
compito di realtà 
Inverno in mostra  

Classe quarta D - 1° quadrimestre - A.S. 2019/2020
Realizzazione di una mostra dedicata all’inverno. 
 La mostra è divisa in tre sezioni: 
• la prima dedicata all’arte 
• la seconda ai racconti popolari e alle leggende 
• la terza ai ricordi. 
Gli alunni divisi in gruppi dovranno cercare su internet con 
l’uso degli ipad opere d’arte dedicate all’inverno,salvare una 
copia e scrivere una breve presentazione. Poi realizzare un 
prodotto artistico. 
Cercare su internet tre racconti popolari o leggende,acquisirle 
sul tablet e poi illustrarle 
Produrre tre verbalizzazioni scritte con ricordi personali o 
racconti autobiografici legati all’inverno. 



Inverno nell’arte 
GRUPPO: BIANCA,GAIA,GAIA,ANGELO,ELIA,SIMONA,SARAH  

DIPINTO DI LUCIANO PARCO
“NOTTE D’INVERNO”

All’imbrunire nel parco con una luce soffusa, che proviene 
dalla luna grande e rotonda,tutto è bianco e azzurro.
Gli alberelli si lanciano verso il cielo  con i loro rami esili 
e spogli.



Marino Di Fazio arte naïf in alta Savoia   

È un paesaggio invernale,con tanta neve e case innevate.Con un tramonto e due persone, 
che immagino siano papà e figlio , che camminano sulla neve lasciando impronte Tornano 
verso casa.  
Anche gli alberi spogli e carichi di neve sono in sintonia col paesaggio perché tutti 
bianchi.  



Due vecchietti a braccetto ritornano a casa .La strada è piena di neve perciò si 
sorreggono a vicenda. Il paesaggio è invernale e tutti i tetti sono carichi di neve. 
Gli alberi sono spogli e carichi di neve. Ci troviamo all’imbrunire.

QUADRI AD OLIO A TECNICA NAIF MARINO DI FAZIO





Racconti popolari e leggende

Gruppo: 
EVA,ANTONIO,ERICA,LUDOVICA,GLORIA,DALILA 

I PUPAZZI DI NEVE MAGICI  

Una mattina, dopo una nevicata, James si sveglia e decide di costruire un bel 
pupazzo di neve con gli occhi di carbone, un mandarino per naso e una bella 
sciarpa al collo. Nottetempo, però, il pupazzo prende vita e diventa il compagno di 
gioco del piccolo. Insieme si divertono in casa e fuori, improvvisamente iniziano a 
volare e giungono nel paese dei pupazzi di neve, dove partecipano alla loro danza e 
a sorpresa fanno la conoscenza di Babbo Natale in persona. Il bambino è stupito 
ma trascorre questo momento magico con il suo amico. La serata però volge al 
termine ed è arrivato il momento di tornare a casa. Babbo Natale decide di regalare 
al bambino una bellissima sciarpa blu come ricordo del loro incontro. Il pupazzo di 
neve e il piccolo volano di nuovo verso casa e si danno la buonanotte. 
Quando il giorno successivo, il sole picchia alla finestra, il bambino si sveglia e 
velocemente si affaccia alla finestra per salutare il suo nuovo amico, ma davanti a 
lui c è solo un cumulo di neve sciolta. Il piccolo s’intristisce, pensando di avere 
fatto soltanto un meraviglioso sogno, ma proprio in quel momento mette una mano 
in tasca e la sciarpa blu era ancora lì! 



Leggenda di Proserpina 
Un giorno, mentre Proserpina si trovava intenta a raccogliere dei fiori sulle sponde del lago di 
Pergusa, nei pressi dell’odierna Enna, il dio degli Inferi Plutone, conosciuto dai Greci come Ade, 
s’invaghì di lei a tal punto che decise di rapire la fanciulla e portarla con sé nel regno dei morti
Lo straziante grido di aiuto di Proserpina giunse sino alle orecchie della madre, che, in preda alla 
disperazione per la sorte della figlia, vagò nove giorni e nove notti, cercando Proserpina per tutta la 
Grecia e tenendo in mano due fiaccole accese. Finalmente Cerere venne a sapere da Elio di come 
la sua Proserpina fosse stata trascinata di forza da Plutone fino nell’aldilà, così, infuriata e in preda 
al dolore, minacciò di non occuparsi più delle sue funzioni divine fino a che la figlia non 
fosse ritornata sulla Terra. Si rifugiò, quindi, a Eleusi, dove fu accolta con grande calore e 
ospitalità.
Nel frattempo, però, tutto sulla Terra cominciava a morire e le carestie cominciarono a 
imperversare tra gli esseri umani disperati. Fu per questa ragione che Giove, preoccupato per la 
sorte degli uomini, ordinò a Plutone di lasciare libera la sua giovane sposa, consentendo il suo 
ricongiungimento con la madre. Il dio degli Inferi acconsentì, ma, restio a rinunciare alla sua sposa, 
furbamente diede da mangiare a Proserpina dei chicchi di melograno, legandola definitivamente 
e per sempre al regno dei morti.
Cerere e Plutone dovettero così cedere a un compromesso: la giovane avrebbe vissuto sei mesi 
sulla Terra insieme alla madre e i restanti sei mesi negli Inferi con Ade. Durante il periodo trascorso 
con Ade, ha inizio l’autunno (tempo della semina) fino alla fine dell’inverno, sulla Terra avrebbe 
regnato il freddo e i campi non avrebbero dato i loro frutti. Allo sbocciare della primavera, invece, 
Proserpina sarebbe stata libera di tornare a casa e Cerere, felice di riavere con sé la figlia, avrebbe 
ridato nuova vita, la terra sarebbe stata fertile e avrebbe nutrito con le sue messi tutti gli uomini.



La signorina FORMICA bruna  

La signorina formica Bruna è stanca di starsene a dormire tutto il giorno al caldo e al buio 
sotto terra. “Forse è già primavera… forse c’è già un bel sole tiepido…” ha detto alla vicina 
formica Rossa, svegliatasi per caso, fra un sonnellino e l’altro. “Ma no!” ha replicato 
quest’ultima. “Non senti che si sta bene ancora a dormire sotto terra? La piccola radice 
piantata proprio nel corridoio d’uscita non ha ancora messo i primi germogli; guarda anche il 
chicco verde del pisello; proprio ieri è piombato su di noi ed è lì, tutto infreddolito, raggrinzito: 
quando scoppierà e getterà fuori il suo germoglio, allora sarà tempo di uscire anche per noi.” 
Ma la signorina formica Bruna non se la sente: scrolla con disprezzo le piccole antenne 
frementi e si incammina con passo ancora indeciso. “Porta un po’ di sole anche a me!” ha 
sghignazzato formica Rossa, fra uno sbadiglio e l’altro. C’è freddo, oltre la tana, nella terra 
nera. Formica Bruna passa sul dorso, morbido come un tappeto, di un talpa in letargo 
sgattaiola fra un chicco e l’altro, e saluta il pisello raggrinzito; poi si inerpica lungo lo stelo 
verde di una pianta di grano. Ma man mano che sale sente più freddo. Formica Bruna batte le 
sei zampette per riscaldarsi, agita le antenne e seguita a salire. Alla fine sbuca fuori. Di sole 
nemmeno un filo; il cielo è grigio e, miracolo, la terra è tutta bianca e fredda. Bianchi sono i 
rami nudi degli alberi, e il tetto della casa vicina, e i monti lontani. Tutto questo, veramente, 
formica Bruna non lo vede, perchè per quanto abbia migliaia di occhi piantati sul capo, è 
molto miope e non vede che da vicino; ma glielo dice un passero affamato che saltella sul 
tappeto bianco e che, per amicizia, rinuncia a mangiarsela. Che sospirone di conforto tira fuori 
la signorina Bruna! Saluta il passero, poi scivola lesta lesta lungo lo stelo verde del grano, non 
guarda neanche il pisello grinzoso, ripassa a precipizio sul dorso della talpa, s’imbuca nella 
terra calda, e piano piano, si corica fra le sorelline che dormono buone buone; sbircia la 
formica Rossa, sbadiglia due volte, poi s’addormenta di colpo.







Ricordi personali legati all’inverno 
Gruppo: 

SALVO,GABRIELE,MATTIA,VINCENZO,GIUSEPPE,FEDERICO       

Gabriele       
Come ho  trascorso la prima parte dell’inverno 

l’inverno è una stagione che non mi piace tanto c’è freddissimo.

A Natale ho mangiato a casa mia  e la mamma ha invitato tutti i miei zii e mia 
nonna. 

Per S.Stefano sono andato in montagna con la mia famiglia e con mia sorella 
abbiamo fatto la battaglia di neve.Siccome eravamo sull’Etna ho visto un 
cratere spento e c’era tanta nebbia. nel pomeriggio  sono tornato a casa. 

A capodanno ho mangiato da mia zia che aveva fatto il compleanno. 

Il giorno della befana sotto l’ albero ho trovato la calza con dentro i cioccolati e 
una bella sorpresa. 

Il 12 gennaio mia sorella ha fatto il compleanno e abbiamo festeggiato. 

Mi sto ricredendo ,forse la stagione invernale è una stagione bella perché si sta 
a casa e in famiglia e insieme ci divertiamo.




Salvo D’Agate 
I miei ricordi in inverno 

Ho tanti bei ricordi: 

ricordi passati insieme alla mia famiglia,ricordi pieni di emozioni e 
ricordi passati anche a  riposare.

Mi piace molto l'inverno perché  sto a casa al caldo sotto le 
coperte. 

Nella stagione d'inverno c'è molto freddo e l'Etna è piena di neve, 
la vedo da casa mia e sovrasta tutto il paese, sulle sue pendici  si 
può scivolare nella neve con lo slittino e fare i pupazzi di neve. 
Nella stagione d'inverno però bisogna coprirsi bene, il cielo è 
spesso nuvoloso e fa buio presto. Questa stagione inizia a 
Dicembre il mese del Natale.Per me l'inverno è la stagione più 
bella ed è bello anche andare in montagna  e anche se fa freddo a 
me piace comunque.




Mattia Bua 
Ricordi invernali 

L'inverno è molto bello però,l'unica cosa che non mi piace è 
che c'è molto freddo.

Ho trascorso questa prima parte dell’ inverno bene,insieme 
alla mia famiglia,nonni e zii. 

Il giorno della vigilia di Natale sono andato dai miei nonni, 
abbiamo mangiato tanto e mi sono divertito. A capodanno 
sono andato in campagna e ho dormito lì. Quando mi sono 
svegliato sono uscito fuori e siccome  c'era molta neve ho 
iniziato a giocare con mia cugina a lanciarci palle di neve, a 
mezzogiorno mi sono mangiato il pollo ripieno,poi la sera 
siamo andati tutti in pizzeria dove ho mangiato una pizza 
buonissima. Sono seguiti tanti compleanni di amici e  devo 
dire che mi sono divertito un sacco.






