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UNITA’ DIDATTICA PLURIRDISCIPLINARE  PER CLASSI PRIME 

(ARTE-ITALIANO-MUSICA) 

- LA FIABA  

- VISIVI VERBALI – UDITIVI – CINESTETICO – VISIVO - VERBALE 

- TEATRO NERO  

- FIABA MUSICALE PIERINO E IL LUPO 

 

PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO (gioco di classe): Riconoscere il timbro della 

voce dei compagni e successivamente individuare il suono (Timbro) degli 

strumenti e di seguito della melodia (la melodia è già quella della storia di 

“Pierino e il Lupo”).  

- Arte e Musica: Abbinare ad ogni strumento uno stato d’animo o 

emozione personale. 

- Abbinare a stati d’animo e strumenti un tono cromatico o una traccia 

grafica. 

- Drammatizzare il suono con il corpo (riprese fotografiche con possibile 

rielaborazione grafica d’animazione tipo pre-cinema). Indicazioni con 

suoni e personaggi all’interno di un cartellone. 

- Italiano: ripresa del concetto PERSONAGGIO (ruoli); Lettura del testo 

“Pierino e il lupo”. I personaggi della storia si fanno emergere con tutte 

le loro caratteristiche. 

- A questo punto il gruppo classe abbina ad ogni personaggio lo 

strumento-melodia in base alle caratteristiche già analizzate. 

 

RAPPRESENTAZIONE  teatrale della storia con le caratteristiche specifiche 

proprie del teatro nero (Teatro nero Praga). 

Motivazioni della scelta del Teatro Nero: acquisizione di auto controllo 

rispetto il movimento del proprio corpo; consapevolezza della presenza di 

diversi oggetti nello spazio - scena;  rafforzamento o acquisizione d’autostima; 

consapevolezza dell’importanza di tutti ed ognuno per la buona riuscita dello 

spettacolo; sviluppo del senso del tempo e del ritmo; ognuno è protagonista; 

essendo un teatro soprattutto visivo non prevede lo  sforzo di imparare un 

testo a memoria per questo tutti possono essere protagonisti. 

Lavori di gruppo: ogni gruppo cura una parte della storia e si compone di 

alunni che presentano diversi stili d’apprendimento. Ciascun membro si 

occuperà in specifico avvalorando le proprie attitudini. Individuazione dei ruoli: 
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aiuto regista, aiuto scenografo, responsabile delle scenografie, aiuto 

coreografo.  

- Creazione delle parti narrative. 

- Creazione delle coreografie. 

- Creazione degli strumenti e della scenografia creati in bi o tridimensione 

(sollecitare le loro idee).  

- Studio dei movimenti; organizzazione delle tempistiche di alternanza tra 

parte musicale e recitazione. 

Verifica della qualità delle presentazioni 
 

CRITERIO 

Parte acquisizione dei contenuti 

Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo 

raggiunto 
solo in parte 

Capacità d’ascolto: diversi strumenti, melodie, 
ritmi.  

  

Associare il suono alle caratteristiche del 
personaggio.  

 

  

Saper associare il suono alla situazione narrativa e 

allo stato d’animo, anche attraverso il linguaggio 

gestuale e corporeo. 

  

 

Valorizzazione dei prodotti 

 

  

cartelloni,   

ripresa fotografica   

produzione di oggetti   

 

Rispetto dei tempi operativi e delle consegne 
 

  

Il prodotto dimostra una comprensione adeguata 

dei concetti rilevanti e trasmette un messaggio 

efficace.  

  

Sono in grado di utilizzare, in modo efficace e  

creativo, le linee, le forme, lo spazio, l’ambiente, la 

struttura e il  colore per rendere il prodotto 

interessante e significativo. 

  

Utilizzare il testo, gli elementi grafici in modo 

originale per comunicare il messaggio. 

  

Tener conto del punto di partenza e dei 

risultati conseguiti 

  

 

 

 


