
Rete Alunni competenti ciittini tati

Avendo come riferimento lo schema a lato riportato 
individuare un’unità didatca in base ai seguent punti
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Risultato (solo uno scelto liberamente) che si ha intenzione di potenziare e osservare in termini di 
competenza/caraterissca comportamentale/ conoscenza (es: creatvitàà originalitàà spirito d’iniziatvaà 
spirito critcoà perseveranzaà rispeto degli altrià autonomiaà voglia di conoscere cose nuove …):

 Effettuare una scelta ben motivata nel rispetto delle idee altrui
 Sviluppo dello spirito critico

Modalità di svolgimento dell’atvità didatca pensata in riferimento alla competenza scelta (fasi della 
lezioneà strategie didatche utlizzate): 
Compito di realtà: “Creiamo il nostro  minilibro di storia dell'arte”
Il lavoro,  della durata di circa tre mesi,  prevede  un percorso all'interno del mondo dell'arte.
Gli alunni osservano, scelgono ed approfondiscono la conoscenza di alcune opere d'arte che 
hanno catturato la loro attenzione. Quindi, di comune accordo, operano una selezione 
mettendo in evidenza quelle che a loro parere sono le più significative.  Gli stessi riproducono 
a mano libera o colorano le opere scelte e scrivono un commento di ciascuna opera collocandola
nel giusto contesto storico.
Una volta raccolto il materiale, si occupano della rilegatura e della scelta di una copertina 
appropriata. Contattano,  poi, un rilegatore per il prodotto finito.

Contenuto dell’atvità didatca (argomento tratato):
Opere  selezonate:
Leonardo Da Vinci:

 La dama con l'ermellino
 Il cenacolo

Van Gogh:
 Notte stellata

Magritte:
 L'uomo con la bombetta

Raffaello:
 Madonna col bambino
 I putti (particolare de La Madonna Sistina)

Vermeer:



 La ragazza con l'orecchino di perla
Giorgio De Chirico:

 Ettore e Andromaca
Gustav Klimt:

 Le tre età della vita
Ambiente di svolgimento dell’atvità e disposizione degli arredi (aula scolastca con banchi raggruppat ad
isoleà giardino scolastcoà gli alunni svolgono l’atvità nelle proprie abitazionià nella biblioteca comunale …):
Aula di appartenenza, laboratorio di arte, laboratorio di informatica, biblioteca

Strumens da usare (mediatori didatci):
Libri, poster, riviste, CD-Rom, LIM

Modalità di valutazione (cosa valutareà quandoà con quali strument valutatvi):
Utilizzo di na  unrui   ppoiia enaan pundiipoia 


