UNITÀ DIDATTICA: “Il viandante sul mare di…?
Scuola: secondaria di primo grado di Sappada e di Candide
Classi: III
OBIETTIVO:
Individuare le attitudini degli alunni che sceglieranno la futura scuola superiore.
DISCIPLINA: arte e immagine
DOCENTE: prof.ssa Girolamo Nicoletta

FASE 1 – CONOSCENZA DELL’OPERA D’ARTE
Con le classi, studiando il Romanticismo nell’arte, ci siamo soffermati sulla splendida opera "Viandante sul

mare di nebbia" dipinta nel 1817 da Caspar David Friedrich; un uomo guarda fuori da una collina di fronte
a un orizzonte nebbioso, riflettendo sull'infinito spettacolo della natura.
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FASE 2 – REALIZZAZIONE DEL “VIAGGIATORE”
L'opera di Friedrich ha dato l'opportunità, alle classi terze di Sappada e Candide, di creare il nostro
"viaggiatore", assorto in osservazione di vari orizzonti: orizzonti di sogni e di aspirazioni per il futuro.
Il tema dell'orizzonte è stato scelto da ogni alunno e poi, gli studenti, hanno cercato immagini relative al
tema e in alcuni casi le hanno disegnate.
Lavori realizzati dagli alunni
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FASE 3 - RIFLESSIONE
Attraverso un breve testo scritto gli alunni hanno raccontato il loro lavoro e il loro “sogno”.
 Ho disegnato la cucina perché è una passione mia e di mia madre. Mi piace cucinare e realizzare
piatti, come lo spezzatino di agnello. Accanto alla cucina, ho disegnato degli strumenti tecnologici,
dato che anche la tecnologia mi piace molto. In futuro vorrei dedicarmi a queste mie due grandi
passioni.
 Ho disegnato il palaghiaccio di Auronzo di Cadore perché in quella struttura attualmente pratico il
pattinaggio artistico e mi alleno. Lo stadio del ghiaccio è il simbolo della mia passione ed anche in
futuro, nonostante gli impegni scolastici, vorrei continuare ad allenarmi. Questo sport mi appassiona
perché è completo: unisce musica, balletto e l’arte di saper pattinare.
 Ho realizzato questo disegno con l’obiettivo di rappresentare la professione che desidero svolgere, il
lavoro che mi è sempre piaciuto fin da bambina. Il disegno rappresenta dei cosmetici, dei trucchi e
dei prodotti per i capelli, gli strumenti fondamentali per diventare un’estetista o una parrucchiera. Al
termine delle scuole superiori, mi piacerebbe seguire dei corsi per specializzarmi in questi campi.
 Il disegno che ho realizzato sottolinea la mia passione per due sport invernali: lo sci di fondo e il
biathlon. Ho incollato l’immagine di mio padre perché nello sci di fondo vorrei seguire le sue orme,
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mentre per il biathlon ho scelto come modello Magdalena Neuer, una grande campionessa. Mi
piacerebbe molto avere successo in questi sport, in particolare nel biathlon.

 Mi piacerebbe diventare u campione di biathlon e far parte della squadra nazionale di questo
sport, insieme ad altri campioni che stanno ottenendo buoni risultati per l’Italia. Mi piacerebbe
davvero tanto poter rappresentare la mia nazione in competizioni internazionali; in particolare
vorrei riuscire a partecipare alle Olimpiadi invernali, l’obiettivo più importante per ciascun atleta.
 Ho realizzato questo disegno perché ho una grande passione per il cibo e soprattutto per i dolci.
Proprio perché ho questo interesse il prossimo anno frequenterò l’istituto alberghiero. Spero che
questa scuola mi dia l’opportunità di realizzare il mio sogno di diventare cuoca e mi permetta di
trovare con facilità un posto di lavoro.
 Ho realizzato questo disegno per illustrare le mie passioni, i miei interessi e le mie capacità. Ho
diviso questo disegno in due parti: una parte è dedicata allo sport, in particolare allo snowboard e al
calcio, attività che pratico, e alla Formula Uno. La seconda parte è dedicata alle mie ambizioni
lavorative e ai miei interessi, tra cui l’economia; vorrei trovare un lavoro che rientri in questo settore.
 La letteratura mi affascina molto e quindi anche i libri. Io leggo molto e ogni volta che inizio un libro
mi sembra di entrare in un mondo in cui non sono mai stata. Mi piace molto anche viaggiare e
proprio per questo leggo, perché per me i libri rappresentano un viaggio sempre nuovo da
percorrere. Letteratura è la mia materia preferita perché mi piace sapere come i libri, i testi, le opere
sono stati ideati e come si sono evoluti nel passare del tempo. Gli autori che hanno fatto la storia
della letteratura sono ricordati da tutti, perché le loro opere sono un patrimonio che non muore mai.
 Io penso che il femminicidio sia una cosa ingiusta. Ho scelto questo tema per l’orientamento perché
è un tema attuale, che ci influenza quotidianamente, dato che ne sentiamo parlare in TV, sui giornali
e anche nei discorsi che fanno le persone per strada. Parlarne è fondamentale, perché solo essendo
a conoscenza delle sofferenze che accadono nel mondo, possiamo far sì che esse non accadano più.
Io sono convinto che le donne debbano essere rispettate e non sfruttate come avveniva in altre
epoche storiche. Uomini e donne sono sullo stesso livello e sono tutti parte di un’unica grande
famiglia, l’umanità.
 Una passione che mi caratterizza da sempre è quella per i bambini: amo stare insieme a loro e
interagire con loro. Non mi piace solo giocarci insieme e divertirmi, ma anche aiutarli quando hanno
bisogno. I bambini in generale mi mettono gioia. Amo interagire con tutti i bambini, anche di diverse
età, dai neonati a quelli più grandicelli. Mi piace anche aiutare i bambini con difficoltà. In conclusione
da grande spero di poter avere a che fare con queste creature. Accanto a questa mia passione,
coltiverò anche un altro mio grande interesse, quello per le lingue straniere.

Tempo previsto: quattro ore di lezione.
a) 1 ora per lo studio dell’opera d’arte
b) 2 ore per la realizzazione dell’elaborato grafico
c) 1 ora per la discussione con gli allievi e riflessione scritta sull’elaborato
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