha spiegato 
correttamente il 
percorso artistico 
di creazione delle 
opere 

Ha spiegato 
correttamente il 
percorso artistico 
di creazione delle 
opere la maggior 
parte delle volte. 

Ha spiegato 
correttamente e con 
spirito collaborativo il 
percorso artistico di 
creazione delle opere. 

Saper progettare 

e realizzare opere 

artistiche 

E’ stato/a guidato/a 
a progettare e 
realizzare opere 
artistiche. 

Ha saputo 
progettare e 
realizzare opere 
artistiche 
parzialmente 
corrette 

Ha saputo 
progettare e 
realizzare 
correttamente 
opere artistiche la 
maggior parte delle 
volte. 

Ha saputo progettare e 
realizzare opere 
artistiche 
correttamente e con 
spirito collaborativo. 

Saper organizzare 

l’evento finale 

Ha faticato a 
partecipare 
all’organizzazione 
dell’evento finale. 

Ha collaborato ad 
organizzare 
l’evento finale in 
poche situazioni 

Ha saputo 
organizzare 
l’evento finale in 
massima parte 

Ha saputo organizzare 
l’evento finale 
completamente e con 
semplicità. 

 



Rubrica auto-valutativa dello studente:  

LIVELLI 
 

 
INDICATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho saputo cercare 

e rielaborare 

materiale di 

studio 

Sono stato/a 
guidato/a cercare e 
rielaborare 
materiale di studio 

Circa nella metà 
dei casi ho saputo 
cercare e 
rielaborare 
materiale di studio. 

Ho individuato la 
maggior parte dei 
casi il materiale di 
studio 

Ho individuatocon 
facilità il materiale 
di studio 

Ho saputo 

descrivere 

correttamente il 

percorso 

individuato. 

Sono stato/a 
guidato/a per 
descrivere 
correttamente il 
percorso 
individuato. 

Circa la metà delle 
volte ho descritto 
correttamente il 
percorso 
individuato 

Ho descritto per lo 
più correttamente il 
percorso 
individuato. 

Ho descritto 
correttamente e con 
grande semplicità il 
percorso 
individuato. 

Ho partecipato in 

modo attivo al 

lavoro. 

Sono stato/a 
sollecitato/a più 
volte a partecipare 
in modo più attivo 
al lavoro. 

Circa nella metà 
dei casi sono stato 
sollecitato a 
partecipare in 
modo più attivo al 
lavoro. 

Generalmente ho 
partecipato in 
modo attivo al 
lavoro. 

Ho sempre 
partecipato in 
modo molto attivo 
e propositivo al 
lavoro. 

Ho lavorato nei 

tempi previsti. 

Sono stato/a 
invitato/a più volte 
a lavorare in 
maniera più rapida. 

Circa nella metà 
delle situazioni 
sono stato invitato 
a lavorare più 
rapidamente. 

Ho lavorato 
rimanendo nei 
tempi previsti.  

Ho portato a 
termine il lavoro 
impiegando meno 
tempo del previsto. 

Ho saputo 

lavorare in 

gruppo 

Sono stato/a 
aiutato/a a lavorare 
in gruppo 

Ho lavorato 
correttamente in 
gruppo in parte. 

Ho lavorato in 
gruppo.  

Ho lavorato in 
gruppo 
agevolmente ed in 
serenità. 

Ho saputo 

trasmettere e 

comunicare 

dentro e fuori il 

gruppo classe 

Sono stato 
supportato a 
trasmettere e 
comunicare dentro 
e fuori il gruppo 
classe. 

Ha comunicato 
correttamente 
dentro e fuori il 
gruppo classe in 
parte. 

Sono stato alcune 
volte supportato a 
trasmettere e 
comunicare dentro 
e fuori il gruppo 
classe. 

Non sono stato 
supportato nel 
trasmettere e 
comunicare dentro 
e fuori il gruppo 
classe. 

Ho saputo 

spiegare il 

percorso artistico 

di creazione delle 

opere 

Sono stato/a 
guidato/ aspiegare 
il percorso artistico 
di creazione delle 
opere. 

Circa la metà delle 
volte ho spiegato 
correttamente il 
percorso artistico 
di creazione delle 
opere 

Ho spiegato 
correttamente il 
percorso artistico 
di creazione delle 
opere quasi per 
intero. 

Ho spiegato 
correttamente il 
percorso artistico 
di creazione delle 
opere. 

Ho saputo 

progettare e 

realizzare opere 

artistiche 

Sono stato/a 
aiutato/a  a 
progettare e 
realizzare opere 
artistiche. 

Ho saputo 
progettare e 
realizzare opere 
artistiche 
parzialmente 
corrette 

Ho eseguito 
correttamente quasi 
per intero la 
progettazione e 
realizzazione delle 
opere artistiche. 

Ho saputo 
progettare e 
realizzare le opere 
artistiche in 
autonomia. 

Ho saputo 

collaborare alla 

organizzazione 

dell’evento finale 

Ho faticato a 
partecipare 
all’organizzazione 
dell’evento finale. 

Ho collaborato ad 
organizzare 
l’evento finale in 
poche situazioni 

Ho collaborato per 
la maggior parte 
alla organizzazione 
dell’evento finale. 

Ho collaborato con 
semplicità ed 
entusiasmo alla 
organizzazione 
dell’evento finale. 



Rubrica auto-valutativa dello studente semplificata 

LIVELLI 
 

 
INDICATORI 

 

PARZIALE 
 

 
BASE 

 

 
INTERMEDIO 

 

 
AVANZATO 

 

Ho saputo cercare 

e rielaborare 

materiale di 

studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho saputo 

descrivere 

correttamente il 

percorso 

individuato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho partecipato in 

modo attivo al 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ho lavorato nei 

tempi previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ho saputo 

trasmettere e 

comunicare 

dentro e fuori il 

gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho saputo 

spiegare il 

percorso artistico 

di creazione delle 

opere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho saputo 

progettare e 

realizzare opere 

artistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho saputo 

collaborare alla 

organizzazione 

dell’evento finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


