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Classe/i

Quarta e quinta

Motivazione della scelta dell’albo illustrato (massimo 1 pagina)
Spiegare per quali motivi è stato scelto l’albo illustrato, con riferimento alle sue caratteristiche e al contesto della clas

Abbiamo scelto questo albo perché a colpo d’occhio offriva molte possibilità di lavoro, in diverse discipline.
Volendo affrontare l’argomento dei colori legati alle emozioni, ci è sembrato un ottimo punto di partenza.
Il nostro itinerario è poi cresciuto man mano tenendo conto delle esigenze e delle reazioni dei nostri allievi.
Dell’albo ci sono subito piaciute le illustrazioni che potevano essere interpretate, davano la possibilità ai bambini di
leggerle in modo personale e di scoprire ogni volta maggiori dettagli. Anche la scelta dei colori non è casuale ma è
legata alle emozioni della storia. I bambini potevano immedesimarsi nel protagonista e provare le proprie emozioni.

Schema del percorso didattico (massimo 2 pagine)
Se il lavoro è stato svolto da un gruppo di docenti in modo del tutto simile, è sufficiente un solo schema per gruppo.

Fase

Tempi

Descrizione attività e principali competenze attivate

Materiali

Settembre

Dalle immagini alla storia: ipotesi della trama (cosa succede?).
Saper fare delle deduzioni logiche, partendo da immagini che non sempre sono esplicite
(simboli)

Settembre ottobre

Scoperta della storia e del vero significato del simbolo (uovo = idea).
Discussione sugli spunti del libro

Albi illustrati:
“Tararì tararera…”
“What do you do with
an idea?”
Albo illustrato
Quaderno

Ottobre - giugno

L’itinerario ha preso molteplici strade: approfondimento sui colori, sulle emozioni, sui simboli e
sulle idee geniali.
In parallelo lavoro a gruppi per scoprire le varie categorie di albi illustrati.
Creazione di un albo illustrato in gruppo e poi personale.

Osservazione

Lettura del libro
Svolgimento
Finale

Giugno

Visto l’entusiasmo della classe nello svolgimento dell’itinerario abbiamo deciso di proseguire il
lavoro l’anno prossimo, dando come consegna la creazione di un albo illustrato durante l’estate,
da presentare ai compagni in settembre.
SUPSI DFA - A.A. 2016-17 - Corso di Formazione continua “Viaggi di parole e immagini. Insegnare italiano con gli albi illustrati”
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Diversi albi illustrati
Quaderno
Film “Inside out”
Diversi albi illustrati
Quaderno
Materiale per illustrare
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