
 
ARTE  AND  
 

 

 
 

 

prima danza. dopo pensa.  e’ l’ordine naturale delle cose. 

(Samuel Beckett) 
 

 

Il progetto ARTE AND  MUSICAL  si propone di approfondire il linguaggio artistico 

e in particolare quello musicale che nei suoi codici espressivi accoglie la pittura, il 

linguaggio del corpo, il teatro, la letteratura. 

  Esso ha l’intento di far avvicinare i bambini  ad una forma particolare di espressione 

musicale quale il MUSICAL.  

Il Musical rappresenta la fusione perfetta  di vocalità, espressione strumentale e 

gestualità corporea ed è ricco di numerosi spunti da approfondire : regia, scenografia, 

costumi, canto, danza, giochi motori ,musica, recitazione,  Tutte queste attività 

artistiche, così unite, danno vita ad un'esibizione di grande coinvolgimento per i 

bambini, i quali   diventano   i veri protagonisti  del loro apprendimento riuscendo ad 

esprimere autentiche emozioni e a condividerle con gli altri. 

In tal modo si risponderà  ad esigenze di espressioni musicali, recitativa  e corporea 

degli alunni, valorizzandone attitudini ed espressioni individuali.  

I laboratori per la realizzazione del musical-teatrale hanno  come obiettivo quello di 

consentire ai bambini di imparare facendo (learning by doing) e di  promuovere e  

facilitare  una didattica partecipativa e motivante in grado di stimolare le capacità e le 

competenze degli alunni. 

Si privilegerà, pertanto, una didattica delle competenze fondata sul presupposto che 

gli alunni apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo 

attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. 

Ed è così che si aiuteranno i bambini a scoprire e perseguire interessi, elevando al 

massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti . 

https://spikroprohor.gq/scaricare-musical-musical-broadway


FINALITA’  

Attraverso semplici attività il Laboratorio si propone di: 

 Far maturare la capacità d’autonomia; 

 Migliorare la conoscenza di sé in rapporto agli altri e sviluppare il gusto estetico; 

 Favorire la socializzazione nel rispetto reciproco, facendo acquisire maggiore 

sicurezza agli alunni più timidi e maggior autocontrollo ai più turbolenti; 

 Sviluppare le potenzialità individuali; 

 Ampliare le idee e le esperienze, stimolando l’esigenza di prospettare nuovi modi 

di pensare; 

 Fornire un approccio al concetto di “padronanza del corpo”, stimolare la 

concentrazione e la propria consapevolezza attraverso la danza. 

 Stimolare la capacità creativa e la memoria attraverso l’attività di recitazione; 

 Soddisfare la voglia di gioco e di sviluppare le proprie potenzialità vocali 

attraverso delle basi del canto e dell’impostazione della voce 

 Sviluppare la creatività attraverso percorsi didattici per stimolare la conoscenza 

delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la 

danza, le arti dello spettacolo, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri , sa argomentare , 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; 

 sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i  

 propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato; 

 vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo 

ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella 

gestione della giornata a scuola; 

 prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica 

nei giochi individuali e di gruppo, anche con l ‘uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto; 

 comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente; 

 inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive 

e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie; 

 segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo; sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte; 



 scopre il paesaggio sonoro attraverso attività  di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; 

 sperimenta e combina elementi musicale di base; 

 esplora i primi alfabeti musicali; 

 sperimenta rime, filastrocche , drammatizzazioni; 

 ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni; 

 raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno ascolta e comprende testi orali “ diretti o trasmessi” dai media 

cogliendone il senso le informazioni e lo scopo; 

 legge testi di vario genere facenti parte della letteratura dell’infanzia, 

utilizzando modalità differenti, e formulando su di essi giudizi personali; 

 l’alunno usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri in differenti 

attività; 

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla fonte; 

 esplora diverse capacità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare sè stesso e gli altri; 

 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere; 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti; 

 è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi 

multimediali; 

 individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte: apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria; 

 conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio; 

 l’alunno acquisisce consapevolezza del sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali; 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmo-musicali e 

coreutiche; 

 si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni; 

 produce semplici modelli utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

 



MACROAREA arte  
 Progetto: ART and  MUSICAL  

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 

 

Istituto 

scolastico 

II Circolo Didattico Pomigliano d’Arco  

 Classe 

/Sezioni 

Tutti i bambini della Scuola Primaria e Infanzia 

Tempi Intero anno scolastico 

Compete

nza da 

promuov

ere in 

chiave 

europea 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole 

del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura critica) 

Obiettivi 

di 

apprendi

mento 

 

-Favorire la creatività, la socializzazione tra gli alunni e l’integrazione di alunni  

stranieri attraverso il linguaggio musicale.  

-sviluppare la capacità di usare la voce attraverso  l’esecuzione di semplici   

canti e filastrocche collegati alla gestualità, al ritmo, al movimento del corpo. 

-Promuovere la conoscenza e il piacere per  la musica  

-Esprimere emozioni e sentimenti 

- Rinforzare e sviluppare le funzioni cognitive  

-Acquisire e interpretare l’informazione 

-Collaborare e partecipare attivamente ad esecuzioni musicali  

- Agire in modo autonomo e responsabile 

-realizzare esperienze di ascolto attivo legati a brani musicali di diverso stile ; 

-Sviluppare le capacità di attenzione, di riflessione e di comunicazione. 

 

Conosce

nze 

 

Principali forme di espressione artistica 

Elementi essenziali per la lettura/ascolto di opere  musicali e teatrali  

lettura e la scrittura di semplici partiture ritmiche . 

Le parti del corpo . 

 

 



Abilità  

-Abilità comunicativa ed espressiva 

Abilità di ricerca (osservazione, descrizione, narrazione) 

Abilità di traduzione (comprensione, ascolto, scrittura, rappresentazione grafica) 

Capacità di rielaborare il messaggio ricevuto sapendo 

 dare un’interpretazione personale  

 

 

 

Contenut

o 

 

Esperienze grafico-pittoriche, manipolative, musicali, letterarie,  

teatrali . 

Compito di realtà 

 

 

 

Prodotto  

Documentazione grafico-pittorica 

Realizzazione di un musical  

 

 

 

Attività  

Giochi di orientamento spaziali, giochi ritmici 

 Attività laboratoriali 

Accompagnamenti di canti e filastrocche mediante inserti ritmici eseguiti con  

i gesti-suono e con gli strumenti  

Attività di ricerca progettazione e sperimentazione  

Attività grafico-pittoriche e manipolative 

Drammatizzazione 

 

 



Metodol

ogia/ 

Strategie 

Metodologia ludico-operativa, audiovisiva, manipolativa, 

 didattica-laboratoriale, 

didattica inclusiva, vita di relazione, metodo scientifico. 

Circle-time 

Ludico -operativo 

Lavoro di gruppo 

Problem-solving 

Cooperative -learning 

Brainstorming  

Peer -tutoring 

 

Strument

i 

 

Materiale di facile consumo e di recupero 

Materiale grafico-pittorico-costruttivo 

Supporti tecnologici 

Testi illustrati 

Cartelloni 

 

Verifica 

e 

Valutazi

one  

 

Schede operative strutturate 

Osservazioni sistematiche  e occasionali 

Griglie di valutazione iniziali in itinere e finali 

Scheda monitoraggio  docenti 

Diario di Bordo 

Autobiografia cognitiva 

Raccordi 

con le 

altre 

disciplin

e e 

Campi di 

esperienz

a 

 

Scuola dell’Infanzia:  Sé e l’altro – discorsi e le parole –  

 la conoscenza del mondo-immagini suoni 

e colori discorsi e le parole 

Scuola Primaria: Educazione linguistica,  arte ,Storia, Geografia, convivenza 

civile,  

 L2  

Matematica, scienze e tecnologia 

 

 

 



Raccordi 

con le 

compete

nze 

chiave di 

cittadina

nza 

previste 

al 

termine 

dell’obbl

igo di 

istruzion

e 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare.  

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1   LABORATORIO     arte e musica     Accoglienza                       a.s. 2019/2020 

Titolo dell’Unità di Competenza:    “ Insieme ..sulle note dell’allegria  

Istituti scolastici 

afferenti 

II Circolo Pomigliano D’ Arco 

Tempi  Settembre/ottobre  

Sezioni e Classi di 

riferimento 

alunni di Scuola dell’Infanzia/alunni della scuola Primaria 

 

Competenza da 

promuovere 

Sviluppo del pensiero creativo come unità articolata .di pensiero logico, 

pensiero critico e pensiero emotivo/relazionale con la conseguente 

formazione di attitudini, di atteggiamenti, di abilità mentali per poter 

affrontare situazioni nuove ed inedite  

 

Obiettivi di 

apprendimento 
 Comunicare, condividere esperienze personali, emozioni, pensieri e 

comportamenti. 

 Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti per imitare, riprodurre, 
inventare suoni, rumori, melodie. 

 Affinare la percezione uditiva 

 Riprodurre attraverso movimento libero andamenti musicali diversi tra 
loro. 

 Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà e interiorizzare le regole 
della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre più 

responsabili nei confronti dell’ambiente.  

Contenuto  Racconto di storie sul mare 

 Conoscenza del territorio  

 Letture di opere musicali   

 Attività grafiche-pittoriche 

  Compito di realtà. 

Prodotto  Realizzazioni  di strumenti musicale  sul suono del  mare ( la musica del 
mare)  

 Materiali grafici e fotografici 

 Creazione di piccoli oggetti e manufatti  

 Interpretazione di opere d’arte e musicali  

Attività Scuola dell’Infanzia -Scuola Primaria 

 Letture di immagini di opere d’arte legate al paesaggio marino   

 Esplorazione visiva e tattile di materiali vari finalizzati alla conoscenza 
dell’ambiente marino .   

  

 Attività laboratoriali ( scientifiche , musicali, artistiche, opera lirica) - 

Osservazioni –  Attività di registrazione dati -– Attività 



grafico/pittoriche e costruttive – 

Metodologia   Laboratoriale, ludica/operativa per la costruzione del sapere - problem 
solving – circle time -   cooperative learning,  flipped classroom, peer 

tutoring, brainstorming . 

 

Strumenti Contenitori vari – libri e immagini – materiale grafico/pittorico – colla - 

risme. Cartelline – materiale recupero,(pietre, conchiglie sabbia, legnetti e  

acqua del mare), Pc – LIM – Supporti video –.materiali grafico e 

fotografico –testi 

Valutazione delle 

competenze 

Diario di bordo 

Compito di realtà 

Autobiografia cognitiva 

Scheda di valutazione delle competenze 

Raccordi con gli 

altri campi / 

discipline  

Scuola dell’Infanzia : Sé e l’altro - Discorsi e le parole – La conoscenza del 

mondo, corpo e movimento 

Scuola Primaria: Educazione linguistica. Storia, geografia, convivenza 

civile , musica , L2, matematica, scienze e tecnologia. 

Raccordi con le 

competenze 

chiave di 

cittadinanza previste 

al termine 

dell’obbligo di 

istruzione 

Imparare ad imparare; Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione  - Comunicazione nelle lingue straniere - Competenze sociali e 

civiche – Spirito di iniziativa e imprenditorialità  –  Consapevolezza ed 

espressione culturale - Competenza digitale – Competenza matematica e 

competenza di base in scienza e tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LABORATORIO     arte e musica                            a.s. 2019/2020 

Titolo dell’Unità di Competenza:    “ Si  aprono  le danze . . .  ” 

Istituti scolastici 

afferenti 

II Circolo Pomigliano D’ Arco 

Tempi  Ottobre /novembre/dicembre 

Sezioni e Classi di 

riferimento 

alunni di Scuola dell’Infanzia/alunni della scuola Primaria 

Competenza da 

promuovere in chiave 

europea 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSINE CULTURALE. 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 

patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 

produzione, lettura critica)   

 

Obiettivi di 

apprendimento 
 Favorire la creatività, la socializzazione tra gli alunni e l’integrazione 

di alunni sul linguaggio musicale. 

 conoscere la realtà sonora, orientarsi ed esprimersi con suoni e 
stabilire per il loro tramite relazione con gli altri.  

 scoprire e conoscere la propria immagine sonora con l’impiego di 
diversi mezzi (uso della propria voce e del proprio corpo) 

 Collaborare e partecipare attivamente ad esecuzioni musicali 

 Sviluppare la percezione motoria e la coordinazione psico-corporea-

motoria 

 Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente 
attraverso momenti d’insieme 

 memorizzare ed eseguire collettivamente semplici canti, filastrocche 
e giochi musicali  

  accompagnare il canto con gli strumenti 

 

Contenuto   Racconto di storie –brani musicali  

 Ascolti di brani musicali della tradizione natalizia.  

 Letture di immagini  

 Attività grafiche-pittoriche 

  Compito di realtà (Natale in musica) 

Prodotto  

 Materiali grafici e fotografici 

 Creazione di piccoli oggetti e manufatti  

 Creazione video e cd musicali (stagione autunnale) 

 Rappresentazione natalizia  
 

 



Attività Scuola dell’Infanzia -Scuola Primaria 

 Attività di ascolto di brani musicali di vario genere (in particolare 
riguardanti le stagionalità ed il natale. 

 Esercizi/gioco mimico musicali.  

 Attività di interpretazione creative di melodie e di coreografie  

 Attività grafico-pittoriche-costruttive (piccoli strumenti musicali) 

  Giochi di movimento libero 

 Attività di decodificazione, codificazione e registrazione di vari ritmi 

( veloce,lento piano,forte). 

 

Metodologia   Laboratoriale, ludica/operativa per la costruzione del sapere - problem 

solving – circle time -   cooperative learning, flipped classroom, peer 

tutoring, brainstorming . 

 

Strumenti Contenitori vari – scatole carta e cartone ibri e immagini – materiale 

grafico/pittorico – colla – risme.– materiale di recupero,, Pc – LIM – 

Supporti video –.materiali grafico e fotografico –testi 

Valutazione delle 

competenze 

Diario di bordo 

Compito di realtà 

Autobiografia cognitiva 

Questionari di gradimento  

Scheda di valutazione delle competenze 

Raccordi con gli altri 

campi / discipline  

 

Scuola dell’Infanzia : Sé e l’altro - Discorsi e le parole – La conoscenza del 

mondo, corpo e movimento 

Scuola Primaria: Educazione linguistica. Storia, geografia, convivenza 

civile , musica , L2, matematica, scienze e tecnologia.  

 

Raccordi con le 

competenze 

chiave di cittadinanza 

previste 

al termine dell’obbligo 

di istruzione 

 

Imparare ad imparare; Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. -Comunicazione nelle lingue straniere.-Competenze sociali e 

civiche – Spirito di iniziativa e imprenditorialità. – Consapevolezza ed 

espressione culturale.- Competenza digitale. – Competenza matematica e 

competenza di base in scienza e tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 



 
3  LABORATORIO     arte e musica                            a.s. 2019/2020 

Titolo dell’Unità di Competenza:    “  tutti…all’opera  ” 

 

Tempi   Gennaio /febbraio  /marzo 

 

Istituti scolastici afferenti II Circolo Pomigliano D’ Arco 

Sezioni e Classi di 

riferimento 

alunni di Scuola dell’Infanzia/alunni della scuola Primaria 

Competenza da promuovere Sviluppo del pensiero creativo come unità articolata .di pensiero 

logico, pensiero critico e pensiero emotivo/relazionale con la 

conseguente formazione di attitudini, di atteggiamenti, di abilità 

mentali per poter affrontare situazioni nuove ed inedite  

 

Obiettivi di apprendimento  Comunicare, condividere esperienze personali, emozioni, 

pensieri e comportamenti. 

 Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti per imitare, 
riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie. 

 Affinare la percezione uditiva 

 Riprodurre attraverso movimento libero andamenti musicali 
diversi tra loro. 

 Conoscere il significato di termini musicali quali piano, 

forte, acuto, grave pentagrammi, chiave di violino.  

 Usare semplici software didattici. 

 

Contenuto  Racconto di storie  sull’inverno  

 Conoscenza del territorio  

 Attività grafiche-pittoriche 

 Compito di realtà. 

Prodotto  Realizzazione di elaborati artistici  sul carnevale  (maschere) 

 Materiali grafici e fotografici 

 Creazione di manufatti artistici e musicali  sulla stagione 
invernale  

 Creazione video e cd musicali  

 Riproduzione e rielaborazione  di sul tema  carnevalesco. 

 Rappresentazioni teatrali e musicali  

 

Attività Scuola dell’Infanzia -Scuola Primaria 

Letture di immagini e opere musicali ed artistiche legate al 

Carnevale e 

Attività laboratoriali ( musicali, artistiche, opera lirica) - 



Osservazioni – Attività di registrazione dati - Esperienze di tipo 

scientifico-storico-geografico  – Schede operative – Attività 

grafico/pittoriche e costruttive – Proiezioni filmati – Immagini – 

Drammatizzazione – Giochi di movimento libero e strutturato 

.Eventuale visita guidata  

 

Metodologia    

Laboratoriale, ludica/operativa per la costruzione del sapere - 

problem solving – circle time -   cooperative learning, flipped 

classroom, peer tutoring, brainstorming . 

 

Strumenti Contenitori vari –grembiuli – libri e immagini – materiale 

grafico/pittorico – colla - risme. Cartelline – materiale recupero,, Pc 

– LIM – Supporti video –.materiali grafico e fotografico –testi 

Strumenti musicali  

Valutazione delle 

competenze 
 Diario di bordo 

 Compito di realtà 

 Autobiografia cognitiva 

 Scheda di valutazione delle competenze 

 

Raccordi con gli altri campi / 

discipline  

 

Scuola dell’Infanzia : Sé e l’altro - Discorsi e le parole – La 

conoscenza del mondo, corpo e movimento 

Scuola Primaria: : Educazione linguistica. Storia, geografia, 

convivenza civile , musica , L2, matematica, scienze e tecnologia. 

 

Raccordi con le competenze 

chiave di cittadinanza 

previste 

al termine dell’obbligo di 

istruzione 

 

Imparare ad imparare; Comunicazione nella madrelingua o lingua 

di istruzione. -Comunicazione nelle lingue straniere.-Competenze 

sociali e civiche – Spirito di iniziativa e imprenditorialità. – 

Consapevolezza ed espressione culturale.- Competenza digitale. – 

Competenza matematica e competenza di base in scienza e 

tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LABORATORIO ARTISTICO                                              a.s. 2019/2020 

Titolo dell’Unità di Competenza:    “Un   mare…. di fiori” 

Istituti scolastici 

afferenti 

II Circolo Pomigliano D’ Arco 

Sezioni e Classi di 

riferimento 

alunni di Scuola dell’Infanzia/alunni della scuola Primaria 

Competenza da 

promuovere 

Sviluppo del pensiero creativo come unità articolata .di pensiero logico, 

pensiero critico e pensiero emotivo/relazionale con la conseguente 

formazione di attitudini, di atteggiamenti, di abilità mentali per poter 

affrontare situazioni nuove ed inedite  

 

Obiettivi trasversali  Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

 Essere in grado di  tradurre le idee in azioni in modo personale ed 

originale  

 Capacità di pianificare, progettare, sperimentare al fine di raggiungere 
fini comuni 

 Essere in grado di osservare i cambiamenti stagionali 

 Sviluppare   competenze artistiche e scientifiche. 

 Essere in grado di promuovere il rispetto per se, gli altri e l’ambiente. 

  Saper osservare, leggere e interpretare le immagini. 

 Rappresentare e comunicare  sensazioni utilizzando schemi 
linguistici diversi dalla lingua madre 

 Saper collaborare per la realizzazione di un progetto comune  

 

Obiettivi i 

apprendimento 
 Valorizzare la collaborazione 

 Accettare, rispettare, gli altri e i “diversi da sé” 

 Discriminare, ordinare, raggruppare in base a criteri dati (forma, colore, 
dimensione 

 Osservare con curiosità ed interesse contesti/elementi naturali, materiali, 
situazioni, usando i sensi per ricavare informazioni e conoscenze 

 Porre domande, formulare ipotesi su fatti e fenomeni naturali e non 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

  

 Rielaborare informazioni e registrarle 

 Scoprire e verbalizzare caratteristiche peculiari, analogie e differenze di 
elementi dell’ ambiente naturale e umano 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo 

 Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, 
tabelle e grafici. 



 Individuare problemi relativi alla tutele e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 

 Riprodurre una figura in base ad una descrizione, usando gli strumenti 
opportuni: carta a quadretti, riga e compasso, squadra, software di 

geometria 

 Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano 

musicale, traducendoli con parole e azioni motorie 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell'ambiente utilizzando 
le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento 

 

Contenuto  Racconto di storie 

 Letture di immagini di opere d’arte  

 Attività grafiche-pittoriche 

  Compito di realtà. 

Prodotto  Realizzazione di elaborati artistici sul paesaggio primaverile    

 Riproduzione di suoni e colori della Primavera. 

 Materiali grafici e fotografici 

 Creazione di piccoli oggetti e manufatti  

 Creazione video 

 Interpretazione di opere d’arte sui colori e sul paesaggio primaverile.  

 Rappresentazione teatrale-/musicale per la festa della Primavera  

Attività Scuola dell’Infanzia -Scuola Primaria 

 Esplorazione visiva e tattile di materiali vari finalizzati alla 
realizzazione di quadri primaverili   

 Attività laboratoriali ( musicali, artistiche, opera lirica) - Osservazioni – 

Attività di registrazione dati - Esperienze di tipo scientifico-storico-

geografico  – Schede operative – Attività grafico/pittoriche e costruttive 

–  letture di  Immagini  di opere d’arte – Drammatizzazione  

 Realizzazione di opere di street art  

 Realizzazione di  giardini o orto creativo .Eventuale visita guidata  
(laboratori musicale- opera domani) 

 Realizzazione di prodotti multimediali come sintesi di esperienze 
vissute  

 

Metodologia   Laboratoriale, ludica/operativa per la costruzione del sapere - problem 

solving – circle time -   cooperative learning, flipped classroom, peer 

tutoring, brainstorming . 

 



Strumenti Contenitori vari – grembiuli –  utensili per la realizzazione di giardini 

creativi. - libri e immagini – materiale grafico/pittorico – colla - risme. 

Cartelline – materiale recupero,, Pc – LIM – Supporti video –.materiali 

grafico e fotografico –testi- carte e cartoni  

Tempi   Aprile  /giugno 

Valutazione delle 
competenze 

Diario di bordo 
Compito di realtà. 

Autobiografia cognitiva 

Scheda di valutazione delle competenze 

Raccordi con gli 

altri campi / 

discipline  

Scuola dell’Infanzia : Sé e l’altro - Discorsi e le parole – La conoscenza del 

mondo, corpo e movimento 

Scuola Primaria: : Educazione linguistica. Storia, geografia, convivenza 

civile , musica , L2, matematica, scienze e tecnologia. 

Raccordi con le 

competenze 

chiave di 

cittadinanza previste 

al termine 

dell’obbligo di 

istruzione 

Imparare ad imparare; Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. -Comunicazione nelle lingue straniere.-Competenze sociali e 

civiche – Spirito di iniziativa e imprenditorialità. – Consapevolezza ed 

espressione culturale.- Competenza digitale. – Competenza matematica e 

competenza di base in scienza e tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 


