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Dimmi che tavolozza hai e ti dirò chi sei 
Attività integrata (scrittura e produzione orale)  
 
di Francesca Tammaccaro 
	
	
 
Obiettivo Autobiografia; esprimere le emozioni associandole ai colori  
Durata 60 minuti 
Partecipanti Massimo 12  
Materiali Immagini di tavolozze di celebri pittori allegato alla pagina che segue) 
Livello  B1-B2 
Svolgimento - L’insegnante forma delle coppie. 

 
- Distribuisce una fotocopia ritraente la tavolozza di un celebre pittore (senza 

rivelarne il nome) a ciascuna coppia (vedi tabella pagina seguente). Gli studenti 
non devono mostrarla ad altri.   

 
- Ogni coppia deve immaginare a che artista sia appartenuta la tavolozza sulla 

base dei colori e dei tratti. Una volta accordatisi, gli studenti scrivono su un 
foglio l’autobiografia dell’autore in prima persona (come se i due fossero il 
pittore; ad esempio, riportano le seguenti informazioni: dove sono nato, dove ho 
vissuto, che carattere avevo, cosa ho fatto, dove sono andato, chi ho 
conosciuto, i soggetti che ho dipinto, come sono morto [nel caso in cui sia già 
deceduto]).  

 
- Gli studenti girano per la classe e parlano di sé in quanto pittore (senza rivelare 

chi immaginano egli sia), in un’ipotetico incontro tra artisti; gli altri devono 
cercare di capirne l’identità (possono anche aver scelto lo stesso autore);  

 
- Di seguito, l’insegnante svela le vere identità associate alle tavolozze e  

consegna la biografia dei singoli artisti 
 

- Infine, all’interno della coppia ciascuno, immaginandosi un artista famoso, 
disegna schematicamente una propria tavolozza; l’altro deve ricostruire 
oralmente vita e carattere di quell’ipotetico autore.. 
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Tavolozze 
 

 
 

Claude Monet  
 

http://www.artslife.com/2017/11/05/clau
de-monet-roma-complesso-vittoriano-
museo-marmottan-stagni-rose-ninfee/ 

 
 

Henri Matisse 
 

http://zebrart.it/tavolozza-
degli-artisti/Link 

 

   
 

Edgar Degas 
 
https://www.keblog.it/tavolozz
e-di-pittori-famosi-matthias-
schaller/ 
 

 
 

Vincent Van Gogh 
 

ttps://www.keblog.it/tavolozze-di-pittori-
famosi-matthias-schaller/ 
 

 

 
 

 
Marc Chagall 

 
ttps://www.keblog.it/tavolozz
e-di-pittori-famosi-matthias-
schaller/ 
 

 

 
 
 

George Seurat 
 

http://zebrart.it/tavolozza-
degli-artisti/Link  

 
 
 

 
 


