
 

 

 

 

“THE BIG BANG ART” 

Gli alunni della classe terza c della scuola primaria “IV Novembre” a 40 h, dell’I.C. Portogruaro 2 “ D. 

Bertolini”, guidati dalle insegnanti  referenti Maria Giovanna Cutugno e Chiara Zamperetti presentano la  
Gallery virtuale “THE BIG BANG ART”. 

Lab. di Storia: 

Gli alunni partendo dallo studio della nascita dell’Universo sono rimasti affascinati dalla teoria scientifica 
del BIG BANG; successivamente hanno visto alcuni videoclip che raccontavano la nascita della Terra 
(linguaggio visivo). 

Lab. di musica: 

Dopo il racconto con le immagini hanno ascoltato l’opera di Richard Strauss “Così parlò Zarathustra” dove 

le note degli strumenti musicali hanno offerto un racconto del Big Bang veramente entusiasmante e 
coinvolgente (linguaggio musicle). 

Lab. di arte e immagine: 

A questo punto gli alunni hanno sentito il bisogno di provare a raccontare il BIG BANG a modo loro 
utilizzando il foglio di cartoncino ruvido nero, i pastelli a cera ad olio e la foglia d’oro per dare la luce dello 

scoppio e hanno creato le loro opere (linguaggio iconico). 

Ogni alunno ha interpretato il Big Bang con un’opera artistica di espressionismo astratto unica e originale. 

Lab. motorio ed espressivo : 

Ma a loro non è bastato perché il concerto che hanno ascoltato gli ha suggerito un’altra forma di 

espressione: la danza. Così ascoltando e riascoltando la prima parte del concerto di “Così parlò Zarathustra” 

hanno cominciato a progettare i movimenti più adatti per esprimere con il corpo l’energia del Big Bang 
(linguaggio del corpo). 

Gli alunni, coordinati dalle insegnanti, hanno ideato e condiviso, movimenti, costumi, attrezzature da 
utilizzare e anche il trucco del viso,  hanno dato vita ad un’opera coreutica intitolata “The Big bang 

Ballet”.Documentazione del percorso: 

https://www.emaze.com/@AOOWIQIIT/3d-gallery-copy1 

Il  percorso del progetto  interdisciplinare sensoriale ed emozionale è stato documentato in una 
presentazione realizzata con l’app “emaze”, all’interno della Gallery virtuale si può accedere alla visione del 

videoclip “The Big bang Ballet” e molto altro ancora. 
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Link!del!videoclip!“THE!BIG!BANG!BALLET”.!
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https://watchkin.com/e19e7e11a9!
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