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

TITOLO: “Noi come Arcimboldo”

- Parte Prima -

Titolo Noi come Arcimboldo
Disciplina  Italiano e Arte
Classe/Sezione Classe V
Docenti Domitilla Gattari 
Periodo Febbraio/Marzo
N° di ore 10 ore

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

L'alunno:

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre
testi espressivi, rappresentativi e narrativi e rielaborare in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti;

• è  in  grado  di  osservare,  esplorare,  descrivere  e  leggere  immagini  e
messaggi multimediali;

• individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte.

Conoscenze

      Utilizzo nei propri elaborati del colore in modo consapevole
  Utilizzo  del  punto  e  della  linea  per  dar  forma  alla  propria  creatività,

sperimentando materiali grafici, pittorici e plastici 
  Utilizzo di forme per creare ritmi, configurazioni e semplici composizioni
  Conoscenza dei segni simbolo nelle immagini, nell’ambiente, nelle opere d’arte

Abilità

1. Sa elaborare creativamente produzioni personali e collettive
2. Sa sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e
pittorici.
3. Sa  riconoscere in  un  testo  iconico-visivo  gli  elementi  tecnici  del  linguaggio
visivo come linee, colori e forme.
4. Sa  leggere  e  analizzare  opere  d'arte  rilevando  gli  elementi  costitutivi,  le
tecniche, i colori, la luce, le linee.

Contenuti

• Arcimboldo: vita ed opere
• Lettura di immagini in modo oggettivo e soggettivo
• Riproduzione di alcune sue opere in modo personale
• Produzione di ritratti originali seguendo i modelli di Arcimboldo

Metodi e 
Strategie

Circle time
Problem Solving
Cooperative Learning
Flipped classroom

Mediatori 
Didattici

Libri di testo
Testi didattici di supporto
Schede predisposte dall’insegnante
Materiali vari (facile consumo, di recupero …)
Computer
Sussidi audiovisivi

Modalità di 
verifica

Saranno effettuate verifiche in itinere durante lo svolgimento delle diverse attività e
finali per valutare l'elaborato prodotto da ogni gruppo. 
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Criteri di Verifica

OSSERVAZIONE:
- con indicatori

PROVE PRATICHE:
- prove grafico-pittoriche

PROVE SCRITTE:
- comprensione di brani 
- produzione di riassunti 
PROVE ORALI:
- esposizione orale delle attività svolte

Criteri di 
valutazione

Livello di partenza
Evoluzione del processo di apprendimento
Competenze raggiunte
Metodo di lavoro
Impegno
Partecipazione
Capacità di collaborare
Relazione con i pari

Modalità di 
trasmissione 
delle 
valutazioni / 
prodotti alle 
famiglie

Colloqui individuali
Socializzazione dei Prodotti
Prodotti digitali
Monitoraggio finale

Attività di 
recupero / 
consolidamento /
potenziamento / 
sostegno

RECUPERO MEDIANTE: schede semplificate

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: ulteriori attività svolte nel curricolo

POTENZIAMENTO MEDIANTE: schede di approfondimento anche attraverso il supporto
multimediale

SOSTEGNO MEDIANTE: schede calibrate

- Parte Seconda -

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI
INTERVENTI

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO

6 febbraio
2019

Scoperta  della  vita  e  delle  opere  di
Arcimboldo con un lavoro di ricerca a gruppi
attraverso il cooperative learning.

15 febbraio
2019

Socializzazione dei risultati della ricerca svolta
da ciascun gruppo e pittura di alcune sue opere
utilizzando  tecniche  diverse.  Proposta  della
visione  a  casa  del  video  “L'arte  con Modì  e
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Modà-Arcimboldo”  per  poi  relazionare  su
alcuni aspetti  richiesti dall'insegnante la volta
successiva (flipped classroom).

22 febbraio
2019

Visione  del  video  a  scuola  e  relazione  di
ciascun gruppo sul video, soprattutto su alcuni
aspetti richiesti.

1 marzo 2019
Produzione  di  un  proprio  “Arcimboldo”  a
gruppi  –  Condivisione  del  progetto  con
divisione dei ruoli nel gruppo.

8 marzo 2019
Realizzazione pratica del disegno in cui  ogni
componente  del  gruppo  aveva  un  ruolo  ben
stabilito e condiviso.

15 marzo 2019 Realizzazione del disegno e del cartellone con
i disegni prodotti da ciascun gruppo.
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RENDICONTO FINALE

Esiti della valutazione in
termini di competenze

acquisite, in modalità statistica
(grafico)

L'alunno:

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 
testi espressivi, rappresentativi e narrativi e rielaborare in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti.

 E' in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e 
messaggi multimediali.

 Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte.

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/0Ax-491QiAs

Macerata, 20/06/2019

La docente: Domitilla Gattari
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