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 In Arte…Borgo Pra 
 

Docente/i 
responsabile/i  

Tutte le insegnanti del plesso 
Ins. Referente: Emanuela Casale 

Classe/gruppi 
 

 
Tutte le classi 
 

Descrizione  Illustrazione della città di Belluno vista dal cortile della scuola 
e del borgo di Borgo Pra 

Competenze attese 
 

L’attività si propone innanzitutto l’obiettivo di  
acquisire familiarità con il quartiere di Borgo Pra e con la 
veduta della città di Belluno e conoscerne gli aspetti salienti, 
onde valorizzare la permanenza nella nuova località scolastica. 
Inoltre si stimoleranno i bambini nelle capacità di  

• osservazione 
• riprodurre dal vero 

• utilizzare varie tecniche pittoriche 
• utilizzare materiali diversi per ottenere effetti plastici 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

Le classi saranno organizzate ciascuna in modo autonomo. I 
lavori realizzati potranno essere singoli o di gruppo, le 
riproduzioni potranno essere realistiche o presentare delle 
elaborazioni di fantasia, mentre la tecnica sarà libera.   
Si utilizzeranno i normali materiali scolastici o materiali 
riciclati. 
 
Gli alunni verranno stimolati, guidati e accompagnati 
nell’osservazione e nella riproduzione di vari e/o singoli 
aspetti del panorama della città e/o del Borgo, utilizzando 
come punto di osservazione il cortile della scuola  oppure la 
piazza di Borgo Pra. 

Con i lavori realizzati verrà allestita una mostra aperta al 
pubblico nella settimana precedente alla festa di S. Martino. 

Valutazione del progetto  Verranno valutate in modo generale l’applicazione dei 
bambini e l’interesse dimostrato per l’attività. Nelle singole 



tecniche le insegnanti applicheranno, a proprio giudizio,  i 
criteri valutativi propri delle discipline coinvolte. 

Spazi 
 

Il cortile della scuola, i vari siti del borgo, le aule e l’atrio per 
la realizzazione dei lavori.  
La mostra verrà allestita in luogo idoneo da definire. 

Tempi 
 

La realizzazione degli elaborati è prevista per i mesi di 
settembre-ottobre e novembre.  
La mostra verrà allestita in occasione delle manifestazioni per 
la festa di S. Martino. 

 


