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Dove sei, essere umano? – 
Attività esplorativa sul drappo 
 

 

 

 

Cornice di senso 

In un mondo sempre più legato all’ambito 
visivo, allieve e allievi hanno una certa facilità 
ad avvicinarsi a un’immagine. Ma solo quando 
guidati riescono a notare davvero tutti i suoi 
dettagli e a dare un senso a quanto vedono. 

Dopo lo studio dettagliato dell’immagine 
sono invitati a scrivere un breve testo sul 
drappo in cui presentano un riassunto di 
quanto notato in classe ed esprimono un 
giudizio sull’opera, motivandolo.  

Destinatari 

Allieve e allievi di 3a e 4a Scuola Media; 
eventualmente 1a/2a SM scegliendo come 
traguardo focus “riflettere sul senso di quanto 
raffigurato nel drappo”. 

Durata 

2 unità didattiche da 45’ per gli allievi di 3a 
e 4a media.  

1 unità didattica da 45’ per gli allievi di 1a e 
2a media. 

Traguardo focus 

Riflettere sull’apprezzamento artistico e 
culturale che ogni allievo dà al drappo, 
scrivendo un articolo in cui descrive la sua 
analisi ed esprime la sua opinione rispetto 
all’opera artistica.  

 

 

 

Situazione problema 

Allieve e allievi lavorano in un giornale o 
nel giornalino scolastico e devono scrivere un 
articolo su un’opera d’arte in esposizione nella 
loro scuola. Cosa non può mancare?  

 

1. Introduzione e presentazione 
attività (5’) 

L’insegnante presenta la situazione 
problema e proietta la foto del drappo o lo 
mostra agli allievi. 

forma didattica 

plenaria frontale 

materiale  

computer, beamer e file pdf del drappo 
oppure riproduzione del drappo su carta* 

 

2. Allenamento (15’) 
Allieve e allievi lavorano in gruppo, 

aiutati dall’insegnante (p. es. consigliando 
la lettura dallo sfondo al primo piano per 
permettere di affrontare tutti i dettagli) per 
descrivere quello che vedono nel drappo. 

forma didattica 

a piccoli gruppi, cooperative learning 

materiale  

riproduzione del drappo in formato A4*  

 

3. Condivisione (5‘) 
Un/a portavoce nota a turno alla 

lavagna tutte le osservazioni emerse nel 
gruppo. 

forma didattica 

plenaria: esposizione 

materiale  

lavagna o LIM, gessi/penna da LIM 
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4. Allenamento 2 (20’) 
Allieve e allievi trascrivono dalla 

lavagna le note che considerano 
importanti. 

forma didattica 

individuale: approccio induttivo 

materiale  

riproduzione del drappo in formato A4* 
e/o scheda dell’attività (scheda 1D)  

 

5. Realizzazione (20‘) 
Allieve e allievi scrivono una 

recensione in base ai punti fissati 
dall’insegnante: analisi della forma, 
interpretazione dei simboli considerati più 
importanti, apprezzamento dell’opera con 
motivazione, l’insegnante controlla i lavori.   

forma didattica 

individuale: esposizione 

materiale  

fogli a quadretti 

 

6. Realizzazione 2 (15‘) 
Allieve e allievi lavorano in coppia, 

correggendo il lavoro del/la compagno/a. 
L’insegnante controlla il lavoro. 

forma didattica 

in coppia: cooperative learning 

materiale  

testi scritti in precedenza 

 

7. Valutazione (10‘) 
Allieve e allievi valutano il proprio 

lavoro in base alla percezione individuale 
e alle osservazioni del/la compagno/a sul 
lavoro scritto. 

forma didattica 

individuale: approccio induttivo 

materiale  

testi scritti in precedenza e scheda di 
valutazione (scheda 2D) 

 

 

* immagini del drappo 

da scaricare in formato jpg: 

https://vedere-e-agire.ch/materiali/drappo/ 

 

da ordinare in formato A4 su carta (set da 
10 esemplari, costo 5 CHF): 

https://fastenopfer.ch/produkt-
kategorie/alle/ 

https://brotfueralle.ch/produkt-
kategorie/uebersicht/ 

 

vedi anche scheda 4B dell’unità didattica 
Ascoltare per diventare saggi 

 

 

 

 

 

Traguardi di apprendimento 
 

processi 
chiave 
ambiti 

comprendere 
interpretare/analizzare 
criticamente 

riflettere 

formazione 
culturale 

 analizzare quanto 
raffigurato nel drappo 

riflettere sul senso di quanto 
raffigurato nel drappo 

formazione 
umana 

  
riflettere sull’apprezzamento 
artistico e culturale dato al drappo 
tramite la scrittura di un “articolo” 

formazione 
sociale 
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