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TRACCIA N. 238

Sottocommissione n°1

DISCIPLINA ARGOMENTO CLASSE

ARTE E IMMAGINE TERZA

L’esposizione dovrà prevedere l’illustrane delle scelte compiute relativamente agli 
aspetti contenustici, didattici, metodologici e valutativi, nonché esempi di utilizzo 

pratico delle tecnologie digitali. Nel corso della prova, l’interlocuzione con la 
commissione sarà volta ad approfondire i diversi aspetti della progettazione, anche con 

riferimento ai fondamenti concettuali delle scelte pedagogiche-didattiche ed alla 
capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese (livello B2), nonchè alla 

specificità didattica.
 



• PIENO SVILUPPO DELLA  PERSONA

Alle bambine e ai bambini che la frequentano offre 
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e 
di acquisire i saperi irrinunciabili. La scuola primaria 
pone le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo 
e critico necessario per diventare cittadini consapevoli e 
responsabili.

Finalità della SCUOLA PRIMARIA - Indicazioni Nazionali -



Fase finale
Osservazione, verifica, valutazione 
ed autovalutazione.

03

Struttura progettazione

Fase esplorativa
Dal contesto scolastico 
dell’istituto e della classe al 
contesto extra-scolastico del 
territorio: la rete.

Fase operativa 
Organizzazione e 
svolgimento attività.

01

Fonti

02

04



Istituto Comprensivo 
..............

...................................
.

01
Fase esplorativa



In viaggio verso V.
Territorio montano ricco di valori ambientali, 

storici e culturali. Vi è una buona vivibilità per 
la qualità dell’ambiente e l’assenza di tensioni 

sociali.
La crisi economica ha coinvolto il nostro 

territorio facendo aumentare il numero delle 
famiglie che vivono in siutazione di disagio.

 

La scuola ha rapporti di collaborazione con le 
associazioni del territorioLa popolazione tende 

all’invecchiamento e vi è una presenza contenuta 
di immigrazione: la percentuale di alunni stranieri 

nell’I.C. è circa del 10%.

 



Istituto Comprensivo ........

• 2 Scuole dell’infanzia
• 3 Scuole primarie
• 1 Scuola secondaria di 

primo grado ad 
indirizzo musicale

207 ALUNNi

Obiettivi del PdM
• Migliorare la 

copertura nell’istituto 
della connessione 
internet

• Dotare ogni classe di 
LIM o schermi 
interattivi 



La Classe



Composizione della classe
La classe III A è composta da 18 alunni (10 
maschi e 8 femmine), di cui 2 bambini con 
B.E.S per svantaggio linguistico.
I  bambin i  sono partec ipat iv i ,  hanno 
instaurato relazioni collaborative con tutti i 
componenti.
La classe ha una derivazione familiare e 
socio-culturarle eterogenea, anche per 
ritmi e stili di apprendimento, nonchè per 
intelligenza prevalente. 
L’intervento didattico si avvarrà di tecniche 
e strategie finalizzate all’inclusione.



Fase operativa 

02

Organizzazione ed attività



Scienze 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Discipline trasversali

Inglese

Italiano 

Tecnologia

Ed. Civica Agenda 2030 



ARTE e IMMAGINE alla PRIMARIA

•Indicazioni Nazionali Nuovi Scenari 
(2018)

•Le discipline artistiche sono fondamentali per lo 
sviluppo armonioso della personalità e per la 
formazione di una persona e di un cittadino 
capace di esprimersi con modalità diverse, di fruire 
in modo consapevole dei beni artistici, ambientali e 
culturali, riconoscendone il valore per l’identità 
sociale e culturale e comprendendone la necessità 
della salvaguardia e della tutela.



Il setting dell’aula     

La classe e...
altri spazi dove 

imparareintesa come ambiente sociale 
e ambiente di apprendimento, 

di inclusione.



Tempi step 1: 
Attivazion

e!

step 2: 
Intrecci 

con i colori 
compleme

ntari

step 3: La 
teoria dei 

colori

step 4: 
Incontro 
col l’arte 

di E. 
Warhol

step5: La 
ruota dei 
colori per 

crescere in 
salute

SCIENZE
1h

ARTE E 
IMMAGINE

1h

ARTE E 
IMMAGINE

1h

ARTE E 
IMMAGINE

1h

ARTE E 
IMMAGINE

 1h

ARTE E 
IMMAGINE

1h

ITALIANO
2h

TECNOLOGI
A

1h + 1h

ED. CIVICA
AGENDA 

2030
1 h

INGLESE
1h

NOTE: Le attività verranno svolte con cadenza settimanale e in 
compresenza.



MATERIALI 

Libri di testo, 
riviste

MATERIALE 
DIDATTICO

Quaderni, 
cartelloni, 

cancelleria

STRUMENTI
Prisma 
acchiappa 
colori, flash 
card

LIBRI

DISPOSITIVI 
DIGITALI
Tablet, pc con 
connessione ad 
internet, 
stampante, 
scanner



DISCIPLINA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:

OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO
TRATTI DAL CURRICOLO DI ISTITUTO

ARTE IMMAGINE

Utilizza conoscenze, abilità e tecniche per 
esprimersi attraverso realizzazioni grafico 
espressive, pittoriche e plastiche. 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo ( COLORI)
Sperimentare strumenti e tecniche per 
realizzare prodotti.

SCIENZE
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 
con
l’aiuto dell’insegnante, dei compagni

Descrivere semplici fenomeni chimici e fisici

INGLESE
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

 Descrivere con frasi minime 

   ITALIANO
   Scrive testi di diverso tipo connessi con situazioni
   quotidiane

Produzione guidata di testi regolativi con il supporto di 
immagini

   TECONOLOGIA
   Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Orientarsi tra diversi mezzi di comunica-

zione

ED. CIVICA 
AGENDA 2030

  Manifesta cura di sé e della propria salute Conoscere e applicare le regole per una
corretta alimentazione

Competenze Europee:
• Comptetenza alfabetica funzionale
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
• Competenza in materia di cittadinanza



METODOLOGIE

PEER TUTORING

Per migliorare i  comportamenti  sul 
c o m p i t o ,  i l  c o i n v o l g i m e n t o  e  i l 
rendimento scolastico, riducendo al 
contempo l ’agitazione motoria e la 
percezione sociale negativa da parte dei 
compagni.

AULA 3.0

La classe diventa flessibile, 
t r a s f o r m a n d o s i  i n  u n 
laboratorio attivo di ricerca. 
B a s a t o  s u l  d i a l o g o  e  l a 
collaborazione tra alunni e 
docenti e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie.

DIDATTICA 
LABORATORIALE

G l i  s t u d e n t i  r i f l e t t o n o  e 
lavorano insieme, utilizzando 
m o l t e p l i c i  m o d a l i t à 
apprenditive.

Gli stati d’animo positivi 
rinforzano positivamente. 
Un clima positivo in classe 
costituisce terreno fertile 
per l’apprendimento. 

DIDATTICA AFFETIVA



La speciale normalità:
 attrezzi per 
l’inclusione

• STRUMENTI 
• STRATEGIE 
• INDIVIDUALIZZAZIONE
• RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

“Dovremmo recuperare la lentezza come 
un valore, specialmente
in un mondo che va ai mille all’ora. Il ruolo 
della diversità ha
questa funzione: dimostrare che ci sono 
diversi tipi di velocità e
andature: la lentezza può in questo senso 
diventare una risorsa.
Il saper rallentare, il saper guardare ti dà la 
possibilità di cogliere
delle occasioni che correndo troppo non 
vedresti neppure...”

Gianfranco Zavalloni (2008). La pedagogia della lumaca. Per 
una scuola lenta e nonviolenta, ed. EMI



Piacere: Noi siamo i colori!



Fase 1: Attivazione!
• Situazione stimolo
• Conversazione guidata
• Richiamo dei pre-requisiti
• Realizzazione cubo dei colori



• Greetings song!
• Song about colours
• Memory games with flash cards
• Game: Simon says
• Description with verb to be

Fase 1: English time!



• Attività grafico- manuale
• Produzione guidata del testo 

regolativo sulla realizzazione 
dell’attività degli intrecci

Fase 2: Intreccio di colori complementari



• Approfondimento sulla teoria dei colori
• Coloriamo la ruota dei colori di Itten 

(cerchio cromatico) seguendo le 
indicazioni dei colori in inglese (CLIL)

• Dove posso trovare la ruota dei colori?
• Cost

Fase 3: La teoria dei colori



• VIDEO: L’arte popolare di Andy 
Warhol

il mondo dietro ad un ciuffo 
biondo

• Anche noi fotografi di volti in bianco e 
nero usando i tablet a coppie 

• Dopo aver stampato le foto in bianco 
e nero i bambini dovranno colorare le 
parti bianche con i colori con cui si 
sentono più rappresentati

• Creazione di una galleria d’arte 
virtuale con il programma ARTSTEP 
che verrà pubblicata sul sito della 
scula (Compito di realtà)

Fase 4: Incontro con l’arte di E. Warhol

https://www.youtube.com/watch?v=OiA9G-F5xVk


• Brainstorming: Cosa ci vuole 
comunicare questa ruota?

• Un’alimentazione colorata, varia 
come educazione alla salute e al 
benessere tratto dall’AGENDA 
2030

• Uno sguardo al mondo
• Cartellone: Mangiare a colori!

Fase 5: La ruota dei colori per
 crescere in salute



Fase finale

03

Osservazione, verifica, valutazione ed autovalutazione.



Strumenti di rilevazione per 
la raccolta di informazioni 
sul percorso di ogni studente • GRIGLIE

• TABELLE

• DIARIO DI BORDO

Uno strumento utile potrebbe essere un 
quadernino posto nel cassetto della scrivania 
con alcune pagine dedicate ad ogni studente. 
VANTAGGI: facilmente fruibile e condivisibile 
con tutto il team docenti



Verifica e valutazione per l’apprendimento

INIZIALE
FINALEINTERMEDIA

Verifiche In-Itinere

Verifica dei pre-requisiti 
Realizzazione del DADO 

Per modificare e riadattare
 il percorso didattico in base 
alle esigenze emerse, svolta 
uguale per classi parallele

Compito di realtà: Creo 
una galleria d’arte virtuale



Griglia di Osservazione dell’alunno
INDICATORI MAI SPESSO TALVOLTA SEMPRE

Lavora in modo autonomo

Dimostra tempi di attenzione e di 
concentrazione adeguati

Comunica con i compagni

Manifesta atteggiamenti collaborativi

Lavora volentieri nelle attività di 
gruppo e di coppia

Si impegna in modo adeguato

Si mostra interessato alle attività 
proposte



Tabella sinottica verifiche in 
itinere alunni
• DISCIPLINA:  Arte e immagine
• OBIETTIVI: Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 
( COLORI)

• CONTENUTO DELLA PROVA: Scheda di completamento



Rubrica valutativa: Creiamo una galleria 
virtuale

Nome e 
Cognome

Struttura 
interpretativa

Struttura di azione Struttura di 
autoregolazione

Individua 
quante 
stanze 
servono 
alla galleria 
virtuale

Sceglie i 
quadri da 
mettere 
nelle 
stanze

1 2 3 4 MOTIVA perchè ha 
creato in quel 
modo il suo museo 
virtuale

Struttura di azione
1 seleziona i quadri con i 
colori freddi
2 seleziona i quadri con i 
colori caldi
3 seleziona i quadri con i 
colori acromatici
4 seleziona i quadri con i 
colori complementari 



AUTOVALUTAZIONE
STUDENTE

Aiuta a comprendere come gli 
alunni vivono interiormente 
l’approccio all’esercitazione stessa, 
mettendo in luce difficoltà e/o 
facilità. 

INSEGNANTE
Permette di poter avere una crescita 
professionale migliorando le loro 
capacità cognitive, sociali e di 
valutazione.



- Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e nuovi scenari 2018
- PTOF I.C. Tanzio da Varallo e Curricolo verticale
- Roberto Trinchero, Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte 
di attività per la scuola, Edizioni Franco Angeli
- www.edurete.org
- M. Elisabetta Guiordani, DIDATTICA PER COMPETENZE, Gruppo Editoriale 
Raffaello
- Giuseppina Gentili, PIANETA NUOVA VALUTAZIONE, Rizzoli Education
- A cura di Anna Maria Di Nocera Concorso infanzia, De Simone
- Ianes, Crapaldo, Cramerotti e Rondanini, INSEGNARE DOMANI, Edizioni 
Erickson
- Clara Peruzzi, The English book for nursery and primary school teachers, 
Amazon Fullfilment
- https://www.miur.gov.it/
- https://unric.org/it/agenda-2030/

FONTI



34


