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

TITOLO: 
ARCIMBOLDO: IL CIBO SI FA ARTE

- Parte Prima -

Titolo

Disciplina ARTE  E  IMMAGINE,  TECNOLOGIA,  LAB.  ESPRESSIVO,  MATEMATICA,
ITALIANO.

Classe/Sezione II sez. U
Docenti VERGARI VALERIA, CERULLO IMMA.
Periodo Dal 20/03/2019 al 30/04/2019.
N° di ore VERGARI 30, CERULLO 10.

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

L’alunno:
sperimenta  e  rielabora  semplici  immagini  e  prodotti  inerenti  il  linguaggio  visivo,
utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati;
osserva, esplora, descrive e legge semplici immagini, fotografie e opere d’arte;
esegue semplici misurazioni con strumenti convenzionali e non convenzionali;
scrive semplici testi regolativi per la realizzazione di ricette;
ricerca informazioni in siti a sfondo ludico-didattico.

Conoscenze

Rielaborazione artistica di dipinti noti.
Strumenti e unità di misura di lunghezza, peso e capacità.
Caratteristiche di un testo regolativo.
Uso di Internet per il reperimento di notizie e informazioni.

Abilità

Opera con le principali unità di misura ed effettua stime.
Ricostruisce la corretta sequenza di un testo regolativo; individua le dimensioni temporali
del verbo.
Riproduce  creativamente  le  “teste  composte”  del  grande  pittore  milanese  Giuseppe
Arcimboldo.
Utilizza autonomamente siti on-line.

Contenuti

I ritratti di G. Arcimboldo.
Unità di misura di lunghezza, peso, capacità e relativi strumenti.
Stesura di testi regolativi (ricette di cucina marchigiana ispirate ai quadri dell’Arcimboldo)..
Sussidi multimediali da reperire in rete (cartoni animati, documentari…)

Metodi e 
Strategie

(cancellare quello che non interessa; non sono ammesse metodologie tradizionali)
Approccio ludico
Brain Storming
Problem Solving
Cooperative Learning
Flipped Classroom

Mediatori 
Didattici

(si riportano degli esempi)
Libri di testo
Testi didattici di supporto
Schede predisposte dall’insegnante
Materiali vari (facile consumo, di recupero …)
Computer, LIM, Tablet
Sussidi audiovisivi

Modalità di 
verifica

Saranno effettuate verifiche in itinere durante lo svolgimento delle diverse attività e finali
per valutare gli elaborati prodotti.
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Criteri di Verifica

OSSERVAZIONE:
-con indicatori
PROVE PRATICHE:
-prove grafico-pittoriche

PROVE SCRITTE:
-rielaborazione di testi regolativi

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
Rielaborazione personale
Capacità di collaborare
Relazione con i pari
Relazioni con gli adulti
Riflessione metacognitiva sul lavoro svolto (problemi incontrati e soluzioni adottate)
attraverso schede individuali e discussioni collettive

Modalità di 
trasmissione 
delle 
valutazioni / 
prodotti alle 
famiglie

Socializzazione dei prodotti
Prodotti digitali
Monitoraggio finale

Attività di 
recupero / 
consolidamento /
potenziamento / 
sostegno

RECUPERO MEDIANTE: schede semplificate.

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: attività aggiuntive svolte nel curricolo.

POTENZIAMENTO  MEDIANTE:  schede  di  approfondimento,  uso  di  strumenti
multimediali.

SOSTEGNO MEDIANTE: schede calibrate.

- Parte Seconda –

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO

20 marzo 2019

Visione del cartone animato “L'arte con Matì
e  Dadà”,  come  compito  individuale  da
svolgere a casa, secondo la metodologia della
flipped classroom.
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25 marzo 2019 Discussione in classe tramite brainstorming

26 e 27 marzo
2019

Schede  varie di approfondimento sulle opere
dell’Arcimboldo

Dal 1° aprile al
10 aprile 2019

Riproduzione creativa delle teste composte di
Arcimboldo tramite tecniche varie.
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15, 16, 17
aprile 2019

Stesura  di  testi  regolativi  (ricette  di  cucina
marchigiana  ispirate  ai  quadri
dell’Arcimboldo) con misurazioni reali  degli
ingredienti.

30 aprile 2019
Assemblaggio  dei  vari  elementi  (elaborati
grafico- pittorici,  ricette  e pannelli  in legno)
per la creazione di un” librone artistico”. 

RENDICONTO FINALE

Esiti della valutazione in termini di competenze
acquisite, in modalità statistica (grafico)
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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/u0-TGN21LDg

Macerata, 29/06/2019

                                             I docenti: 
                                                    Valeria Vergari
                                                   Imma Cerullo

Progettazione di Attività Innovativa                                                                                                                                          Pag. 6 di 6


