IL CIELO
…NEL BLU DIPINTO DI BLU…
L’idea dell’attività progettuale è nata dalla motivazione di
un tema comune realizzabile da tutti tre gli ordini di
scuola: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado

OH CIELO...che stagione è?

SCUOLA DELL’INFANZIA

Unità di apprendimento rivolta ai bambini di 4 e 5 anni in modalità di
laboratorio a sezioni aperte.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riprodurre la realtà
Conoscere alcune tecniche grafico-pittoriche-manipolative di base
Utilizzare colori e tecniche in maniera appropriata
Avvicinarsi alla lettura di opere d’arte
Acquisire una sensibilità nei confronti dell’opera d’arte

CONOSCENZE E ABILITA’
Colorare liberamente immagini. Colorare immagini secondo
indicazioni.
Utilizzo della motricità fine.
Sperimentare diverse tecniche, materiali e strumenti in maniera
espressiva e comunicativa.
Osservare un’opera d’arte ed esprimere le proprie sensazioni ed
emozioni.

FASI E METODOLOGIA
-Osservazione del cielo dal vero con condizioni metereologiche
diverse
-Conversazioni a piccolo e a grande gruppo
Produzione di elaborati di vario genere
Osservazione di un dipinto d’autore
Riproduzione del dipinto d’autore utilizzando varie tecniche

MATERIALI E STRUMENTI
Cartoncini, fogli di varie dimensioni, pennelli, tempere, acquerelli, colla,
pastelli, pennarelli.

TECNICHE
Pittura dal vero, stampa polimaterica, copia di opera d’arte, collage.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
La verifica viene fatta attraverso:
Osservazione della partecipazione e dell’interesse degli alunni
Osservazione degli elaborati dei bambini

La valutazione dei traguardi di sviluppo delle competenze è
effettuata attraverso l’agenda valutativa dell’indicatore
«esprimersi e comunicare».

DISEGNARE E COLORARE IL CIELO
SCUOLA PRIMARIA - Attività delle classi prima e seconda: il cielo nelle stagioni.
-

Attività delle classi terza e quarta: i colori del cielo e gli ambienti

-

Attività della classe quinta: cielo e astronomia, con possibili riferimenti alla
storia dell’arte (esempio: il cielo nel mausoleo di Galla Placidia)

FASE DI PREPARAZIONE
- Osservare: - le stagioni
- gli ambienti
- i fenomeni atmosferici
- gli elementi astronomici
-

La percezione visiva.

- Visione e lettura di opere d’arte

PREREQUISITI
Saper osservare l’ambiente
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-Colorare secondo funzioni espressive suggerite
- Comprendere le potenzialità delle diverse tecniche espressive e dei
vari materiali
- Avviarsi ad un adeguato utilizzo degli strumenti di lavoro
- Osservare e interpretare elementi stilistici partendo da opere note
- Identificare i colori caldi e freddi
- Saper riconoscere le diverse tonalità di un colore
- Usare creativamente il colore
- Usare realisticamente il colore
- Produrre nelle proprie immagini punti, linee, ritmi, e simmetrie di
particolare rilievo espressivo

Gli obiettivi indicati sono finalizzati al raggiungimento, al termine
della scuola primaria, dei seguenti traguardi di sviluppo delle
competenze: l’alunno è in grado di osservare, esplorare,
descrivere, leggere immagini e rielaborarle creativamente
utilizzando tecniche e materiali diversi

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE:
Attività individuale e/o a piccoli gruppi
STRUMENTI
- LIM
- Computer
- Libri d’arte e albi illustrati
- Strumenti da disegno
FASI REALIZZAZIONE COMPITO
- Produrre immagini grafiche, pittoriche e plastiche utilizzando
materiale di riciclo
- Rielaborazione di immagini
- Realizzazione di manufatti personalizzati

STANDARD PER LA VALUTAZIONE
-Distinguere correttamente i colori caldi e freddi
-Osservare e descrivere in modo autonomo la realtà e un’immagine e
riconoscere gli elementi che le caratterizzano
-Produrre elaborati utilizzando tecniche e materiali in modo creativo
e autonomo
- Sapere esprimere impressioni ed emozioni di fronte ad
un’immagine

“SPAZI0 CIELO”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^ - percorso dell’attività in oggetto legato al superamento
dello stereotipo tramite l’osservazione, il disegno e il percorso di
studio di storia dell’arte
Classe 2^ -tramite il percorso di storia dell’arte, il disegno
prospettico e il progetto fotografico
Classe 3^ -disegno di
rielaborazione delle fotografie scattate in 2^ e delle immagini del
percorso di storia dell’arte sull’Impressionismo
FASE DI PREPARAZIONE
-Lezioni su
storia dell’arte legate alla programmazione
-Lezioni sulla percezione visiva, del colore e
dell’osservazione dal vero
PREREQUISITI
-Conoscenza delle regole della visione dal vero, fotografiche e
artistiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-Utilizzare consapevolmente le tecniche figurative e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione creativa, che rispecchi le
preferenze e lo stile espressivo personale
-Rielaborazione creativa di immagini fotografiche
per produrre nuove immagini
-Gli obiettivi sono stati selezionati
per il raggiungimento, al termine del triennio della Secondaria di 1^ grado dei
seguenti
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-L'alunno realizza elaborati personali creativi sulla base di un'ideazione e
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio
visivo e le tecniche acquisite
ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE
1^ Disegno individuale
2^ Disegno individuale con i piani
di profondità e regole prospettiche
-reportage fotografico sul territorio, la classe divisa in gruppi, formati in base
alle scelte degli esperti
-3^ Disegno -rielaborazione individuale e
nel piccolo gruppo dell’immagine scattata
STRUMENTI
- Libro di testo, LIM
- Macchina fotografica

FASI REALIZZAZIONE DEL COMPITO
- fotografie con riferimenti
proposti dagli esperti
- visione delle fotografie in classe per scegliere le
più adatte al compito
realizzazione di un disegno tramite la rielaborazione da una fotografia
VALUTAZIONE
Traguardi sviluppo
competenze dell’agenda valutativa degli indicatori:
“osservare e leggere le immagini”
“esprimersi e comunicare”
AUTOVALUTAZIONE DEL LAVORO
I ragazzi delle classi 2^ e 3^ descrivono il loro operato: scoperte,
curiosità, e difficoltà incontrate

Raccolta delle immagini ed eventuale mostra degli elaborati

