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L’attività didattica è stata pensata per gli alunni delle classi seconde e terze 
della Scuola secondaria di 1° grado.  

Gli studenti sono stati invitati a progettare e realizzare un kit ludico-
divulgativo di un artista e delle sue opere. Un oggetto merchandising 
pensato per i bookshop. 

L’attività è stata pensata per stimolare i ragazzi attraverso un apprendimento 
attivo, collaborativo e ovviamente creativo attraverso il metodo del Learning 
by doing. Alcuni hanno sperimentato il Cooperative learning, lavorando in 
gruppo a distanza, producendo degli elaborati grafici di buon livello. 

Le classi seconde hanno sviluppato e prodotto dei manufatti pensando alle 
opere di Giotto, mentre le terze hanno eseguito dei lavori, scegliendo un 
protagonista dell’arte impressionista.

KIT ARTISTA
IDEAZIONE



CONSEGNA GRAFICA IN SECONDA

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
STEP/1

Crea il kit divulgativo su Giotto e le sue opere. INVENTA UN KIT, UN LAPBOOK OPPURE UNA SCATOLA-SET composto da:-scatola con copertina (titolo, il tuo nome e cognome)o lapbook

1 - Breve biografia dell'artista (anche come carta d'identità)
2 - Innovazioni artistiche 3 - Tecniche utilizzate da Giotto4 - Copia di alcune opere o di particolari create con le varie    tecniche pittoriche  

Il kit può assomigliare ad un puzzle, un gioco con le carte, un memory, uno schedario, est.....; può avere anche un'espansione online, Qrcode..Potete anche scegliere una tematica di Giotto o una un'opera: Cappella degli Scrovegni; le emozioni nei quadri di Giotto; le Madonne di Giotto; gli angeli di Giotto; come si fa un affresco; le architetture dipinte di Giotto, i cieli blu di Giotto.....

Tecnica mista: collage, matite colorate, acquerelli, tempere, computer grafica, video, qrcodeSI PUò LAVORARE SINGOLARMENTE O MAX GRUPPI DI 2 RAGAZZI.

Indicazioni operative                                                                   
per svolgere l’esercizio grafico.



STEP/2

DAD IN CLASSROOM
Creazione e assegnazione del                                                       
compito alla classe 

Consegna 

Esempi  

e link tutorial 



ELABORATI RAGAZZIELABORATI GRAFICI 
CLASSI SECONDE



LINK
https://informazionet.weebly.com

http://www.apple.com/it/


https://youtu.be/lhB99U5Y63o
LINK

https://youtu.be/lhB99U5Y63o
http://www.apple.com/it/
https://youtu.be/lhB99U5Y63o


CONSEGNA GRAFICA IN TERZA

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
STEP/1

Crea il kit divulgativo su un ARTISTA IMPRESSIONISTA 
O POST-impressionista e le sue opere che potresti trovare nei Bookshop museali. 
INVENTA UN KIT, UNA SCATOLA-SET, UN 
CONTENITORE, composto da:-scatola con copertina (titolo, il tuo nome e cognome)1 - Breve biografia dell'artista (anche come carta 

d'identità)
2 - Innovazioni artistiche 3 - Tecniche utilizzate dagli artisti4 - Copia di alcune opere o di particolari create con le 

varie tecniche pittoriche  
Il kit può assomigliare ad un puzzle, un gioco con le carte, 
un memory, uno schedario, est.....; può avere anche un' 
espansione online, qrcode..Potete  anche scegliere una tematica impressionista: 
l'acqua, la vita mondana, i ritratti....
Tecnica mista: collage, matite colorate, acquerelli, 
tempere, computer grafica, video, qrcodeSI PUò LAVORARE SINGOLARMENTE O MAX GRUPPI 
DI 2 RAGAZZI.

Indicazioni operative                                                                   
per svolgere l’esercizio grafico.



Consegna 

Esempi  
e link

STEP/2

DAD IN CLASSROOM
Creazione e assegnazione del                                                       
compito alla classe 



ELABORATI GRAFICI 
CLASSI TERZE



ELABORATI RAGAZZI

LINK
https://youtu.be/dFfH-MHP8ww




