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Progettazione di attività innovativa 

Tema dell’anno: l’ARTE 

 
TITOLO: IL MAGO DI OZ 

Drammatizzazione liberamente tratta dal libro di F. Baum 

 
- Parte Prima - 

 

Titolo Il Mago di OZ 

Disciplina Arte, Laboratorio espressivo, Italiano, Inglese 

Classe/Sezione II - III 

Docenti   Trobbiani Marina,Tomassetti Marina,Marinangeli Giuliana 

Periodo Ottobre 2018 – Aprile 2019 

N° di ore 40 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 L’alunno è in grado di esprimere e gestire sensazioni, emozioni, 
pensieri in produzioni di vario genere (Lab. Espressivo) 

 L’alunno è in grado di proporre soluzioni creative a problemi 
pratici. 

 L’alunno è in grado di collaborare in modo costruttivo per la 
realizzazione di un progetto comune.  

 L’alunno è in grado di utilizzare diverse tecniche pittoriche e 

plastiche per rappresentare ambienti conosciuti, paesaggi 
fantastici e soggetti astratti. (Arte e Immagine) 

 Esprimere le proprie potenzialità creative utilizzando più codici 
espressivi (Lab. Espressivo) 

 L’alunno è in grado di associare opere d’arte di tipo drammatico 
alla musica. (Lab. Espressivo) 

 L’alunno è in grado di leggere e comprendere un testo 
individuandone il genere e gli elementi fondamentali (Italiano) 

 Leggere testi di tipo diverso a voce alta, silenziosamente, con 
intonazione e ritmo corretti per scoprire il piacere della lettura. 
(Italiano 

 L’alunno è in grado di ascoltare e comprendere una storia in lingua 
Inglese (Inglese) 

 

Conoscenze 

 Conoscere ed esprimere le emozioni 
 Conoscere la sceneggiatura 

 Progettare una scenografia 

 Il cast tecnico (scenografo, musica, costumi, trucco, fotografia) 

 Il cast artistico (interpreti) 
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Abilità 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario  
genere 

 Iniziare a distinguere un testo narrativo realistico da un testo 
fantastico 

 Saper trasformare un testo scritto in rappresentazione scenica 

 Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 
personali e originali 

 Usare materiali informali per realizzare elaborati creativi 
 

Contenuti Trasposizione scenica di una storia fantastica: IL MAGO DI OZ 

Metodi e 
Strategie 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

Approccio ludico 

Circle time 

Problem Solving 

Cooperative Learning 

Giochi di ruolo 

 

Mediatori 
Didattici 

 

Testi didattici di supporto 

Materiali predisposti dalle insegnanti (libretto personale della 
sceneggiatura) 
Materiali vari (facile consumo, costumi di recupero …) 
Drammatizzazione 

Computer 
Sussidi audiovisivi 
 

Modalità di 
verifica 

Le verifiche in itinere e finali saranno basate sia sulle produzioni 
individuali sia sulla rappresentazione finale. 

Criteri di 
Verifica 

 

OSSERVAZIONE: 
- con indicatori 
 

PROVE PRATICHE: 
- prove grafico-pittoriche 

- prove strumentali e vocali 
 

PROVE SCRITTE: 
 

PROVE ORALI: 
Rappresentazione scenica del testo IL MAGO DI OZ 

 

Criteri di 
valutazione 

 

Livello di partenza 
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Evoluzione del processo di apprendimento 

Competenze raggiunte 

Metodo di lavoro 

Impegno 

Partecipazione 

Capacità di collaborare 

Relazione con i pari 
Relazioni con gli adulti 
……………………... 

Modalità di 
trasmissione 
delle 
valutazioni / 
prodotti alle 
famiglie 

 
Colloqui individuali 
Comunicazioni tramite Registro Elettronico 

Socializzazione dei Prodotti 
Prodotti digitali 
 

Attività di 
recupero / 
consolidament
o / 
potenziamento 
/ sostegno 

RECUPERO MEDIANTE: attività in piccolo gruppo 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: Lettura ad alta voce della storia 

POTENZIAMENTO MEDIANTE: attività di progettazione in gruppo. 

SOSTEGNO MEDIANTE: 

 
- Parte Seconda - 

 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

ottobre  - 
novembre 2018 

Pianificazione attività e 
preparazione della sceneggiatura 
da parte dell’insegnante 

https://docs.google.com/document/d/1IS2
ymfSgq59IbWsV4Ai9WmW_sgb8UgggOg
gcKPaef1Q/edit?usp=sharing 
 

dicembre 2018 
gennaio 2019 

Lettura da parte dell’insegnante 
della versione originale del libro “Il 
mago di Oz” e impaginazione della 
sceneggiatura. 

 

https://docs.google.com/document/d/1IS2ymfSgq59IbWsV4Ai9WmW_sgb8UgggOggcKPaef1Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IS2ymfSgq59IbWsV4Ai9WmW_sgb8UgggOggcKPaef1Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IS2ymfSgq59IbWsV4Ai9WmW_sgb8UgggOggcKPaef1Q/edit?usp=sharing
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febbraio 2019 

Preparazione dei bozzetti dei 
costumi. 
Illustrazione individuale da parte di 
ogni alunno della sceneggiatura. 
Realizzazione individuale dei 
fondali che verranno proiettati sullo 
sfondo (tecniche usate: pastelli - 
acquerelli) 
 

 
 

 

 

marzo 2019 
Scelta delle musiche per i balletti e 
preparazione delle coreografie. 
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aprile 2019 
Preparazione costumi e 
registrazione dei dialoghi con le 
voci degli alunni. 
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maggio 2019 
Prove dello spettacolo in scene 
separate.. 
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5 giugno 2019 
Prova generale dello spettacolo alla 
presenza degli alunni della scuola 
primaria. 

https://youtu.be/ZfjroS1Tpfg  

6 giugno 2019 
Spettacolo alla presenza degli alunni della 
Scuola dell’infanzia e della Scuola 
Primaria. 

 

 

RENDICONTO FINALE 

 

I tempi di realizzazione si sono prolungati in quanto la classe seconda era 
impegnata nella preparazione delle prove Invalsi, le ore effettivamente svolte 
dalle insegnanti sono state di più rispetto a quelle previste in quanto in corso 
d’opera è stato deciso di fare uno spettacolo più articolato e ciò ha richiesto un 
impegno maggiore da parte di tutte. 

Esiti della valutazione in 
termini di competenze 
acquisite, in modalità 

statistica (grafico) 

https://docs.google.com/forms/d/14y1GYCvcvzFmwMpyRGEH3kiEPNUyWnD
mKwH9HNPzYHk/edit#responses  

 

https://youtu.be/ZfjroS1Tpfg
https://docs.google.com/forms/d/14y1GYCvcvzFmwMpyRGEH3kiEPNUyWnDmKwH9HNPzYHk/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/14y1GYCvcvzFmwMpyRGEH3kiEPNUyWnDmKwH9HNPzYHk/edit#responses
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Esiti della valutazione 
dell’impatto 

(questionario on-line di 
gradimento alunni e/o 

famiglie) 

https://docs.google.com/forms/d/1cvggrZ_AvQx4-
qVGjkrFll_tqdTKqGuLqSLdu6TtJGM/edit?no_redirect#responses 
 

 
 

Link al filmato 
sull’attività 

 
https://youtu.be/x_KgnHg4NDc 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1cvggrZ_AvQx4-qVGjkrFll_tqdTKqGuLqSLdu6TtJGM/edit?no_redirect#responses
https://docs.google.com/forms/d/1cvggrZ_AvQx4-qVGjkrFll_tqdTKqGuLqSLdu6TtJGM/edit?no_redirect#responses
https://youtu.be/x_KgnHg4NDc
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Macerata, 25 giugno 2019 

Le docenti: Trobbiani Marina 

            Tomassetti Marina 

          Marinangeli Giuliana 

 


