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“Sceneggiare” un’unità di lavoro per la LIM 

 

Descrizione dell'attività 

 
Titolo 

Il volto 

Argomento 

Il volto femminile nell’arte dai primi affreschi all’epoca contemporanea. Percorso di osservazione, 

scoperta e sperimentazione artistica sul volto. 

Discipline coinvolte 

Arte e Immagine, Italiano. 

Obiettivi formativi 

Obiettivi di apprendimento per gli studenti  

• Conoscere le caratteristiche principali dei movimenti pittorici attraverso l’osservazione di 
alcune opere d’arte a partire dai primi affreschi alla pittura contemporanea. 

• Saper riconoscere gli elementi che caratterizzano un’immagine e leggerne i contenuti. 

• Fruire dell’opera d’arte. 

• Esprimere opinioni, pareri, sentimenti e emozioni attraverso la fruizione di un’opera d’arte. 

• Superare gli stereotipi visivi e sviluppare creatività e pensiero divergente. 

• Rappresentare il volto femminile traendo spunto da alcune opere pittoriche. 

• Riflettere sulla realtà e formulare delle ipotesi. 

 

Metodologia 

Brainstorming, formulazione di ipotesi, didattica per scoperta, didattica laboratoriale. 

 

 

Ideazione 

 



 

 

Il contesto 

L’attività è rivolta ad una classe seconda della Scuola Primaria che ha precedentemente affrontato 
l’abc del linguaggio segnico (punto, linea e forma) e ha già avuto esperienze di fruizione delle 
opere pittoriche.  

 

Ideazione 

L’idea è nata da una serie di necessità: parlare della figura femminile nella società moderna – 
soprattutto in riferimento ai problemi legati allo studio di genere; combattere gli stereotipi di genere; 
creare un percorso di educazione all’immagine da sviluppare durante tutto l’anno scolastico che si 
concludesse con un lavoro individuale da donare per la ricorrenza della festa dalla mamma; 
imparare a sfruttare le opere d’arte per creare percorsi creativi e stimolare il pensiero divergente.  

Il punto di partenza per affrontare il percorso è basato su due domande chiave: quanti volti 
abbiamo e quanti modi esistono per rappresentare un volto?  

La possibilità di utilizzare la LIM rende sicuramente l’attività più stimolante e coinvolgente. Infatti 
l’osservazione delle immagini proposte e dei giochi interattivi facilitano la fruizione delle opere 
d’arte.  

 
Il setting tecnologico dell'aula  
 
L’aula è dotata di un notebook, un video proiettore e una lavagna LIM con software d’autore .  
 
 

Funzione della tecnologia 

Problema di partenza: spesso la fruizione delle opere pittoriche in classe viene affidata a fotocopie, 
illustrazioni riportate sui libri di testo e, eventualmente, diapositive proiettate su uno schermo. In 
tutti i casi i bambini non riescono quasi mai, esclusa l’ultima ipotesi, ad osservare insieme una 
stessa opera d’arte e a fruirne godendo pienamente delle immagini. Spesso gli alunni si riuniscono 
in isole di lavoro, osservano le opere utilizzando delle lenti di ingrandimento per scoprirne gli 
elementi salienti e arrivare così ad una prima lettura. Ovviamente le fotocopie o le immagini 
fotografiche non sempre permettono una fruizione efficace soprattutto per quanto riguarda le 
dimensioni. È molto più coinvolgente osservare un’opera d’arte in un formato adeguato e, inoltre, 
poterlo fare contemporaneamente con tutti i compagni di classe in modo da poter condividere 
emozioni e pareri. La LIM è sicuramente una valida alternativa alla visita al museo, non sempre 
possibile anche se auspicabile, e un’ottima soluzione per sostituire il formato cartaceo. Questo non 
toglie sicuramente il piacere di osservare le opere d’arte sulle pagine di un libro, esperienza 
sempre importante e forse più “intima”.  

La LIM all’interno della classe rappresenta un punto di partenza e uno strumento che genera  
motivazione positiva anche verso materie e argomenti spesso trascurati. Soprattutto quando si 
parla di educazione all’immagine la possibilità di mostrare agli alunni le opere d’arte in formato 



 

 

elettronico (quindi sulla LIM, con immagini nitide e grandi e non in formato cartaceo con immagini 
spesso piccole e poco chiare) rappresenta un valore aggiunto per la fruizione delle opere stesse. 
Inoltre il poter rimandare a ulteriori contenuti o approfondimenti in rete permette un ulteriore 
arricchimento dal punto di vista esperienziale e formativo. La LIM garantisce oltremodo una serie 
di opportunità riguardo all’interazione con le opere ma anche la possibilità di scoprire dettagli e 
particolari in modo divertente e creativo. 
 

Progettazione 
 

Risorse e strumenti digitali utilizzati  
• SSW Oliboard DualPen 4.0 

• Google Immagini 

• YouTube 

 

Reperimento delle risorse e scelta degli strumenti 

Per realizzare l’intero percorso di scoperta, osservazione, analisi e lettura delle opere pittoriche sul 
volto femminile nella storia dell’arte sono stati utilizzati una serie di libri cartacei – storie dell’arte, 
saggi di educazione all’immagine e alcune monografie – e alcune risorse dal web. Utilizzando il 
motore di ricerca Google-Immagini, si sono cercate in rete una serie di opere d’arte grazie 
all’inserimento di parole chiave quali “donna - opere d’arte – volto femminile”. Dopo una accurata 
osservazione dei contenuti, e grazie al supporto cartaceo a disposizione, sono state selezionate 
quelle opere maggiormente fruibili e che ripercorrevano idealmente la storia del volto femminile da 
un punto di vista cronologico ma anche artistico-sociale. Queste immagini, organizzate 
visivamente in successione cronologica, hanno permesso di presentare i vari movimenti artistici 
dall’arte dei primi affreschi a quella contemporanea, prestando particolare attenzione al segno 
grafico e ai suoi tratti distintivi proprio prendendo in considerazione esclusivamente la figura 
femminile.  Le immagini scelte e selezionate dal web sono tutte coperte da licenza creative 
commons, nella fattispecie una licenza che consente la riproduzione con ogni mezzo e l’impiego 
nelle opere derivate: questo significa che è possibile utilizzarle per creare ad esempio una 
presentazione, una lezione con i software autore delle LIM, oppure uno slide show. Alcune opere 
sono riportate nella loro completezza mentre altre si riferiscono a dettagli relativi proprio al volto 
femminile. In quest’ultimo caso accanto al titolo e all’autore dell’opera si è avuta cura di indicare 
appunto la dicitura “particolare”.  

 

Organizzazione del materiale didattico  

Ho utilizzato il software autore della LIM per presentare, in unico file, le immagini da osservare e 
discutere, le domande stimolo, le pagine di sperimentazione creativa e quelle di scoperta delle 
informazioni. L’intero progetto sviluppa un percorso ben strutturato e organico che copre l’arco di 
due mesi circa con incontri-lezioni-laboratorio da 3 ore ciascuno per un totale di 24 ore 
complessive. È opportuno segnalare che il lavoro potrebbe essere ulteriormente sviluppato nelle 
classi successive soprattutto dal punto di vista dell’educazione all’immagine e relativa alla parte 



 

 

della sperimentazione pittorica ripercorrendo proprio i vari movimenti artistici. Le lezioni possono 
poi essere sviluppate trasversalmente inserendo contenuti legati all’italiano ma anche a tematiche 
che ruotano intorno alla  figura femminile all’interno della società. 
 

 

“Sceneggiatura” dell'unità 

 

Sequenza 1 

Descrizione della sequenza 

L'attività inizia con la presentazione di una schermata del software autore della LIM che parte 
dal titolo e introduce l’argomento da sviluppare in tutto il percorso. L’attenzione della classe è 
richiamata da un’immagine suggestiva e misteriosa: si tratta del volto della luna tratto dal film 
Viaggio sulla luna di George Meliés. Si inizia a parlare di familiarità del volto e della nostra 
propensione a “vedere” il volto ovunque, anche sulla faccia lunare. “Perché siamo schiavi delle 
stereotipi visivi?”. Gli alunni potranno poi scoprire a cosa si riferisce l’immagine mostrata 
grattando sul rettangolo grigio. 

 

Risorse utilizzate e funzione delle ICT Cosa fa il docente 

La LIM serve inizialmente come strumento di 
presentazione diventando così un potente catalizzatore di 
attenzione. Grattando con la funzione “gratta e vinci” del 
software LIM gli alunni scoprono che cliccando 
sull’immagine della luna è possibile avere maggiori 
dettagli sul volto misterioso. Il collegamento ipertestuale 
rimanda infatti a all’indirizzo 
https://it.wikipedia.org/wiki/Viaggio_nella_Luna da cui è 
possibile trarre una serie di informazioni e curiosità sul 
film. 

 

Pone domande, modera l'attività di 
discussione fornendo stimoli e 
curiosità ma anche guidando la 
scoperta. 

Cosa fanno gli studenti 

Gli studenti partecipano alla 
discussione, si raccontano, 
esprimono pareri e condividono 
esperienze. Procedono insieme alla 
scoperta dell’immagine mostrata. 

 



 

 

Sequenza 2 

Descrizione della sequenza 

Si procede a sviscerare la tematica relativa al volto e che riguarda in modo particolare emozioni 
e sentimenti. Una serie di domande chiave aiuteranno gli alunni ad esplorare il mondo dei 
sentimenti e delle emozioni espresse proprio dal volto. L’attività prevede un brainstorming su 
emozioni e sentimenti ma allo stesso tempo una serie di giochi legati proprio alla possibilità di 
esprimere con il volto alcuni dei sentimenti e delle emozioni più conosciuti. 

 

 

 
 
 

 

 

Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

La pagina viene presentata con la funzione tendina attivata in 
modo che, inizialmente, l’attenzione degli alunni non venga 
sviata dalle informazioni presenti sotto la tendina e che 
riguardano la parte relativa alle emozioni. Quindi comparirà 
inizialmente il titolo, posto sotto forma di domanda proprio per 
attivare una breve discussione, e poi si procederà ad abbassare 
la tendina e a completare - utilizzando la penna in dotazione 
con la LIM – inserendo le parole chiave relative a emozioni e 
sentimenti.  

 

Stimola gli alunni attraverso 
domande chiave, chiede di 
condividere esperienze, 
propone una serie di attività 
ludiche di simulazione di 
emozioni e sentimenti attraverso 
la mimica facciale, aiuta gli 
alunni nella ricerca delle parole 
chiave da inserire nella pagina. 

Cosa fanno gli studenti 

Partecipano alla discussione, 
raccontano esperienze, 
esprimono con la mimica 
facciale emozioni e sentimenti, 
indovinano le emozioni simulate 
dai compagni, partecipano al 
brainstorming e completano la 
pagina con le parole chiave 
emerse. 



 

 

 

Sequenza 3 

Descrizione della sequenza 

Si passa alla fase sperimentale. Il titolo fornisce subito un’informazione utile: si parlerà di volto e 
stati d’animo. Proprio in riferimento agli studi di Topffer sulla nostra propensione di cogliere la 
variazioni di stati d’animo proprio in base ad alcuni tratti distintivi che possono poi essere 
rappresentati da semplici linee stilizzate, si chiede agli alunni di disegnare sul quaderno tre ovali 
e, usando semplici linee, trasformarli in volti che esprimono diversi stati d’animo (tranquillo, felice, 
triste).  

 

 

 

 

 

Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

La pagina LIM consente di visualizzare il tema della lezione e di 
poter leggere la consegna del lavoro da svolgere. Allo stesso 
tempo, utilizzando lo strumento di disegno delle figure 
geometriche, c’è la possibilità di mostrare agli alunni come 
disegnare gli ovali e disporli sul quaderno e, allo stesso tempo, 
di mostrare loro un esempio delle linee da utilizzare facendo 
notare che spostando le linee (grazie proprio alla funzione 
“selezione” presente nel software) cambia la percezione che 
abbiamo di quel volto. 

 

Introduce l’argomento, spiega la 
consegna e accompagna gli 
alunni nel percorso di 
sperimentazione e scoperta. 

Cosa fanno gli studenti 

Sperimentano sul quaderno e 
scoprono i segreti del linguaggio 
segnico e della percezione 
umana. 

 



 

 

Sequenza 4 

Descrizione della sequenza 

Questa sequenza consente di sperimentare con le figure sia alla LIM (con le immagini 
predisposte) che al posto (con il collage e il lavoro di gruppo). Il titolo stimola proprio la 
sperimentazione e la consegna è accattivante: pesca dalla scatola magica e gioca a inventare 
strani volti. Alla sperimentazione su LIM segue la sperimentazione ai banchi dove, con forbici, 
colla, riviste e tanta creatività gli alunni comporranno attraverso la tecnica del collage degli strani 
volti (stravolti!). 

 

 

 
 

 

Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

In questo caso specifico la LIM diventa un ottimo strumento di 
gioco e scoperta alquanto divertente. I bambini si divertiranno a 
pescare dalla scatola magica – che è stata creata utilizzando lo 
strumento per disegnare le figure geometriche e la funzione dei 
livelli grafici – una serie di immagini – scarica da internet e 
ritagliate su misura con la funzione macchina fotografica – che 
andranno sistemate sull’ovale a sinistra della pagina che 
rappresenta un volto. Le combinazioni possibili sono infinite e il 
divertimento è assicurato! Gli alunni, grazie a questa possibilità 
potranno sperimentare divertendosi e mostrando a tutti le 
proprie creazioni. Il lavoro prosegue ai banchi con il lavoro di 
gruppo utilizzando la tecnica del collage. 

 

Conduce l’attività e il gioco; 
chiama gli alunni alla lavagna e 
sollecita la sperimentazione e 
l’osservazione facendo arrivare 
gli alunni a particolari 
conclusioni su volto, proporzioni 
e combinazioni; aiuta e guida il 
lavoro di gruppo ai banchi. 

Cosa fanno gli studenti 

Usano la LIM per sperimentare 
e giocare con le varie parti del 
volto; riflettono e fanno delle 
ipotesi sulle infinite possibilità di 
rappresentare il volto umano; 
lavorano in gruppo e producono 
attraverso la tecnica del collage 
dei volti creativi. 

 



 

 

Sequenza 5 

Descrizione della sequenza 

Partendo dalla storia di un’opera d’arte (La ragazza fiore di Pablo Picasso) ci si addentra nella 
tematica del volto nell’arte. La pagina mostra la musa ispiratrice di Pablo Picasso e, celata, 
l’opera d’arte in questione. 

 

 
 

 

Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

L’immagine della musa ispiratrice di Picasso, incorniciata e 
collegata con una freccia ad un rettangolo rosa, accompagna la 
lettura del racconto sull’artista e la sua opera. Al termine del 
racconto è possibile spostare il rettangolo rosa e scoprire 
l’opera d’arte. L’effetto sorpresa è garantito e grattando sul 
rettangolo grigio è poi possibile scoprire il titolo e l’autore 
dell’opera. 

 

Racconta o legge un racconto 
relativo alla vita di un pittore 
famoso; guida la scoperta 
dell’opera d’arte; suggerisce 
spunti di lettura del linguaggio 
segnico; stimola la discussione 
e raccoglie impressioni. 

Cosa fanno gli studenti 

Ascoltano e partecipano alla 
discussione; osservano e 
leggono gli elementi che 
caratterizzano l’opera d’arte; si 
approcciano ad una prima 
semplice lettura di un’immagine 
pittorica stilizzata. 



 

 

Sequenza 6 

Descrizione della sequenza 

Questa sequenza ha la semplice funzione di introdurre un argomento e accompagnare con 
immagini piacevoli la discussione sulla percezione, sulla propensione che abbiamo di trovare 
somiglianze e universali, sulla domanda chiave che animerà tutto il percorso a seguire: quanti 
volti abbiamo?  
 
 

 

 

Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

Sono state inserite una serie di immagini estrapolate dal web 
che ritraggono volti di bambini in varie pose. Si è creato uno 
sfondo piacevole e colorato, si è giocato con i titoli di dimensioni 
e colori diversi in modo da creare vari livelli di lettura, percorsi e 
discussioni. 

 

Guida la lettura delle immagini 
fotografiche proposte e conduce 
gli alunni nell’individuazione 
degli elementi che 
caratterizzano il significato del 
linguaggio visivo; rende gli 
alunni consapevoli della 
decodifica di semplici segni; 
racconta alcune storie e sfata 
alcuni miti su volti e 
somiglianze; pone domande 
chiave che stimolino la 
discussione (ad esempio “Ma è 
vero che i cinesi sono tutti 
uguali? Perché siamo propensi 
a pensarlo e sostenerlo?”); crea 
dubbi e induce alla riflessione 
critica. 

Cosa fanno gli studenti 

Ascoltano, si pongono 
domande, trovano risposte, si 
mettono in discussione. 
Individuano gli elementi chiave 
per la lettura di immagini 
fotografiche, interiorizzano il 
percorso di lettura e decodifica 
delle immagini. 



 

 

Sequenza 7-22 

Descrizione delle sequenze 
Queste sequenze, esattamente 16, permettono e facilitano l’osservazione di una serie di opere 
d’arte che rappresentano volti femminili a partire dal IV secolo a.C. all’epoca contemporanea e 
ripercorrono idealmente i principali movimenti pittorici della storia dell’arte. Ogni opera è 
accompagnata da titolo, autore e data. Si è evitato di inserire la collocazione e la dimensione 
originaria per non appesantire la lezione. Ogni sequenza si presta a sviluppare argomenti e 
tematiche che ruotano sempre intorno alla figura femminile e alla sua dimensione socio-culturale 
nei secoli ma anche al suo processo di emancipazione. 
 
 
 
 
 
 
 

Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

La LIM consente di osservare le immagini e di poter godere 
pienamente degli elementi che le costituiscono. In alcune 
pagine si è ritenuto utile usare lo strumento gratta e vinci, in 
altre invece il riflettore che consente di focalizzare l’attenzione 
su alcuni particolari isolandone invece degli altri. Attraverso 
l’inserimento di link è possibile avere dei rimandi su informazioni 
relativi alle opere d’arte. 

Ogni pagina rappresenta di per sé un’ipotetica lezione sulla 
quale sviluppare temi precisi e sperimentare con varie tecniche. 

Guida l’osservazione delle 
opere; suggerisce stimoli e 
chiavi di lettura; favorisce la 
fruizione delle opere; racconta 
aneddoti e curiosità per 
stimolare l’attenzione e motivare 
gli alunni; chiama alla LIM gli 
alunni e invita a interagire in vari 
modi con le opere analizzate; 
affronta temi relativi alla donna 
in modo da superare stereotipi e 
punti di criticità legati alle 
problematicità di genere. 

Cosa fanno gli studenti 

Partecipano attivamente alle 
discussioni; offrono spunti di 
riflessione e ipotesi di lettura; 
esprimono pareri; raccontano 
esperienze e vissuti; si 
confrontano con gli altri. 



 

 

Sequenza 23 

Descrizione della sequenza 

Con l’opera d’arte di Mirò si conclude il percorso sul volto nella sua rappresentazione più 
stilizzata. L’opera presentata sulla sinistra dello schermo è affiancata da un rettangolo che 
rappresenta una tela bianca. La consegna è chiara e introduce il lavoro che dovrà essere portato 
avanti da ciascun alunno al banco e poi, eventualmente, alla LIM con gli strumenti a disposizione. 
Ciascun alunno dovrà rappresentare il proprio volto stilizzato alla maniera di Mirò. 
 

 

 

 

 

 

Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

L’immagine dell’opera d’arte consente di fissare l’attenzione sul 
tratto stilizzato e sui colori che risultano vivaci e nitidi. Allo 
stesso tempo la possibilità di creare una tela virtuale, grazie allo 
strumento che consente di disegnare le figure geometriche, gli 
alunni possono sperimentare infinite volte l’arte del volto 
stilizzando usando tratti di penna differenti e attingendo da una 
variegata tavolozza di colori. Molto interessante risulta l’utilizzo 
dello strumento per disegnare altre figure geometriche e la 
possibilità di riempire con lo strumento apposito le campiture 
delle figure stesse. 

 

Guida l’osservazione e la lettura 
degli elementi che 
caratterizzano l’immagine 
proposta, mostra esempi e 
disegna sulla tela virtuale, invita 
gli alunni ad esprimersi 
creativamente utilizzando gli 
strumenti disponibili in classe.  

Cosa fanno gli studenti 

Osserva, partecipa, interpreta i 
segni grafici e rappresenta se 
stesso utilizzando la tecnica 
stilizzata. 

Sequenza 24-25 

Descrizione della sequenza 

 Si entra nel vivo del percorso: la rappresentazione del volto materno. La prima sequenza ha il 
compito di introdurre l’argomento e consente di leggere un’altra opera d’arte mentre la sequenza 
successiva mette in un luce la consegna offrendo una serie di spunti utili per procedere al ritratto 
della propria madre. Una serie di parole chiave potranno infatti aiutare l’alunno a concentrarsi sul 



 

 

volto da riprodurre. Quest’attività può essere collegata trasversalmente al testo descrittivo in 
italiano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione delle ICT nella sequenza Cosa fa il docente 

La LIM consente ancora una volta di presentare l’argomento in 
modo gradevole (con uno sfondo e un titolo accattivanti) e 
altresì di osservare un’opera d’arte che riprende proprio la 
tematica che verrà affrontata. Non da meno permette di 
visualizzare agevolmente, anche grazie all’uso di caratteri e 
colori diversi, la consegna focalizzando l’attenzione su parole 
chiave che potranno essere disponibili durante la fase creativa 
di rappresentazione del volto materno. 

Introduce l’argomento, presenta 
un’opera d’arte e offre chiavi e 
spunti di lettura, sollecita gli 
alunni a intervenire e esprimere 
sentimenti, spiega il lavoro da 
fare motivando gli alunni e 
guidandoli nel percorso creativo. 

Cosa fanno gli studenti 

Partecipano alla discussione, 
esprimono pareri e sentimenti 
sul proprio vissuto, 
rappresentano – rispettando la 
consegna – il volto materno e 
producono un elaborato da 
regalare alla propria madre. 

 


