
Candidata: 

“MUOVIAMO L’ARTE”

Concorso docenti 2016 



CONTESTO

 2 ° scuola media inferiore

 22 alunni:10 maschi e 2 femmine

 2 studenti DSA e 1 alunno disabile



Tempi 

Uda di 6 lezioni

12 ore 

2° quadrimestre 



MATERIALI

IMPIANTO STEREO

IPAD O FOTOCAMERA 

TELI- FOULARD-MATERIALI 

NON CODIFICATI-

SCENOGRAFIE 

COSTUMI

 Insegnante  Alunni 



INTERDISCIPLINARIETA’

10 ORE DI ATTIVITA’ DI MUSICA
10 ORE DI ATTIVITA’ DI ARTE E IMMAGINE 
10 ORE DI ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE



PREREQUISITI   

 Conoscere le principali forme di 
comunicazione non verbale .



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DI COMPETENZE

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri.

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune 

Indicazioni nazionali 2012



OBIETTIVI FORMATIVI

 Comprendere punti di vista 
differenti dal proprio

 Capacità di lavorare con gli altri 
per un obiettivo comune



Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere e applicare semplici tecniche 

di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo e storie 

mediante gestualità e posture svolte in 

forma individuale, a coppie, in gruppo.  



Gli spazi



Metodologie 



SCANSIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Fase 1: Presentazione del progetto e creazione 
dei gruppi

 Fase 2: presentazione delle opere durante le ore 
di arte e immagine

 Fase 3 : scelta delle musiche durante le ore di 
Musica

 Fase 4: preparazione della coreografia e della 
messa in scena durante le ore di scienze motorie

 Fase 5: valutazione e verifica 

 Fase 6: Messa in scena del progetto



FASE  4:  Creazione coreografie 

 I singoli gruppi cercheranno di inventare un 

modo di rappresentare le opere degli artisti 

proposti conosciuti.



FASI DELLA LEZIONE 



Valutazione 

formativa 

DURANTE LE ATTIVITÀ VERRÀ PROPOSTO AGLI ALUNNI  DI

MONITORARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO, INTERESSAMENTO 

ATTRAVERSO UNA GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE



Valutazione degli apprendimenti


