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Progettazione di attività innovativa 
Tema dell’anno: l’ARTE 

 
TITOLO: LA TELA ANIMATA 

 
- Parte Prima - 

 

Titolo LA TELA ANIMATA 

Disciplina ARTE- MUSICA- ITALIANO - STORIA 

Classe/Sezione CLASSE IV – SCUOLA PRIMARIA 

Docenti MASSIMILIANI NICOLETTA 

Periodo Nel corso del secondo quadrimestre, a partire dalla settimana culturale  

N° di ore 
Si prevedono diversi laboratori di 8/10 ore ciascuno; inoltre, ogni settimana, 
saranno dedicate al progetto 2 ore di Italiano, 1 ora di Musica e 1 ora di Arte 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di 
lingua e lingue differenti. 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi. 
L’alunno rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti pittorici e plastici. 
Comprende e utilizza messaggi che accostano al linguaggio verbale quello iconico 
e sonoro. 
L’alunno legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
L’alunno si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 
L’alunno collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
L’alunno conosce le più comuni tecniche di comunicazione digitale. 

Conoscenze 

Interagire in modo collaborativo. 
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le 
informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.  
Raccogliere idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 
una esperienza personale. 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati. 
Individuare in un’opera d’arte, sia antica, sia moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
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Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e provenienza. 
Bacheche virtuali come Padlet ; utilizzo di presentazioni in PowerPoint e di siti 
interattivi 

Abilità 

Lavora per perseguire e conseguire gli scopi del compito. 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti e messaggi multimediali). 
Legge e comprende i significati di codici e di immagini statiche e/o in movimento. 
Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 
Individua in un testo iconico-visivo il significato espressivo degli elementi raffigurati. 
Elabora produzioni personali per rappresentare un testo narrativo. 
Individua materiali che rappresentano luoghi e personaggi e crea artefatti adeguati. 
Individua le differenze fra narrazioni fantastiche e produzione storica (racconto-
leggenda- documento- ricostruzione storica- romanzo storico). 
Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 
ed emozioni; rappresenta e comunica la realtà percepita. 

Contenuti 

Realizzazione di un libro contenente testi di vario tipo e prodotti artistici degli alunni. 
Nelle pagine del libro si potranno leggere testi degli alunni scaturiti dai dipinti di 
artisti famosi. Saranno accompagnati dalle riproduzioni eseguite dai bambini, dopo 
lo studio dell’opera d’arte. Gli alunni sperimenteranno le varie tecniche pittoriche. 
Giocheranno con le parole, creando acrostici dei nomi dei pittori, inventeranno 
poesie. 
 
Visione del film “La tela animata”: riflessioni e spunti creativi. 
 
Laboratorio fattoria Arcobaleno: realizzazione di un quadro con la tecnica del 
ritaglio/mosaico. Coloritura di ingrandimenti alcune opere di grandi pittori. 
Realizzazione di un pop up. 
 
Studio dell’opera di Paul Klee “Gatto e uccello”.  
Realizzazione di un testo collettivo “Carina e il gatto dalla coda rosa”. 
Produzioni grafico-pittoriche. 
 
Opera presa in considerazione: Notte stellata di Van Gogh. Laboratorio di “scrittura 
creattiva”. Lettura di libri in classe e successiva stesura di testi utili al concorso 
Macerata Racconta Giovani.  
Riproduzione dell’opera d’arte del famoso pittore.  
Elaborazione di acrostici e poesie. 
I cieli stellati nell’arte, da Nefertari a Van Gogh, passando da Matisse, Mirò e 
Picasso. Visione dei cortometraggi Starry Night Interactive Animation. 
 
Stesura di testi: il racconto biografico…in un’immagine; il racconto storico…in 
un’immagine; il racconto di paura…in un’immagine; il racconto fantasy…in 
un’immagine; il racconto di fantascienza …in un’immagine; il testo descrittivo … in 
un’immagine; il testo poetico … in un’immagine. 
 
Esercizi di chiaroscuro a colori. Sperimentare i vari modi per creare il chiaroscuro 
usando uno sfondo ombreggiato di una parola (Uso di scotch di carta per creare gli 
spazi da ombreggiare e l’effetto voluto). 
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Quando l’arte diventa astratta: Piet Mondrian. Le linee e i colori primari. Produzioni 
pittoriche, poesie e acrostici. 
 
Come nell’antico Egitto: Realizzazione di un papiro con garze imbevute di colla.  
 
Il volo di Icaro di Matisse: studio dell’opera d’arte. Riproduzione artistica. 
Conversazione sul tema del volo dell’uomo, il rapporto dell’uomo con il cielo e lo 
spazio. L’uomo e le missioni spaziali. Realizzazione di un testo. 
 
Il teatro come forma d’arte: linguaggio che veicola le emozioni.  
Uscita a teatro: Biancaneve, la vera storia. Discussione sulle tematiche emerse: 
rapporto madre/figlia, il lavoro dei bambini nelle miniere. Conversazioni alla 
scoperta della struttura dello spettacolo teatrale: i personaggi, il regista, la 
sceneggiatura, gli attori, le scene, i costumi, ecc. 
 
Giochi interattivi, visione di filmati e utilizzo di siti internet per accostarsi alla 
produzione artistica di famosi pittori.  
  
Ascolto musicale di brani classici musicali da accostare alle varie opere d’arte. 
 
Ascolto di alcune arie famose de “L’anello del Nibelungo” di Richard Wagner; 
racconto dell’intera vicenda narrata nell’opera wagneriana, con l’ausilio di una 
presentazione in PwP, appositamente realizzata dall’insegnante. 
 
Laboratorio di Musica: “Bello è il brutto e brutto è il bello”. Racconto della trama di 
Macbeth, ascolto dal vivo di cantanti lirici. Ascolto e canto di semplici arie musicale 
dell’opera di Giuseppe Verdi “Macbeth”. 
 
Compilazione di questionari: raccolta e tabulazione delle risposte. 

Metodi e Strategie 

Circle time 
Brain Storming 
Problem Solving 
Cooperative Learning 
Peer to peer 

Mediatori Didattici 

Libri di testo 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dall’insegnante 
Materiali vari (facile consumo, di recupero …) 
Drammatizzazione 
Computer 
Uscite sul territorio 
Sussidi audiovisivi 
Siti internet interattivi 

Modalità di verifica  

Criteri di Verifica 

OSSERVAZIONE: 
- con indicatori 
- con griglie 

PROVE PRATICHE: 
- prove grafico-pittoriche 
- prove strumentali e vocali 

PROVE SCRITTE: Testi di vario tipo 
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PROVE ORALI: Conversazioni, rielaborazione ed esposizione dei contenuti, 
verbalizzazione delle esperienze. 

Criteri di 
valutazione 

Livello di partenza 
Evoluzione del processo di apprendimento 
Competenze raggiunte 
Impegno 
Partecipazione 
Rielaborazione personale 
Capacità di collaborare 
Relazione con i pari 
Relazioni con gli adulti 
 

Modalità di 
trasmissione delle 
valutazioni / 
prodotti alle 
famiglie 

 
Colloqui individuali 
Socializzazione dei Prodotti 
Prodotti digitali 
 

Attività di recupero 
/ consolidamento / 
potenziamento / 
sostegno 

RECUPERO MEDIANTE: affiancamento, schede operative facilitate, visione di 
Powerpoint appositamente creati, lavoro in piccolo gruppo 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: schede operative, attività pratiche, lavoro di 
gruppo, peer to peer, visione di Powerpoint appositamente creati. 

POTENZIAMENTO MEDIANTE: schede operative “un passo in più”, lavoro di 
gruppo e lavoro individuale. 

SOSTEGNO MEDIANTE: elementi compensativi e dispensativi, schede facilitate. 

 
- Parte Seconda - 

 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

21 gennaio 2019 

Presentazione di Paul Klee, artista 
poliedrico. Racconto dei suoi viaggi in 
Africa, della sua percezione della luce e 
dei colori, del suo talento musicale e delle 
inclinazioni artistiche.  
Conversazione guidata: “Chi vorresti 
essere da grande? Cosa ti senti più 
portato a sviluppare?”  
Riproduzione di alcuni famosi dipinti del 
pittore.  
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22 Gennaio 2019 

Incontro con Wu Ming 2, autore del libro 
“Il ritorno dei Cantalamappa”. Ne seguirà 
un percorso volto allo sviluppo della 
“scrittura creattiva”. In classe, dopo la 
lettura dei diversi racconti si sviluppano 
temi legati alle curiosità e agli interessi 
degli alunni. Il prodotto finale saranno dei 
testi da portare al concorso “Macerata 
racconta giovani”.   

4 febbraio 2019 

Riproduzione con la tecnica degli 
acquerelli di Senecio, opera di Paul Klee. 
Studio del dipinto e del volto umano.   
Saper cogliere le caratteristiche di un 
compagno attraverso un’intervista. Lavoro 
in coppia  

 

5 febbraio 2019 

Lavorare in gruppo per uno scopo 
comune.  
Realizzazione delle gigantografie di 
quadri famosi. 

 

15 febbraio  
Attività di Braistorming 

 
“Che cos’è la MUSICA” 

 

14 marzo 2019 

Esercizi di chiaroscuro a colori usando o 
lo sfondo ombreggiato di una parola.  
Lo spazio positivo è occupato dalle lettere 
bianche, mentre lo spazio negativo è 
riempito con diversi tipi di sfumature. 

 

18 marzo 2019 

Dentro il quadro…nasce una storia! 
Lettura di un'immagine: Georges Seurat. 
Una domenica pomeriggio sull'Isola della 
Grande - Jatte. 
Chi erano i personaggi ritratti? Cosa 
facevano? Stesura di un testo.  
Successiva riproduzione con la tecnica 
del puntinismo 
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19 marzo 2019 

Presentazione di Joan Mirò.  
Utilizzo di una presentazione con 
Screencast o matic. “Esplorando l’arte” 
Gioco interattivo con test e quiz tematico. 
Successiva rappresentazione artistica 

 

Marzo 2019 

Stesura di un testo collettivo “Carina e il 
gatto dalla coda rosa” 
Il testo parteciperà al concorso “Una fiaba 
per l’amico a 4 zampe” e nasce dalla 
lettura dell’immagine del quadro di Klee 
“Gatto e uccellino” 

 

Marzo 2019 

Cirle time.  
Come sviluppare il tema dettato dal 
progetto “I bambini raccontano il tempo”.  
Branstorming “Il tempo” 
Seguirà la stesura di un testo, da 
sottoporre alla giuria del concorso 
Piombini Sensini 

 

1 aprile 2019 

Lavoro di gruppo. 
Dentro il quadro …c’è una storia! 
Alla scoperta di Piet Mondrian.  
I colori primari e il loro utilizzo.  
Realizzazione di un quadro gigante e di 
altre personali riproduzioni. 

 

8 aprile 2019 

Canto corale. Progetto: ”Bello è il brutto e 
brutto è il bello" 
Il coro dei bambini. Da “Carmen” di 
Georges Bizet. 

 

6 maggio 2019 

Lettura di un’immagine: Le tre età di 
Gustav Klimt.  
Conversazione guidata sul ruolo 
importante della mamma. Testo. 
Riproduzione artistica 
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13 maggio 2019 

Disegno lo spazio. 
A seguito dell’interesse e dell’entusiasmo 
dettato dalle letture e dai filmati visionati 
in classe, i bambini svolgono attività 
grafico/pittoriche. 

 

15 maggio 2019 

Circle time. 
Un acrostico per l’arte.  
Giocare con le parole per creare simpatici 
acrostici con i nomi dei grandi artisti 

 

27 maggio 2019 

Dentro il quadro … c’è una storia!  
“Notte stellata” di Van Gogh 
Lavoro in coppia, in piccolo gruppo e 
individuale 

 

Maggio 2019 
Lavoro in piccolo gruppo. 
Realizzazione di un papiro. 

 

4 giugno 2019 
Somministrazione agli alunni del 
Questionario di gradimento del progetto 
svolto durante l’anno  

 

5 giugno 2019 
Assemblaggio del libro personale "La tela 
animata" 
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RENDICONTO FINALE 

Esiti della valutazione in 
termini di competenze 
acquisite, in modalità 

statistica (grafico) 

 

Esiti della valutazione 
dell’impatto 

(questionario on-line di 
gradimento alunni e/o 

famiglie) 
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Link al filmato 
sull’attività 

https://youtu.be/J9uINNi9AcE 

 
 

Macerata, 18 giugno 2019 
 

                                               La docente: Nicoletta Massimiliani    


