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TITOLO  

Arte: Raccordo scuola Primaria e Secondaria di Primo grado  

Docente: Prof.ssa Carla Zaffaroni 

 

 

TITOLO “I FANTASTICI PIANETI DI PININ CARPI” 

MATERIA Arte e Immagine 

ABSTRACT Le classi lavoreranno sulla capacità di rielaborare delle immagini 
astratte partendo dall’ascolto di un racconto, continuando con 
l’osservazione di opere d’arte, per concludere con la realizzazione di 
elaborati grafici che rappresentano mondi fantastici attraverso la 
rielaborazione personale. 
Dall’astrazione alla creazione, dai racconti alla visione delle opere di 
Pini Carpi 
 

CLASSE 5A, 5B, 5C, 5D, 4C, 4D 

COMPETENZE (quadro di riferimento Certificazione in uscita) 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente, inventa storie e le sa 
esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno e la pittura. 
Utilizza materiali e strumenti tecniche espressive e creative. 

TEMPI 3h 

NOTE Le attività laboratoriali verranno documentate attraverso la raccolta di 
immagini e foto. 
 

BIBLIOGRAFIA Sito Rai scuola: 
http://raiscuola.rai.it/articoli/pinin-carpi-legge-i-bambini-che-giocano-a-
palla-nel-prato/6107/default.aspx 
 
“Cion Cion Blu”, Pinin Carpi, ed. Milano Garzanti 1968 
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FASI DI LAVORO 

ORDINE TITOLO MATERIALI (schede/foto) 

1 
(tempi 1 h) 

attività: Lezione Introduttiva (sede di 
Rinascita auditorium) Presentazione 
biografia dell’autrore e produzione 
artistico/etteraria  
Ascolto di un racconto di Pinin Carpi, 
mediante il canale RaiStoria; 
(sede Rinascita, Luogo Auditorium) 
 
 
obiettivi: conoscenza della classe, 
conoscenza dell’artista,  
 
 

Materiali  (del docente) 
Immagini di illustrazione 
dell’autore in mostra 
 
 
 
 

1 
(tempi 2 h) 

attività:  
Visita alla mostra e caccia al tesoro; 
Attività laboratoriale 
(luogo Laboratorio di Arte prof.ssa Zaffaroni 
primo piano) 
 
obiettivi: 
Imparare ad osservare un’opera d’arte 
Riconoscere alcune tecniche utilizzate 
dall’artista 
Lettura oggettiva e soggettiva/emozionale 
delle opere d’arte in mostra. 
 
 
metodologia: 
Learning by doing 
 

materiali 
 (del docente) 
documento PPT 
Scheda caccia al tesoro 
 
 
 
prodotti  
(dello studente) 
elaborati grafico/artistici 
compilazione documento 
della caccia al tesoro 

   

 


