
 

 

Scenario di apprendimento Europeana 
 

Titolo   

La bellezza Salverà il mondo 

Autore  

Vittoria Volterrani 

Abstract 

Lo scenario ha lo scopo di aiutare gli studenti a riflettere sulla bellezza e a familiarizzare con il riconoscimento della 

bellezza dentro e intorno a loro. Si struttura principalmente di un percorso di ARTE che coinvolge anche le lingue e le 

competenze digitali. Chiede ai ragazzi di scegliere, analizzare e comprendere alcuni capolavori e riprodurre la loro 

bellezza utilizzando diverse tecniche di pittura. Stimola i bambini a creare mostre d'arte, reale e virtuale utilizzando 

il webtool ARTSTEPS e fornisce anche l'opportunità di utilizzare sia la lingua madre che la lingua straniera in un 

contesto autentico. Gli studenti ragioneranno e analizzeranno i capolavori nella loro lingua madre, ma forniranno 

per ognuno una didascalia in inglese per descrivere le tecniche, il concetto di bellezza che hanno trovato nel 

capolavoro originale e il loro speciale contributo creativo. 

Parole chiave 

Arte, Bellezza, Natura, Gallerie, Persone, Cibo 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Arte, Lingua madre, Lingua straniera,  
 

Tema La bellezza 
 

Età degli studenti 8/12 

Tempo di 
preparazione 

120’ 

Tempo di 
insegnamento 

495’ 

Materiale didattico 
online  

• Hypersay  per fare brainstorming e analizzare le opere scelte   

• Artsteps per creare una ART Gallery virtuale 

• Animoto3 per creare con gli alunni una sintesi e produrre un trailer di revisione 
metacognitiva  

Materiale didattico 
offline 

- Diversi colori e strumenti d'arte per creare i capolavori dei bambini (pastelli, tempere, colori 
ad olio, colori ad acqua, pastelli a cera) 
- Fogli di album 
- Fogli e etichette per allestimento mostra 
- Lavagna interattiva da usare durante le attività   
 

https://hypersay.com/
https://www.artsteps.com/
https://animoto.com/
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Risorse Europeana 
usate 

Painting modern Life 
Academic art and new direction 
The inspiration of nature 
Faces of Europe 

 

Licenze 

 X Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, rimescolare e ritoccare il tuo 

lavoro, oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto 

che ti menzionino nei crediti della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze 

offerte. È raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

Integrazione nel curricolo 

Lo scenario è collegato a diverse materie e ben integrato nel curriculo. Offre l'opportunità di acquisire e 

praticare competenze in arte, lingua madre e inglese facendo riflettere gli studenti sull'importanza della 

bellezza. 

È integrato nel curriculo perché fornisce opportunità per: 

− condividere, comunicare, sviluppare idee 

− promuovere ambienti di apprendimento significativi 

− promuovere capacità argomentative, esercitare la produzione scritta e orale e ampliare la 

capacità lessicale (lingua madre) 

− praticare la lettura e la comprensione (inglese) 

− riconoscere ed esplorare il patrimonio storico e culturale (storia) 

− progettare prodotti digitali usando le TIC (tecnologia) 

− osservare, esplorare, descrivere, creare immagini (arte) 

Tutti gli obiettivi dello scenario sono in linea con le Indicazioni Nazionali del Ministero dell'Istruzione 

italiano. 

Obiettivo della lezione 

Se gli studenti sono in grado di riconoscere la Bellezza, faranno del loro meglio per proteggerla e ricrearla, 

dentro e intorno a loro 

Risultato della lezione 

Una mostra reale e una in Virtual Reality, promossa sui social media della scuola, Un trailer passo dopo 

passo per documentare il processo. 

Tendenze 

• Task based Learning 

• Collaborative learning 

• Life-Long Learning 

• Formative assessment 

• Critical thinking 

• Creative thinking 

• Visual search and Learning 

• Learning materials: shift from textbooks to web resources and open-source books 

• Social and emotional learning 

https://www.europeana.eu/it/exhibitions/painting-modern-lives
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/academic-art-and-new-directions
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/the-inspiration-of-nature
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/faces-of-europe
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Competenze del 21o secolo 

• Lingue del mondo: creando una didascalia tecnica e concettuale per il loro lavoro artistico - Leggendo e 

comprendendo le didascalie degli altri 

• Consapevolezza globale: entrando in contatto con diversi tipi di bellezza, relative a diversi periodi storici o 

a diversi patrimoni culturali, attraverso la tecnologia e comprendendo diversi stili di vita, culture e ambienti 

• Creatività e innovazione: pensando e lavorando in modo creativo sia da soli che in gruppo per ricreare 

capolavori con diverse tecniche artistiche, per progettare sia la mostra analogica che quella virtuale in 3D, 

usando ICT per esplorare le diverse mostre Europeana e trovare la bellezza che si maggiormente si adatta 

al loro vissuto. 

• Pensiero critico e Problem Solving: analisi del capolavoro scelto e il collegamento con il periodo storico, lo 

stile di vita o l'ambiente rappresentato. Spiegazione ai compagni di classe e ai genitori  

• Comunicazione: ascoltando efficacemente per decifrare il significato, incluse le conoscenze, i valori, gli 

atteggiamenti e le intenzioni, articolando efficacemente pensieri e idee, esprimendosi chiaramente tra 

compagni e durante il momento di condivisione con i genitori 

•  Collaborazione: lavorando in piccoli gruppi per progettare le mostre analogiche e virtuali 

• Information Literacy: accedendo in modo efficiente e valutando criticamente le informazioni trovate in 

Europeana 

• ICT (Information, Communications and Technology) Literacy: utilizzando il materiale di Europeana, 

esprimendo i loro pensieri e le loro opinioni in una presentazione interattiva, e creando una soluzione 

digitale/virtuale in 3D per condividere adeguatamente il loro lavoro con i genitori, Ragionando sui diritti 

d’autore. 

• Produttività e responsabilità: gestendo l'intero progetto della Mostra, fissando e raggiungendo gli obiettivi, 

affrontando eventuali ostacoli, pianificando e gestendo il lavoro per raggiungere i risultati previsti, 

producendo risultati 

• Leadership e responsabilità: guidando e dirigendo i compagni durante il lavoro di gruppo, essendo 

interdipendenti e responsabili verso gli altri  

• Flessibilità e adattabilità: adattando il loro concetto di bellezza a diversi capolavori - confrontando il loro 

risultato con capolavori reali e comprendendo e accettando le normali differenze lavorando efficacemente 

per organizzare i prodotti analogici e digitali e per gestire il momento di condivisione online con i genitori. 

Essere flessibile, accettare e incorporare i feedback in modo efficace, affrontare positivamente le lodi, le 

battute d'arresto e le critiche, capire, negoziare e bilanciare diversi punti di vista e convinzioni per 

raggiungere il lavoro  

• Iniziativa e auto-direzione: gestendo gli obiettivi e il tempo durante l'intero processo fino al momento della 

condivisione con i genitori  

• Abilità sociali e interculturali: interagendo e lavorando efficacemente con gli altri in team diversi 

Attività  

 

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

WARM UP-
BELLEZZA 
DENTRO DI TE 
E INTORNO A 
TE 

L'insegnante introduce il concetto di bellezza, conducendo una 
presentazione Hypersay che coinvolge gli studenti attraverso la visione di 
immagini suggestive, rispondendo a diverse domande e condividendo le 
loro opinioni sul loro concetto di bellezza. 
Possibili domande aperte:  

Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando dico BELLEZZA? 
Cosa c'è di bello in te? 

  
30’ 

https://hypersay.com/
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Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Cosa è bello per te? 
Cos'è la bellezza interiore? 
Dimmi 3 caratteristiche che rendono le persone interiormente 
belle. 
Dove puoi trovare la Bellezza in natura? Perché? 
Dove puoi trovare la bellezza nel cibo? Perché? 

 

 REVISIONE METACOGNITIVA - CIRCLE TIME  
Cosa c'è di nuovo ascoltando le riflessioni dei tuoi compagni di 
classe? 
Cosa c'è di nuovo guardando le immagini della presentazione?  
Cosa vorresti scoprire? 

 

15’ 

PREPARARSI:  
Alla ricerca 
della bellezza 

 

I bambini iniziano a sfogliare le Gallerie Europeana, esplorando i diversi 
capolavori e trovando quello che meglio si adatta al loro concetto di 
bellezza.  
Leggono la descrizione del capolavoro e navigano in rete per trovare 
ulteriori informazioni sugli autori 
 

30’ 

ARTISTI AL 
LAVORO: ora di 
disegnare 

Breve riassunto della lezione precedente, i ragazzi si ricollegano alle 
gallerie per trovare il capolavoro scelto. 
Ogni studente inizia a riprodurre il capolavoro. Si chiede loro di inserire un 
nuovo dettaglio, qualcosa legato al loro concetto di bellezza e che renda la 
copia unica 
 

60’ 

ARTISTI AL 
LAVORO: ora di 
colorare 

Ogni studente inizia a colorare il suo disegno usando tecniche diverse. 60’ 

IL MOMENTO 
DELLE 
ESPOSIZIONI 

Alunni organizzati a gruppi dall’insegnante: 
• Un Gruppo si occupa delle didascalie 
• Un Gruppo fotografa tutte le creazioni e le digitalizza 
• Un Gruppo crea le cornici e le icone Europeana 

 

60’ 

 I bambini mostrano il loro capolavoro attraverso la mostra 
silenziosa su pannelli. 
Circle time di feedback 

20’ 

 Successivamente, a turno, ogni studente aggiungerà il proprio lavoro alla 
Mostra ARTSTEPS, aiutato dall'insegnante. Scriveranno le loro didascalie in 
inglese. 

100’ 

CONDIVIDERE 
LE MOSTRE 
D’ARTE 

Durante un incontro online con gli amici europei, i bambini introdurranno 
il loro concetto di bellezza in inglese, presentando i loro capolavori nella 
mostra virtuale ART STEPS EXHIBITION. In alternativa la mostra virtuale 
può essere presentata ai genitori nello stesso modo, sia in inglese che in 
lingua madre. 

40’ 



 
 

5 
 

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

 

CONTROLLARE 
E RIFLETTERE 

REVISIONE METACOGNITIVA - Dopo l'INTERACTIVE ART EXHIBITION 
insegnante e studenti in cerchio, cercano di rivedere il percorso, per 
vedere cosa ha funzionato meglio, cosa può essere riprodotto in situazioni 
diverse, cosa non ha funzionato e perché, cosa si sarebbe potuto fare 
diversamente... 
 

10’ 

FOLLOW-UP La GRANDE MOSTRA DI CARTA sulla BELLEZZA resta stabile su pannelli nel 
corridoio della scuola, per ricordare a tutti che la BELLEZZA è qualcosa da 
riconoscere e proteggere. 
 

10’ 

 La MOSTRA ARTSTEP è inserita nel blog della classe e nel sito web della 
scuola. La mostra sarà anche condivisa sui 2 account social dell'Istituto: 
Instagram e Twitter. I ragazzi monitoreranno le interazioni: commenti, 
retweet e like per capire quanto il loro lavoro possa influenzare altre 
persone. 
Una discussione sull'uso dei social media può essere condotta per aiutare 
i ragazzi a capire cosa fare e cosa non fare sui social. 
Un trailer ANIMOTO può essere prodotto da bambini e insegnanti per 
rivedere insieme il percorso 

60’ 
 

 

Valutazione 

Il docente monitora la situazione con griglie di osservazione con feedback immediati, ponendo domande aperte per stimolare 

soluzioni  

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ***************************** 

Feedback degli studenti 

Le domande di revisione metacognitiva  sono pianificate attraverso l'intero processo di apprendimento. 

Osservazioni dell’insegnante 

Il processo e le abilità sociali saranno valutati durante l'intero processo. I risultati e i risultati accademici in arte, lingua madre, 

inglese alla fine. L'insegnante userà griglie e rubriche per tenere monitorato il processo. 

Il percorso è stato molto utile e apprezzata dagli alunni. Ha contribuito a sviluppare molte abilità e competenze  

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito a oltre 53 milioni di 

oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti 

il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale (Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la 

quarta iterazione, con un record dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio 

culturale europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e istituzioni per il 

patrimonio culturale. 

https://www.europeana.eu/portal/en
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European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In quanto organizzazione 

no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: 

Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European 

Schoolnet è portare avanti ed espandere la community di Europeana Education. 

http://www.eun.org/home

