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I criteri didattici

IL CORSO E LA SCUOLA DI OGGI 
Il testo nasce dall’esigenza di conciliare le direttive delle nuove indicazioni nazionali con la realtà 

scolastica di aule sovraffollate e docenti che combattono quotidianamente contro un nemico 

implacabile: il tempo.

Sfogliando uno dei tanti e ottimi testi di Arte, è infatti inevitabile pensare, sospirando, all’incredibile 

quantità di competenze, abilità e conoscenze che tramite entusiasmanti proposte di attività 

artistiche i nostri alunni potrebbero sviluppare: ma dove trovare il tempo per fare tutto, quando 

si hanno a disposizione solo due ore scarse a settimana?

Questa indicazione purtroppo non rientra fra quelle proposte dal Ministero e quindi bisogna 

armarsi di buona volontà per districarsi fra tutti i percorsi didattici “percorribili”, adeguando di 

volta in volta l’attività educativa al contesto “classe” e al tempo a disposizione.

Per agevolare una valida e diversificata organizzazione di iter didattici, si è predisposto dunque 

un testo con una grande quantità di materiali operativi tale che, oltre a tradurre in maniera 

precisa e sistematica tutte le indicazioni didattiche nazionali, sia immediatamente disponibile 

per l’attività in classe, limitando quindi i tempi di ricerca su altre fonti e permettendo di proporre 

velocemente nuove attività, sia di carattere operativo che conoscitivo.

Naturalmente in una scuola ben attrezzata, con spazi laboratoriali specifici, con aule informatiche 

e con lavagne LIM, è tutto più semplice: avendo una lavagna LIM a disposizione e dei computer, 

il testo digitale e le sue espansioni multimediali permettono una notevole velocizzazione della 

didattica e un arricchimento costante dei temi affrontati.

Purtroppo non sempre si verificano queste situazioni ottimali, per cui, in mancanza di laboratori 

o di attrezzature tecnologiche, basterà avere a scuola almeno una buona stampante da cui 

ottenere, a grandezza utile, immagini, materiali visivi e modelli con i quali poter lavorare insieme 

agli alunni, sia per le letture analitiche che per le attività creative-operative.

I materiali del corso

A seconda delle diverse finalità e destinazioni, si è cercato di predisporre materiali interessanti, 

piacevoli e motivanti che possano mettere in gioco tutti i livelli operativi del ragazzo. Anche la più 

semplice attività artistica, se opportunamente scelta, può servire a perseguire contemporaneamente 

molteplici obiettivi: comprendere gli elementi della grammatica visiva, conoscere le tecniche, 

sviluppare un’abilità manuale specifica, migliorare la coordinazione logico/operativa, comprendere 

un contesto storico-artistico, cogliere una struttura compositiva, immaginare, reinterpretare, creare...

Per concludere, ecco gli aspetti fondamentali che l’esperienza didattica da un lato e le convinzioni 

pedagogiche dall’altro ci hanno portato a privilegiare nelle scelte operative, conoscitive e progettuali:

• autenticità – le attività e i materiali sono stati scelti in funzione dei reali bisogni artistici degli 

allievi, senza tecnicismi e virtuosismi (facili modelli da reinterpretare, letture di opere d’arte 

proiettate al coinvolgimento affettivo oltre che conoscitivo, verifiche sistematiche ma guidate);

• ciclicità – i contenuti dell’apprendimento sono riproposti di volta in volta su materiali rinnovati 

e in nuovi contesti (ad esempio le tecniche, i significati iconografici, i codici, l’espressività,  

i contesti storici e così via, sono ciclicamente riproposti in tutte le sezioni del corso);

PRESENTAZIONE 

DEL CORSO
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PRESENTAZIONE

• organicità – la formazione artistica è intesa integrale, quindi impegnata in ciascuno dei settori 

d’esperienza: comprensione dei codici, uso delle tecniche, decodifica dei linguaggi visivi, 

lettura delle opere d’arte, produzione personale e creativa, affinamento del gusto estetico, 

sviluppo delle capacità critiche, consapevolezza dell’importanza di salvaguardare il patrimonio 

artistico… e integrata, capace cioè di mettere in relazione le attività, le conoscenze e le 

competenze proprie di un settore con quelle di tutti gli altri, in un’osmosi continua di stimoli  

e di riflessioni.

Organizzazione del corso

Il corso è costituito da un unico volume che comprende:

• una sezione dedicata agli elementi del linguaggio visivo, o codici, integrati con le tecniche e 

la comunicazione visiva;

• una sezione dedicata alla storia dell’arte e alle letture d’opera, con l’aggiunta di strumenti 

inclusivi;

• libro digitale sfogliabile e interattivo, corredato da risorse multimediali;

• chiavetta per il docente con materiali operativi (tutte le risorse digitali dei volume: immagini 

e modelli didattici, video interattivi, tutorial per l’uso del software GIMP).

Tornando alle nuove indicazioni ministeriali, vediamo come queste ridefiniscono il ruolo 

dell’insegnante e le finalità aggiornate agli attuali scenari educativi, per poi verificare come a 

esse risponda la suddetta organizzazione del corso.

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE (DM n. 254 del 16 novembre 2012)

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 

comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni 

artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il 

patrimonio artistico.

Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, dovrà riconoscere, valorizzare e ordinare 

conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, 

come elementi utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica.

La disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì che la scuola si apra al mondo, portandola a confrontarsi 

criticamente con la “cultura giovanile” e con le nuove modalità di apprendimento proposte dalle tecnologie della 

comunicazione.

Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del linguaggio visivo e 

dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 

comunicazione.

Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri 

del linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli 

multimediali; di comprendere le opere d’arte; di conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico.

L’alunno può così sviluppare le proprie capacità creative attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi e la 

rielaborazione di segni visivi.

Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l’alunno sviluppa le 

capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. Lo sviluppo di queste 
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capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo 
artistico. È importante infatti che l’alunno apprenda, a partire dai primi anni, gli elementi di base del linguaggio delle 
immagini e allo stesso tempo sperimenti diversi metodi di approccio alle opere d’arte, anche attraverso esperienze 
dirette nel territorio e nei musei.
È necessario, inoltre, che abbia una conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni che 
caratterizzano la produzione artistica.
La familiarità con immagini di qualità e opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità creative, estetiche 
ed espressive, rafforza la preparazione culturale e contribuisce a educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile. In 
questo modo l’alunno si educa alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale a partire 
dal territorio di appartenenza. La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono universali, permette di 
sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse.
Per far sì che la disciplina contribuisca allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità dell’alunno, è necessario 
che il suo apprendimento sia realizzato attraverso l’integrazione dei suoi nuclei costitutivi: sensoriale (sviluppo delle 
dimensioni tattile, olfattiva, uditiva, visiva); linguistico-comunicativo (il messaggio visivo, i segni dei codici iconici 
e non iconici, le funzioni ecc.); storico-culturale (l’arte come documento per comprendere la storia, la società, la 
cultura, la religione di una specifica epoca); espressivo-comunicativa (produzione e sperimentazione di tecniche; 
codici e materiali diversificati, incluse le nuove tecnologie); patrimoniale (il museo, i beni culturali e ambientali 
presenti nel territorio).

TRAGUARDI di sviluppo delle competenze al termine della Scuola primaria

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip ecc.).

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte: apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria.

• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e  manifesta sensibilità  
e rispetto per la loro salvaguardia.

OBIETTIVI di apprendimento al termine della classe quinta della Scuola primaria 

Esprimersi e comunicare

• Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni  
ed emozioni: rappresentare e comunicare la realtà percepita.

• Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici  

e multimediali.
• Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte.
Osservare e leggere le immagini

• Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
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descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio.

• Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 

(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo.

• Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo, le diverse tipologie di codici,  

le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte

• Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma,  

del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.

• Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e 

ad altre culture.

• Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici.

TRAGUARDI di sviluppo delle competenze al termine della Scuola secondaria di primo grado 

• L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.

• Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore 

culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in Paesi diversi dal proprio. 

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato.

OBIETTIVI di apprendimento al termine della Scuola secondaria di primo grado

Esprimersi e comunicare

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione visiva.

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi 

le preferenze e lo stile espressivo personale.

• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove immagini.
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• Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una 

precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento 

ad altre discipline.

Osservare e leggere le immagini

• Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 

gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.

• Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento dell’analisi per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e 

stilistiche dell’autore.

• Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa 

nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo).

Comprendere e apprezzare le opere d’arte

• Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.

• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali 

periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti 

culturali diversi dal proprio.

• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio 

sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.

• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 

culturali.

Nel Documento INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI pubblicato dal MIUR nel 2017 viene 

ribadita l’importanza delle discipline artistiche descritte come “fondamentali per lo sviluppo 

armonioso della personalità e per la formazione di una persona e di un cittadino capace di 

esprimersi con modalità diverse, di fruire in modo consapevole dei beni artistici, ambientali 

e culturali, riconoscendone il valore per l’identità sociale e culturale e comprendendone la 

necessità della salvaguardia e della tutela”.
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UTILIZZO DEL CORSO NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI NAZIONALI

Soffermandoci sui traguardi di sviluppo delle competenze e sugli obiettivi di apprendimento 

espressamente citati nelle indicazioni, vediamo come il presente corso può portare gradual-

mente al loro perseguimento e contemporaneamente allo sviluppo integrato della dimensione 

espressivo-creativa oltre che a quella fruitivo-critica, finalizzata anche alla promozione di atteg-

giamenti di cittadinanza attiva.

TRAGUARDI di sviluppo delle competenze al termine della Scuola secondaria di primo grado

• L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi.

L’indicazione è rivolta a potenziare 

l’operatività artistico-laboratoriale, 

ipotizzando una sua estensione a 

tutti i momenti dell’attività didattica, 

in special modo a quelli che guida-

no l’alunno a conoscere e utilizzare 

i codici espressivi. In linea con tali 

indicazioni, nel corso si è rinuncia-

to alla ferrea distinzione fra codici e 

tecniche, a vantaggio di una integra-

zione che proponga le tecniche arti-

stiche e lezioni multimediali come 

logica conclusione di ciascun codice 

studiato.

L’operatività si estende all’utilizzo  

di nuovi materiali e di innovative tec-

nologie informatiche all’interno del-

la comunicazione visiva e dei mass 

media.

Per “esprimersi e comunicare” in 

tale direttiva, è indispensabile met-

tere gli alunni in grado di gestire 

semplici software di grafica che per-

mettano loro di uscire dall’ambito 

materico-cartaceo e sperimentare, 

ad esempio, la creazione e l’anima-

zione di immagini.
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• Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati  
di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

La comunicazione visiva è il lin-

guaggio delle immagini (iconogra-
fiche, simboliche, astratte…), la cui 
espressività può eguagliare e addirit-
tura superare il semplice linguaggio 
parlato.
È fondamentale dunque conoscer-
ne caratteristiche e diversificazioni, 
partendo dalle situazioni già appar-
tenenti al mondo espressivo degli 
alunni. Alla comunicazione visiva, e 
al suo linguaggio, è pertanto dedica-
ta una sezione specifica.

Le immagini in movimento dei car-
toni animati o delle semplici “gif ani-
mate” affascinano gli alunni fin dalla 
più tenera età ed è quindi importan-
te ripercorrere la storia dell’anima-

zione ma anche, perché no, provare 
a ricrearla.
Sviluppando competenze informa-

tiche semplici, ma idonee, anche 
questo mondo può essere compre-
so e vissuto attivamente, non solo 
come spettatori passivi.

L’acquisizione di specifiche competenze digitali è 
proposta tramite video tutorial, con voce guida, che 
portano gradualmente l’alunno a utilizzare un soft-

ware di grafica estremamente versatile, semplice da 
gestire ma completo e ideale per ottenere risultati 
espressivi, divertenti e gratificanti.
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• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore 

culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in Paesi diversi dal proprio.

Le dodici Unità di Storia dell’arte propongono 

un percorso storico-artistico che, partendo dalla 

preistoria e arrivando ai giorni nostri, non sia un 

semplice elenco di opere e artisti, ma un percorso 

che porti gli alunni, sempre e continuamente, a 

riconoscere il valore culturale del grande patrimo-

nio artistico dell’umanità, in tutte le sue forme ed 

espressioni. A tal fine ogni Unità è strutturata con 

precisi momenti di operatività e di riflessione.

Nelle pagine iniziali, in particolare, il percorso accompagna 

gradualmente alla scoperta del periodo:

• ESPLORA IL CONTESTO per mettere a fuoco con informazioni chiare, 

una linea del tempo e una carta gli eventi principali dell’epoca.

• OSSERVA I CAMBIAMENTI per chiarire i cambiamenti di stile da 

un’epoca a un’altra attraverso l’osservazione guidata di opere del 

passato e di opere del periodo analizzato.

• STUDIA CON LA MAPPA per una chiara visualizzazione dei contenuti 

fondamentali.

Per la pittura, la scultura e l’architettura di Paesi extra-europei è 

dedicata la sezione Arte nel mondo in Guida. Numerose attività 

ispirate all’arte etnica e alcune letture d’opera specifiche sono 

presenti anche fra i laboratori del corso.
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• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

Oltre la metà delle opere presentate e descritte nel volume si trovano nel territorio italiano e 

ne costituiscono l’insuperato patrimonio artistico. 

Si tratta di quasi 500 testimonianze, analizzate nelle loro componenti storiche e stilistiche, 

ma anche nei rapporti con la realtà attuale, allo scopo di valorizzare il concetto di bene 

culturale non fine a se stesso, ma da valorizzare e salvaguardare. 

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato.

Per guidare gli alunni a utilizzare un linguaggio 

appropriato e i giusti termini per descrivere le 

opere d’arte, numerose letture d’opera nel volume 

insistono sul metodo in tre passaggi: 

1 Che cosa vedi; 

2 Come è costruita; 

3 Cosa significa.

• Alla fine di ciascuna unità di Storia dell’arte 4 

pagine sono dedicate alla verifica delle conoscenze 

e delle competenze: una pagina propone una 
sintesi semplificata con attività per verificare la 

comprensione; una pagina propone domande a 

risposta chiusa su contesto e stile dell’epoca; 

una pagina offre attività per esercitarsi su lessico, 
lettura e confronto delle opere; una pagina è 

dedicata a un compito di realtà o a una proposta 

di lavoro cooperativo.
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• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi 

le  preferenze e lo stile espressivo personale.

Le regole della rappresentazione visi-

va e le tecniche a esse più congeniali 

si intersecano e si integrano continua-

mente per un’applicazione immediata 

delle conoscenze, al fine di sviluppa-

re competenze propedeutiche e pro-

gressive, ad esempio:  “ho compreso 

la teoria dei colori, lavoro con i colori 

e con le tecniche che mi permettono 

di usarli”. 

Per ampliare le esercitazioni e i 

repertori di immagini che possono 

essere utili a un primo approccio 

operativo, sono stati predisposti 

laboratori sulle singole tecniche 

anche nella Guida. 

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione visiva.

Alla fine delle sette Unità della sezione 

dedicata alla grammatica visuale 

compaiono sistematicamente progetti 

e laboratori (Compiti di realtà) mirati 

allo sviluppo di competenze e alla 

progettazione di elaborati creativi, 

individuali o di gruppo. 
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• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

Questa è l’area didattica più gradita 

agli alunni, quella che permette loro 

di esprimersi con fantasia e creatività

utilizzando i materiali più vari e versa-

tili, dalla  semplice carta ad oggetti di 

uso comune che possono essere riuti-

lizzati e trasformati con tecniche origi-

nali e innovative. Numerosi compiti di 

realtà di questo tipo si trovano a con-

clusione delle unità delle due sezioni 

del manuale.  

Nelle rubriche laboratoriali e proget-

tuali “Sperimenta le tecniche” gli 

alunni trovano altre idee per i loro 

elaborati, sia individuali che di grup-

po, scaricano e stampano a gran-

dezza reale tutte le immagini e tutti 

i modelli necessari al loro lavoro. 

Le immagini scaricabili e stampabili 

sono segnalate sempre da un’icona. 
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Prima di arrivare a una qualsivoglia interpretazione artistica, sia iconografica che astratta, è 

necessario che l’alunno sappia osservare e descrivere tutto ciò che è realmente visibile, senza 

pregiudizi o preconcetti, ma esercitandosi a leggere e riconoscere inizialmente i caratteri visi-

vi più semplici, fino a padroneggiare con sicurezza anche elementi iconografici più complessi.

• Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 

gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.

Partendo da questa importante indicazione, 

l’osservazione e la lettura di contesti reali è 

costantemente stimolata nella sezione dedicata 

alla grammatica visiva. Il ragazzo è guidato 

ad applicare a qualsiasi oggetto visivo quegli 

stessi criteri che poi, gradualmente, riuscirà ad 

utilizzare anche per la lettura di opere d’arte. 

• Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi  

di approfondimento dell’analisi per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative  

e stilistiche dell’autore.

Il passaggio progressivo dalla lettura interpre-

tativa di un oggetto visivo qualsiasi a quella di 

un’opera d’autore inizia all’interno delle Unità 

dedicate a codici e tecniche, nelle attività “Os-

serva e leggi”. Qui infatti gran parte delle lettu-

re fa già riferimento a opere di grandi autori: le 

schede interpretative guidano al riconoscimento 

di singoli elementi visivi e all’osservazione dell’u-

so creativo che ne fa l’artista.

Da queste prime semplici letture guidate, si 

passa gradualmente alle letture denotative e 

connotative della Storia dell’arte.
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• Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa 

nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo).

La funzione simbolica e comu-

nicativa di particolari linguaggi 

visivi, come quello pubblicitario 

o quello dei fumetti, viene invece 

trattata e analizzata in contesti at-

tuali con i quali gli alunni interagi-

scono e hanno familiarità. I mate-

riali sono in Guida.

Ricordiamo comunque che, an-

che in tali ambiti didattici, le attività 

suggerite e i modelli proposti sono 

soltanto un pretesto per mettere in 

moto creatività e fantasia, obietti-

vo questo fra i più “ambiziosi” che 

la disciplina di Arte e immagine 

possa prefiggersi di perseguire.
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Nella rubrica “Leggi l’opera” l’alunno viene 

guidato a interagire in vari modi con l’opera 

d’arte e a scoprirne sia gli elementi denota-

tivi che connotativi, attraverso tre momenti 

puntuali: “Cosa vedi” “Come è costruita”, 

“Cosa significa”. La lettura d’opera continua 

poi nel video interattivo per ampliarsi e ani-

marsi, scomponendosi e ricomponendosi 

nelle strutture visivo/formali ed espandendo-

si negli approfondimenti di carattere storico  

e pluridisciplinare.

• Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.

Le linee fondamentali richieste trova-

no ampia presenza, accompagnate 

anche da approfondimenti adeguati 

e costanti, sia in cartaceo che in for-

mato multimediale.

• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali 

periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti 

culturali diversi dal proprio.

La sezione dedicata alla Storia dell’arte presenta una suddivisione la più omogenea possibile 

dalla Preistoria ai giorni nostri.

Un’apposita sezione della Guida è dedicata alle 

espressioni artistiche extraeuropee, anche per 

offrire agli alunni di diverse provenienze presenti 

in Italia un richiamo alle loro culture.
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Per ogni Unità di Storia dell’arte sono presenti 

una mappa e una sintesi per la didattica 

inclusiva. I testi utilizzano il font specifico per 

la didattica inclusiva e si sviluppano attraverso 

frasi brevi e semplici con attività per verificare 

la comprensione.

E INOLTRE, NEL VOLUME

Nelle lezioni dedicate agli artisti è sempre previ-

sta una breve biografia. Per 25 di loro è disponi-

bile anche una video biografia che, in un filmato 

in media di circa 7-8 minuti, illustra e approfon-

disce la vita dell’artista, con spunti ulteriori per 

l’analisi delle opere e del contesto storico-artisti-

co. Queste 25 video biografie abbracciano tutti 

i periodi della storia dell’arte, da Fidia a Renzo 

Piano. 

In Guida gli “Speciale esame”, per-

corsi che partendo da un tema cen-

trale e da un’attività creativa ispirata 

a un artista, o a un movimento ar-

tistico permettono lo sviluppo di un 

percorso pluridisciplinare d’esame.   



25

La proposta di Che meraviglia! edizione compatta si avvale di numerosi strumenti per rispondere 

ai Bisogni Educativi Speciali e favorire una didattica inclusiva. Il corso propone materiali 

specifici per favorire l’accesso alle informazioni fondamentali per tutti e per promuovere 

sempre una didattica partecipata che coinvolga tutta la classe e aiuti gli alunni a esprimere la 

propria personalità. Inoltre, per la Storia dell’arte, che può risultare meno accessibile, è stato 

pensato un apposito fascicolo.

Una premessa: la Direttiva ministeriale del 27/12/2012, le relative indicazioni 

operative e la circolare del 22/11/2013
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato, nel dicembre 2012, 

una direttiva che definisce le modalità di programmazione e intervento didattico in aula rivolte 

ai soggetti con difficoltà, permanenti  o transitorie, nel portare a termine il percorso formativo 

secondo le stesse prassi seguite dai compagni coetanei. 

La speciale attenzione e la relativa possibilità di adattamento degli interventi didattici 

non sono più solo garantite a chi presenta una certificazione sanitaria (legge 104 del 1992 e 

legge 170 del 2010), ma sono estese anche a chi vive una situazione di malessere in classe, 

derivante da ostacoli collegabili alla presenza di una difficoltà o di un disturbo di origine bio-

psico-sociale.

In ogni classe ci sono alunni che vivono queste forme di malessere riconducibili a varie 

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché 

appartenenti a culture diverse. Gli alunni in queste particolari condizioni sono portatori degli 

stessi bisogni dei compagni, tuttavia, data la loro situazione di difficoltà permanente o 

transitoria, richiedono una speciale attenzione da parte dell’insegnante. 

Che cosa si intende per Bisogni Educativi Speciali (BES)?
La scuola è chiamata, quindi, a farsi carico della normale complessità che caratterizza ogni 

singola classe, riconoscendo, al suo interno, dei gruppi di alunni per i quali la soddisfazione 

di alcuni bisogni risulterà più complessa e, quindi, perseguibile attraverso l’attivazione di un 

percorso personalizzato.

La direttiva ministeriale individua tre aree di bisogni educativi speciali:

1. alunni con disturbi specifici;

2. alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività;

3. alunni con funzionamento cognitivo limite.

A esse si associa una quarta area (meglio delineata nella circolare del 6/3/2013) che contiene 

le indicazioni operative per l’applicazione della direttiva denominata dello “svantaggio socio-

economico, linguistico e culturale”. 

Strumenti per una didattica inclusivaDIDATTICA 
INCLUSIVA
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Aree
Principali fragilità, difficoltà 

e disturbi riconducibili all’area

1.2 Alunni con disturbi 

specifici

• Disturbi con specifiche problematiche nell’area del 

linguaggio (disturbi specifici del linguaggio, presenza di 

bassa intelligenza verbale, associata ad alta intelligenza 

non verbale)

•  Disturbi nell’area non verbale (disturbo della 

coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale, 

presenza di bassa intelligenza non verbale, associata ad 

alta intelligenza verbale)

•  Disturbo dello spettro autistico lieve non certificato 

secondo la legge 104/1992

1.3 Alunni con deficit  

da disturbo dell’attenzione  

e dell’iperattività

•  Disturbo da deficit dell’attenzione e/o iperattività (ADHD) 

“puro”, o in comorbilità con uno o più disturbi, tra cui il 

disturbo oppositivo provocatorio (DOP), il disturbo della 

condotta (DC), altri disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA), disturbo d’ansia, disturbo dell’umore

•  Il quadro clinico dell’alunno ADHD deve essere tale da 

non richiedere l’insegnante di sostegno e quindi da non 

essere certificabile ai sensi della legge 104/1992.

1.4 Alunni  

con funzionamento 

cognitivo limite

• Funzionamento cognitivo borderline, senza particolari 

disturbi specifici o elementi che possano ricondurli alle 

categorie proprie delle leggi 104/1992 o 170/2010

Area dello svantaggio  

socio-economico, 

linguistico  

e culturale

•  Alunni segnalati dagli operatori dei servizi sociali, alunni 

di origine straniera che manifestino una chiara non 

conoscenza della lingua italiana, soprattutto se inseriti 

nell’ultimo anno del sistema scolastico

Per tutte queste situazioni si prevede la possibilità di elaborare un piano didattico personalizzato 

(PDP). Il PDP viene redatto dal consiglio di classe e condiviso con la famiglia; la sua utilità è 

riconducibile alla possibilità, da parte dell’alunno con BES, di realizzare con profitto le stesse 

performance dei compagni, pur attraverso percorsi differenti.

Speciale è quindi il bisogno, ma speciale è soprattutto l’attenzione che al portatore dello 

stesso dovrà dedicare la scuola.

La Nota ministeriale n. 1143 del 17 maggio 2018 sottolinea l’importanza nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, dell’elaborazione di curricoli verticali e della predisposizione di ambienti 

di apprendimento coinvolgenti. Inoltre la nota ha lo scopo di orientare gli insegnanti a 

fornire un’inclusione completa degli alunni con BES, mettendo in atto molteplici modalità di 

insegnamento, funzionali al successo formativo di tutti.
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DIDATTICA INCLUSIVA

CHE COSA OFFRE IL CORSO
Che meraviglia! edizione compatta prevede contenuti per la didattica inclusiva integrati al 

corso e segnalati dall’icona Didattica inclusiva. 

Tutte le unità di Storia dell’arte offrono 

una MAPPA concettuale e una sintesi 

ad alta leggibilità con attività per guidare 

l’apprendimento.

Nell’Abum un Glossario multilingue con 

traduzioni dei principali termini del lessico 

dell’arte in inglese, francese, spagnolo, rumeno, 

cinese e arabo è un utile strumento per studenti 

non italiani.



28 

I Percorsi per studenti con DSA di Che meraviglia! edizione compatta  

sono stati pensati per offrire a tutti gli studenti che ne abbiano neces-

sità l’opportunità di migliorare il proprio apprendimento della Storia 

dell’arte. Il volume segue i contenuti della Storia dell’arte, in modo 

da permettere a tutta la classe di lavorare sugli stessi argomenti, ma 

li presenta in modo semplificato, con strumenti didattici che ne faci-

litano la comprensione, come ad esempio l’ausilio dell’audio e una 

grafica ad alta leggibilità. 

Ogni Unità comprende da 6 a 10 pagine, che seguono volutamente 

degli schemi ben precisi per aiutarti a organizzare le informazioni.

• La pagina di presentazione apre il capitolo con un breve testo introduttivo

che concentra in pochissime righe le nozioni di base: epoca storica, stili o 

movimenti artistici che si svilupparono in quel periodo e loro protagonisti.

• Si passa quindi ad un inquadramento di carattere geografico e temporale: una 

cartina a tutta pagina illustra i luoghi che furono teatro delle novità artistiche 

e delle biografie degli artisti più importanti; una linea del tempo ordina i 

principali eventi storici in rapporto con le opere d’arte più importanti.

• Il testo si articola in domande essenziali: che cosa è la specifica corrente o rivoluzione 

artistica; quali sono i luoghi e gli anni in cui nasce e si diffonde; quali i protagonisti 

che ne segnano il corso; quali le novità fondamentali che è utile ricordare.

CHE MERAVIGLIA! EDIZIONE COMPATTA
PERCORSI PER STUDENTI CON DSA
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DIDATTICA INCLUSIVA

Ciascun capitolo prevede una o più letture d’opera su capolavori specifici, illustrati 

nello spazio di una singola pagina. Le nozioni sono così organizzate: 

Il testo passa poi a presentare il 

contenuto dell’opera, illustrata con 

una grande foto, esplicitandone i ca-

ratteri di base in brevi descrizioni ed 

evidenziando nel dettaglio – tramite 

filetti di collegamento testo-immagi-

ne – i personaggi, l’ambientazione, 

la composizione, i materiali, le scelte 

cromatiche...

Una  carta d’identità  raccoglie le informazioni 

tecniche di base relative all’opera: autore, 

titolo, data, tecnica e misure, luogo di 

conservazione. 

Un box approfondisce la biografia 

dell’artista oppure, per le opere 

anonime, si concentra sulle prati-

che artistiche tipiche dell’epoca a 

cui l’opera appartiene. 



30 

La  mappa dei concetti chiave  conclude la presenta-
zione dell’argomento riassumendo i contenuti in 
modo schematico e visivamente efficace per la 
memorizzazione. La mappa è completa di immagini

che rappresentano i concetti e sono posizionate in 
punti strategici per la lettura e l’apprendimento. 

È proposto in pagina un breve esercizio di 

completamento della mappa scegliendo da una 
lista di termini. Lo schema prevede alcuni box 
vuoti, evidenziati con un puntinato, che gli alunni 
dovranno riempire scrivendo le parole corrette.
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L’ultima pagina propone la verifica vera e propria e si compone di due esercizi:  
Le parole che ho imparato e Verifico le conoscenze.

La prima parte di verifica si concentra 
sull’acquisizione e il riconoscimento del lessico 
di base: viene proposto un insieme di parole tra 
le quali gli studenti devono riconoscere i termini 
pertinenti e proposti nell’Unità. 

Seguono alcune  frasi da completare  scrivendo 
sui puntini le parole corrette.

La seconda parte di verifica si compone di un 
esercizio a risposta multipla, per consolidare e 
testare le conoscenze acquisite.

DIDATTICA CON L’INTERATTIVITÀ  
DEI CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI 

MAPPE MODIFICABILI: le Mappe sono fornite anche in formato Cmap (quindi 
modificabili). Queste Mappe costituiscono una strategia di facilitazione per lo 
studio e l’insegnamento. Esse mirano alla realizzazione di un “apprendimento 
significativo”, in grado cioè di incidere davvero sulle strutture cognitive di chi sta 
imparando. CmapTools è un programma per creare mappe concettuali completo 
e di facile utilizzo. È stato sviluppato sulla base degli studi di Joseph Novak, un 
illustre accademico statunitense che ha condotto significative ricerche sui processi di 
apprendimento e sulla creazione e la rappresentazione della conoscenza. Il software 
gratuito CmapTools è scaricabile al seguente indirizzo: http://cmaptools.softonic.it/

AUDIO: le pagine dei Concetti-chiave e le pagine Il mio capolavoro dispongono  
di un audio dedicato accessibile anche da smartphone.
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•Classe prima

•Classe seconda

•Classe terza
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PROGRAMMAZIONE CLASSE 1a
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TEST E VERIFICHE 

•Verifiche Codici e tecniche 
anche per la didattica inclusiva

•Test d’ingresso

•Verifiche Storia dell’arte anche 
per la didattica inclusiva



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

42   Vedi Codici e tecniche > Unità 1

Verifica facile • PUNTI E LINEE

 VERO O FALSO? 

1) Nella figura ci sono soltanto linee • V • F

2) Le linee sono molto spesse e corte • V • F

3) Le linee sono leggere e di spessore sempre uguale • V • F

4) Tutta la figura è fatta di linee curve e ondulate • V • F

5) Tutta la figura è fatta solo di segni • V • F

6) I segni formano figure geometriche • V • F

7) Le linee hanno un andamento spigoloso • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) Fra tutte le figure che vedi in basso scegli quella nella quale riesci a individuare punti, segni, 

linee ondulate e linee di contorno.

La figura scelta è  la ....................................................... 

 RICONOSCI 

9) Riconosci quale elemento grafico, fra linee, segni o punti, è stato usato in ciascuna delle tre 

immagini in basso, scrivendolo accanto alle lettere A, B e C.

A …..….…..….…..….…..….…..….…..….. B …..….…..….…..….…..….…..….…..….. C …..….…..….…..….…..….…..….…..….. 

A B C D

A B C
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VERIFICHE FACILI CODICI E TECNICHE

10) Fra le tre immagini, individua quella realizzata con:

a. punti di vario colore e varie dimensioni: ………..…..   b. segni con diverso andamento e spessore: ………..….. 

11) Indica quale fra i tre disegni, A,  B e C, è generato da un’unica linea 

continua, senza interruzioni: ………..…..   

12)Osserva la figura a fianco e cancella la parola 

sbagliata in ogni coppia di parole.

a. Nell’immagine ci sono tanti… punti/segni

b. La dimensione dei punti è… sempre uguale/varia

c. I punti sono sempre… sparpagliati/allineati

d. L’allineamento dei punti genera… colori/linee

e. Le linee generate da punti definiscono anche i…  
contorni/lati delle forme colorate.

f. I punti, che formano linee, sono… ravvicinati/ 
allontanati.

g. L’allineamento di alcuni punti forma dei… quadrati/
cerchi.

1 2 3

CA B



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

44   Vedi Codici e tecniche > Unità 1

Verifica • PUNTI E LINEE

 VERO O FALSO? 

1) Il punto è un grande elemento visivo • V • F

2) La grandezza di un punto dipende dallo strumento grafico che lo produce • V • F

3) Una linea è formata da tanti segni più o meno lunghi, anche discontinui • V • F

4) Una linea discontinua è una linea interrotta, spezzata • V • F

5) L’andamento di una linea deriva dal suo spessore • V • F

6) Un segno, in arte, è una piccola traccia derivata da una veloce azione grafica su una superficie • V • F

7) I segni materici sono quei segni che lasciano delle tracce in rilievo • V • F

9) I punti si dicono “rarefatti” quando:

a. • sono pochi e lontani fra loro, per creare zone con 

poco riempimento

b. • sono di forme diverse e variamente disposti 

all’interno di una figura

c. • sono tutti allineati in maniera perfetta per creare 

linee omogenee

 UNO SU TRE (trova la risposta giusta) 

8) I punti e i segni si dicono “addensati” quando:

a. • sono molto regolari e sistemati in forme precise

b. • sono molto ravvicinati fra loro per creare zone piene, 

dense

c. • sono lontani fra loro per creare zone abbastanza 

vuote

 RISPOSTA MULTIPLA  (trova la risposta sbagliata) 

10) Un allineamento di punti molto ravvicinati genera:

a. • un solido b. • una linea c. • un piano d. • un riempimento e. • un contorno

11) In arte, un segno può essere:

a. • pittorico b. • acquatico c. • plastico (materico) d. • grafico e. • architettonico

12) L’andamento di una linea può essere:

a. • ondulato b. • spezzato c. • colorato d. • retto e. • circolare

13) 14.La direzione di una linea può essere:

a. • verticale b. • orizzontale c. • obliqua d. • omogenea e. • perpendicolare

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

14) Completa la definizione relativa al codice “punti” utilizzando i termini proposti.

Il punto è il più  ...................................  elemento  ...................................  che il nostro occhio riesce a vedere all’interno  

di ..................................... , figure e forme. I punti non hanno  .....................................  fisiche precise, ma li possiamo percepire come 

piccoli, grandi,  ..................................... , addensati, rarefatti ecc.

allineati - linee - dimensioni - piccolo - visivo

15) Completa la definizione relativa al codice “linea” utilizzando i termini sottostanti.

La linea è una ................................... di infiniti ...................................  che noi percepiamo come una lunga ................................... lasciata 

da strumenti grafico-pittorici sulla carta o su altre  ................................... . Graficamente la linea può avere uno  ................................... , 

un andamento  ................................... , una direzione e una sua  ................................... .

punti  - superfici - traccia - successione - spessore - espressione - lineare
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VERIFICHE CODICI E TECNICHE

 LETTURA D'OPERA 

16) Analizza questo disegno in base ai codici punti e segni, sottolineando i termini che ritieni esatti (anche più di uno).

a. Il dipinto (acquerello) è realizzato con:

punti, linee e segni colorati 

segni e linee colorate - punti e segni colorati

b. I punti e i segni di riempimento delle forme 

sono prevalentemente a:

zone addensate - zone rarefatte 

zone compatte - zone quasi vuote

c. L’espressività dei segni e dei punti è:

pesante - cupa - armoniosa - luminosa

d. La direzione dei segni che creano lo stagno è:

quasi sempre orizzontale 

quasi sempre obliqua

e. La direzione dei segni che creano il cielo è:  

verticale - obliqua 

orizzontale - rotatoria

f. Le zone con i punti più addensati sono quelle 

che creano:

l’acqua - il cielo - gli alberi - la barca

17) Osserva il disegno a inchiostro di Van Gogh e metti una crocetta sulle sei osservazioni giuste.

a. • Nel disegno si riconoscono case, carri 

agricoli, campi con il grano e contadini 

al lavoro.

b. • Il disegno è realizzato soltanto con 

segni, punti e brevi linee.

c. • Tanti puntini rarefatti riempiono  

i campi in lontananza.

d. • Gli elementi in primo piano, il suolo,  

il grano e la staccionata, sono 

aggregazioni ordinate di segni e brevi 

linee con diversi andamenti.

e. • Quasi tutto il paesaggio è realizzato 

con linee brevi e con linee molto lunghe, 

tutte spesse e marcate.

f. • Le staccionate e le montagne 

all’orizzonte sono realizzate con brevi 

linee e leggeri segni, accostati e verticali.

g. • Molte zone del disegno sono definite 

con insiemi di segni o punti omogenei 

(tutti segni verticali, tutti segni obliqui, 

tutti punti rarefatti…).

Hippolyte Petitjean (1854-1929),  

La barca sullo stagno, 1912.

Vincent van Gogh (1853-1890),  

Il raccolto, 1888.
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46   Vedi Codici e tecniche > Unità 2

Verifica facile • IL COLORE

 VERO O FALSO? 

1) L’immagine è formata da zone di colori diversi • V • F

2) I colori sono chiari e sfumati • V • F

3) Le zone di colore sono compatte, senza sfumature • V • F

4) I colori sono forti, vivaci e contrastanti • V • F

5) Sono presenti soltanto colori secondari • V • F

6) Sono quasi tutti colori primari e secondari • V • F

7) Si vedono piccole zone di nero • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) Fra le tre fifigure che vedi in basso, scegli quella nella quale non c’è nessuno dei tre colori primari  

puri (rosso, azzurro, giallo).

La figura scelta è la ................................................................. 

 RICONOSCI 

9) Riconosci e abbina a ciascuna macchia la giusta espressione, scegliendola tra COLORI TERROSI, 

COLORI CALDI e COLORI FREDDI.

A …..….…..….…..….…..….…..….…..….. B …..….…..….…..….…..….…..….…..….. C …..….…..….…..….…..….…..….…..….. 

A B C

A B C
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VERIFICHE FACILI CODICI E TECNICHE

10)Osserva il cerchio di Itten e completa lo schema colorando le zone vuote con i giusti colori, 

seguendo le indicazioni: 

11) Fra tutti i quadrati in basso, trova l’unico quadrato con i soli tre colori primari e l’unico quadrato 

con i soli tre colori secondari.  

12)Osserva l’immagine a fianco e cancella la parola 

sbagliata in ogni coppia di parole.

a. Le forme colorate sono… geometriche/libere.

b. In esse predominano i colori… neutri/primari.

c. I colori sono stesi in maniera… sfumata/compatta.

d. Le pennellate mescolano i colori e creano altre…
tonalità/forme.

e. Il giallo e il rosso, mescolati, formano il colore…
viola/arancione.

f. Il giallo e l’azzurro, mescolati, formano il colore… 
verde/celeste. 

31 2

Completa i rettangoli  

in alto con i colori 

primari  

e quelli in basso  

con i rispettivi colori 

complementari.

A ciascun 

complementare,  

abbina i due colori 

primari che lo generano.

COLORI  PRIMARI 

4 5

86 7 9 10

Colori primari: 

quadrato n.  …..….. 

Colori secondari: 

quadrato n. …..….. 
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48   Vedi Codici e tecniche > Unità 2

Verifica • IL COLORE 

 VERO O FALSO? 

1) Il colore è una percezione visiva legata alla luce, non è qualcosa di concreto • V • F

2) Il colore è percepito grazie alla luce assorbita o riflessa dalla superficie degli oggetti • V • F

3) Lo spettro solare è l’impressione di un fantasma creato dalla luce del sole • V • F

4) I colori secondari derivano dalla mescolanza, a due a due, dei colori primari • V • F

5) Il bianco, il nero e il grigio sono colori terrosi • V • F

6) Si dicono colori caldi i colori generati dal giallo e dal verde • V • F

7) Due colori totalmente diversi si dicono contrastanti • V • F

9) Un colore si dice “complementare” di uno dei tre colori primari 

quando:

a. • completa il colore primario con una sfumatura diversa, più 

chiara o più scura

b. • ha in comune almeno uno degli altri due colori primari, 

quindi ha una certa somiglianza

c. • deriva dalla mescolanza degli altri due colori primari,  

e quindi è totalmente diverso

 UNO SU TRE (trova la risposta giusta) 

8) La luce del sole la immaginiamo bianca,  

ma in realtà è formata da:

a. • sette colori che formano lo spettro solare

b. • infiniti colori che, unendosi, formano il bianco

c. • pura energia senza colore, praticamente nera

 RISPOSTA MULTIPLA (trova la risposta sbagliata) 

10) Il cerchio cromatico di Itten serve a visualizzare  i colori:

a. • terziari b. • secondari c. • primari d. • acromatici e. • complementari

11) I colori primari sono:

a. • giallo b. • rosso c. • verde d. • azzurro

12) I colori secondari, generati dai primari, sono:

a. • arancio b. • celeste c. • viola d. • verde

13) I colori acromatici, o non colori, sono:

a. • marrone b. • nero c. • bianco d. • grigio

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

14) Osserva il cerchio di Itten e completa la definizione. Inserisci al posto giusto i termini che trovi in basso.

All’interno del cerchio, il ............................................. contiene i tre colori ............................................. ; sui triangoli 

corrispondenti alle coppie di primari si trovano i colori ................................... , derivati dalla .................................. 

dei primari. Sul cerchio ............................................ ci sono, oltre ai primari e ai secondari, anche i terziari. 

 esterno - primari - mescolanza - secondari - triangolo

15) Completa le due definizioni: scegli le frasi giuste fra le quattro proposte.

a. Colori puri o saturi = …………………….…………………….……………………. 

b. Colori insaturi = …………………….…………………….……………………. 

1 - colori mescolati con il bianco o con il nero 

2 - colori senza aggiunta di bianco o di nero

3 - colori mescolati con il rosso o con il blu 

4 - colori secondari mischiati fra loro
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VERIFICHE CODICI E TECNICHE

 LETTURA D'OPERA 

16) Analizza questo disegno in base al codice colore. Sottolinea i termini che ritieni esatti (più di uno).

a. L’immagine è realizzata con un disegno a zone 

irregolari - senza contorni - precise - ben delimitate   

b. La campitura delle zone colorate, cioè il riempimento, ha sempre una stesura 

 piatta - uniforme - rarefatta - trasparente - sfumata 

c. Le linee che contornano le zone colorate sono

uniformi - molto spesse - sottili - continue - discontinue

d. Le tonalità dei colori usati sono

diverse - simili - molto contrastanti - intense - sfumate  

e. I forti contrasti cromatici derivano dall’uso di colori  

primari e complementari - terziari e neutri - caldi e freddi - chiari e scuri

f. Oltre ai colori primari e secondari, sono usati anche i colori

neutri - acromatici - terziari - digradanti - terrosi

17) Leggi l’immagine a fianco. Indica le tre affermazioni sbagliate.

a. • L’immagine descrive un semplice paesaggio colorato.

b. • Il paesaggio è ottenuto con ampie zone colorate a campiture piatte, 

senza sfumature.

c. • I colori sono violenti e contrastanti.

d. • Le montagne sono realizzate con sfumature e colori insaturi.

e. • Il colore che risalta di più è il rosso della casa, l’unico colore primario 

quasi puro.

f. • Nella montagna più lontana, l’azzurro primario diventa insaturo con 

l’aggiunta del bianco.

g. • Nella colorazione del cielo, sono predominanti i colori secondari.

h. • Gli alberi sono realizzati con colori terrosi.

18) Assegna a ciascuna delle due immagini 

d’autore la giusta descrizione, A o B, e scrivila 

nella casella vuota.

a. Nel dipinto di Renoir, i grigi colorati  

e i colori terziari plasmano tutta la scena. Sono 

colori delicati, spesso cangianti in preziose 

tonalità argentee. I leggeri contrasti cromatici 

riguardano soltanto il fattore chiaroscuro. 

b. Nel dipinto di Macke tutti i colori, primari  

e complementari, hanno una vivida  

e meravigliosa intensità, chiara e brillante.  

La separazione fra le zone colorate  

è abbastanza precisa, anche se non 

delimitata da contorni.

1 2

…….. ……..
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Verifica facile • LA FORMA

 VERO O FALSO? 

1) L’immagine rappresenta varie forme di uno stesso oggetto • V • F

2) Le forme, nell’immagine, raffigurano oggetti molto diversi • V • F 

3) L’immagine raffigura forme di oggetti riconoscibili • V • F

4) Le forme degli oggetti variano per colore e per dimensione • V • F

5) La forma geometrica uguale in tutti gli oggetti  

è una forma ovale • V • F

6) Nell’immagine sono raffigurate forme di oggetti sportivi • V • F

7) Le forme sono colorate con sfumature di colori primari • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) Fra le immagini che vedi in basso, scegli quella che non rappresenta una forma definita  

e riconoscibile, ovvero non rappresenta persone, oggetti, animali, personaggi fantastici 

o altro cui sia possibile dare un nome.

La figura senza forme riconoscibili è la ................................ 

 RICONOSCI 

9) Riconosci e abbina a ciascuna immagine la giusta tipologia delle forme che vi appaiono, 

scegliendola tra forme geometriche (quadrati, triangoli…), forme libere (astratte, senza forma 

riconoscibile), forme iconografiche (realistiche, riconoscibili).

A …..….…..….…..….…..….…..….…..….. B …..….…..….…..….…..….…..….…..….. C …..….…..….…..….…..….…..….…..….. 

A B C

A B C D E
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10)Osserva le due immagini e abbina a ciascuna di loro la frase corretta, A e B. 

11) Indica quale fra i tre disegni, A,  B e C, è in realtà una forma “silhouette”.

Immagine n. …..…..…..…..…..…..

12)Osserva la figura e cancella la parola sbagliata in 

ogni coppia di parole. 

a. L’immagine è un insieme di forme… geometriche/
astratte. 

b. Le forme geometriche sono… tutte uguali/tutte
diverse.

c. Le forme quadrangolari, sul fondo, sono attraversate 
diagonalmente da due… strisce nere/contorni neri.

d. Le forme sono colorate in maniera… sfumata/
compatta.

e. Oltre ai colori primari, ci sono anche i tre colori…   
terziari/secondari.

f. Oltre al nero, c’è anche un altro non colore, ovvero 
il… bianco/grigio.

a. Immagine 

antropomorfica, cioè 

che rappresenta la 

figura umana. 

Immagine n. …..…..…..…..

b. Immagine realistica 

del mondo naturale 

perché rappresenta 

figure animali. 

Immagine n. …...…..….….. 

1 2

A B C
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 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

14) Completa la definizione relativa al codice “forma” utilizzando i termini.

La forma, intesa come linea chiusa o ................................... , è il codice che ci permette di riconoscere  

e ................................... a tutti gli ................................... che ci circondano. 

Le forme possono essere catalogate in ................................... : iconografiche, ................................... , ................................... ,  

antropomorfiche, animali, vegetali...

astratte - sagoma - dare un nome - oggetti visivi - geometriche - categorie di modelli

15) Completa la definizione relativa al significato di “silhouette” utilizzando i termini proposti.

Nelle arti ................................... , una silhouette è la forma di un oggetto, la sua ................................... o profilo,  

resa esclusivamente attraverso i ................................... e generalmente riempita di ................................... . Il ...................................  

nero di un paesaggio urbano, con ................................... di varie dimensioni, si definisce invece ................................... .

contorni - skyline - nero - profilo - sagoma - edifici - visive

Verifica • LA FORMA

 VERO O FALSO? 

1) La forma è l’elemento visivo che ci permette di riconoscere e dare un nome a ciò che ci circonda • V • F

2) Ogni forma è unica e non esistono forme uguali • V • F

3) La forma è un modello percettivo ma non è reale, è un modo per rappresentare la realtà • V • F

4) Le forme possono essere di tanti tipi e di tante categorie diverse • V • F

5) Il termine forma può avere anche il significato di figura o disegno colorato • V • F

6) La forma di un oggetto è la sua sagoma, il suo contorno • V • F

7) La sagoma schematizzata di un oggetto, e riempita di nero, si chiama silhouette • V • F

9) A una forma triangolare, con angoli acuti come punte  

di frecce o sagome di aerei, si associa un’espressione:

a. • dinamica, di possibile movimento

b. • instabile, poco sicura

c. • statica, ferma

 UNO SU TRE (trova la risposta giusta) 

8) A una forma geometrica quadrangolare, come per esempio la 

rappresentazione piana di una casa, si associa un’espressione:

a. • dinamica, di possibile movimento

b. • instabile, poco sicura

c. • statica, ferma

 RISPOSTA MULTIPLA (trova la risposta sbagliata) 

10) Fra le tante categorie in cui possiamo catalogare le forme, troviamo:

a. • forme naturali      b. • forme riempitive c. • forme geometriche d. • forme astratte

11) Le forme naturali a loro volta possono essere:

a. • forme vegetali b. • forme animali c. • forme musicali d. • forme floreali

12) Si dicono forme astratte le forme che:

a. • sono libere, senza 

“forma” 

b. • si ispirano a soggetti 

irreali, extraterrestri 

c. • non permettono di  

dare un nome a ciò che  

è raffigurato

d. • esprimono significati 

solo con il colore

13) Si dicono forme antropomorfiche le forme che:

a. • si rifanno a forme 

molto antiche

b. • ricordano forme 

umane

c. • disegnano volti e profili d. • raffigurano il corpo 

umano



53

VERIFICHE CODICI E TECNICHE

 LETTURA D'OPERA 

16) Osserva la vetrata di Theo van Doesburg e leggine le componenti visive relative al codice forma:  

cerca e sottolinea i termini giusti fra quelli indicati (anche più di uno).

a. Nella vetrata compaiono forme colorate (porzioni di vetro) appartenenti  

alla categoria:

forme iconografiche - forme libere - forme geometriche

b. Le forme geometriche sono di tipo

quadrangolare - triangolare - esagonale - tondeggiante

c. Le forme hanno dimensioni

piuttosto piccole - sempre molto grandi -   

molto varie le une dalle altre - abbastanza simili

d. La disposizione delle forme, all’interno della vetrata, è

ordinata - disordinata - casuale - basata su un disegno

e. I colori predominanti sono

i colori primari in varie gradazioni - due colori complementari -  

i grigi colorati - i colori neutri

f. L’unica forma riconoscibile è

un’oca bianca al centro - un albero verde a destra -  

un sole giallo al centro

g. L’espressione della vetrata, nella sua globalità, è

instabile e inquieta - allegra e vivace - piena di contrasti luminosi

17) Osserva l’opera d’autore e leggi in essa i codici fin qui studiati. 

Cancella le alternative sbagliate.

a. Il dipinto raffigura soggetti astratti/realistici nelle forme, ma 

interpretati con colori reali/irreali.

b. Linee curve/rette caratterizzano lo sfondo dei monti colorati e da 

questo emergono i contorni decisi/imprecisi del cavallo.

c. Protagonisti visivi del dipinto sono i colori secondari/primari (giallo, 

azzurro, rosso) accostati a due complementari/terziari (viola, verde).

d. Un'altra forma riconoscibile è la casa/pianta, quindi le forme 

rappresentate graficamente si possono definire forme naturali/

geometriche.

e. La forma cavallo in primo piano è dipinta con gradazioni di blu/rosso 

che ne definiscono il corpo.

f. Le sensazioni più immediate trasmesse dal quadro di Franz Marc 

sono:  staticità/dinamismo cromatico, vigore/debolezza e disordine/

armonia.

Theo van Doesburg (1883-1931),  

Composizione in vetro piombato, 1916-17.

Franz Marc (1880-1916), Cavallo blu, 1916.
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Verifica facile • TEXTURE

 VERO O FALSO? 

1) Le due superfici hanno la stessa texture • V • F

2) Entrambe le superfici sono di origine naturale • V • F

3) Toccando la superficie a sinistra la sensazione è quella di freddo • V • F

4) Toccando la superficie a destra la sensazione è quella di caldo • V • F

5) La superficie a destra ha alcuni elementi in rilievo • V • F 

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Osserva queste quattro superfici, scrivi sotto ciascuna di esse il materiale di cui sono fatte, 

e scegli la superficie che ti fa pensare a una sensazione di caldo. 

a. …..….…..….…..….…..….….. b. …..….…..….…..….…..….….. c. …..….…..….…..….…..….….. d. …..….…..….…..….…..….…..

 RICONOSCI 

7) Riconosci e descrivi ciascuna superficie specificando se la sua texture,  

cioè le linee e i segni che la rivestono, è naturale o fatta dall’uomo, cioè artificiale.

A …..….…..….…..….…..….…..….…..….. B …..….…..….…..….…..….…..….…..….. C …..….…..….…..….…..….…..….…..….. 

A B C

A B C D
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VERIFICHE FACILI CODICI E TECNICHE

8) Osserva e descrivi un oggetto visivo di uso comune collegando  

i giusti termini relativi a superfici, linee, forme e colori.

a. Materiale della superficie 1. Arancione e nero

b. Forma dell’oggetto 2. Geometrici e regolari

c. Sensazione al tatto 3. Sfera

d. Segni e linee della superficie 4. Liscia e fredda

e. Colori della superficie 5. Plastica

9) Osserva e descrivi l’immagine a lato analizzandone  

la texture. Sbarra le caselle delle quattro affermazioni 

giuste.

a. • Nell’immagine si vede la forma di una mano 
disegnata.

b. • La forma della mano è riempita da un’unica texture  
di punti colorati.

c. • Tutta la superficie del disegno è divisa in zone 
contornate di rosso.

d.• Le zone sono riempite con texture diverse, cioè con 
diversi riempimenti grafico-pittorici.

e. • Alcune zone hanno una texture a colorazione 
compatta, uniforme.

f. • Gli elementi grafico-pittorici che riempiono le diverse 
texture sono soprattutto triangoli.

10)Osserva e leggi la figura a fianco, in base ai 

codici fin qui studiati, cancellando poi la 

parola sbagliata in ogni coppia di parole. 

a. L’immagine presenta un dipinto su una 
superficie liscia/ruvida.

b. Tutta la superficie è divisa in varie zone 
regolari/irregolari.

c. Ognuna delle zone ha colori diversi/uguali.

d. Le forme raffigurate sono sia libere che 
geometriche/figurative.

e. In alcune zone si vedono impronte di foglie/
mani cosparse di colore.

f. I colori sono pastello/terrosi, spenti/vivaci e 
con zone riempite di bianco e di nero/azzurro.
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Verifica • TEXTURE

 VERO O FALSO? 

1) Ogni oggetto visivo ha una sua superficie, ovvero la superficie del materiale che lo crea • V • F

2) Ogni superficie può essere percepita attraverso il tatto e l’udito • V • F

3) Le superfici naturali sono quelle che non vengono  prodotte o modificate dall’uomo • V • F

4) Toccando il materiale di una superficie, ne ricaviamo una sensazione tattile • V • F

5) Alcuni materiali possono dare sensazioni di caldo o di freddo  • V • F

6) Il termine texture deriva dal francese e significa “tessitura”   • V • F

7) La texture è solo la superficie, cioè la trama, di un tessuto • V • F

 UNO SU TRE (trova la risposta giusta) 

8) L’aspetto visivo di una superficie è ciò che percepiamo attraverso:

a. • la televisione b. • gli occhi (vista) c. • le mani (tatto)

9) La percezione tattile è:

a. • la sensazione percepita dalle mani b. • una sensazione uditiva c. • la sensazione

10) L’elemento che ci permette di distinguere una superficie naturale da una superficie artificiale è:

a. •  il colore b. •  il materiale c. •  il disegno

 RISPOSTA MULTIPLA (trova la risposta sbagliata) 

11) Una superficie può essere analizzata in base:

a. • al materiale b. • all’aspetto visivo c. • al peso d. • alla texture

12) Relativamente al materiale, le superfici possono essere:

a. • quadrangolari b. • naturali c. • artificiali d. • metallizzate

13) Relativamente all’aspetto visivo e alla sensazione tattile, una superficie può essere:

a. • luminosa b. • circolare c. • calda d. • fredda e. • opaca

14) Si dice texturizzata una superficie che è riempita con:

a. • metalli b. • segni plastici c. • macchie d. • venature e. • disegni

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

15) La superficie è la parte ...................................  e visibile che delimita la ................................... di un qualsiasi ...................................;  

in essa possiamo leggere il ................................... , l’ ................................... , la percezione tattile e la ................................... .

texture - materiale - aspetto visivo - esterna - forma - oggetto visivo

16) La texture, o tessitura grafica, è l’aspetto della ...................................  basato sulla ripetizione di segni plastici, grafici, pittorici  

e  ...................................  presenti in funzione  ................................... . Consiste quindi nell’ ...................................  di punti, segni  

e  ................................... , anche in  ................................... , che compaiono sulla superficie.

linee - superficie - riempitiva - geometrici - rilievo - insieme
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VERIFICHE CODICI E TECNICHE

 LETTURA D'OPERA 

17) Osserva il dipinto di Paul Klee e leggi i codici fin qui studiati.  

Cancella le alternative sbagliate.

a. Un giardino in riva al mare, in un caldo paese del Sud, 

è rappresentato attraverso irregolari forme astratte/

realistiche.

b. La superficie che l'artista utilizza è povera,  

ruvida/liscia e irregolare, adatta a descrivere un 

immaginario/reale giardino arido e assolato.

c. L'idea del calore, della terra e dell’aridità sono  

espressi dal caldo colore arancione/grigio, dalla texture 

fatta di ruvidi rilievi terrosi e dagli scarni  

alberi/uccelli stilizzati.

d. Le forme chiuse delle aiuole sono definite da linee 

curve e spezzate/perpendicolari che si intersecano.

e. I volumi, la profondità e qualsiasi altro riferimento 

spaziale/lineare, sono totalmente annullati.

18) Osserva il dipinto di Juan Gris e leggi  

i codici fin qui studiati. Cancella le alternative 

sbagliate.

a. Il dipinto è di genere figurativo/astratto,  

ma gli oggetti reali risultano molto deformati.

b. L’artista vuole soprattutto imitare e 

rappresentare forme/superfici diverse, come 

in un collage.

c. La texture è diversa nelle varie superfici 

imitate/reali.

d. Riconosciamo le piastrelle di un pavimento,  

il marmo/legno di un tavolo, una improbabile 

ombra a puntini gialli e della carta con note 

musicali su cui è tracciato il contorno di una 

chitarra/tastiera.

e. Le forme degli oggetti sono schematizzate 

come forme naturali/geometriche con 

i contorni ben delineati.

f. I colori sono freddi/caldi, eccetto il colore 

caldo del legno/marmo, e in contrasto con  

il nero delle ombre.

g. Tutto il dipinto è caratterizzato dalla 

omogeneità/discontinuità delle superfici, 

imitate e allineate/sovrapposte.

Paul Klee (1879-1940), Giardini del Sud, 1936. 

Juan Gris (1887-1927), Chitarra sul tavolo, 1915. 
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Verifica facile • SPAZIO-VOLUME

 VERO O FALSO? 

1) Nell’immagine è raffigurata una moto su uno sfondo all’aperto • V • F

2) La moto ha un suo volume ben visibile • V • F

3) Dietro la moto, sullo sfondo, si vede un grande spazio • V • F

4) L’immagine sembra piatta, senza volumi e senza spazio • V • F

5) La moto occupa tutto lo spazio in primo piano • V • F

6) La profondità dell’immagine è dovuta al contrasto  

fra la moto in primo piano e lo sfondo • V • F

7) La linea dell’orizzonte non si vede • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) Fra le quattro immagini in basso, trova le due che non hanno né volume né profondità spaziale, 

cioè quelle “piatte”; e le due che invece hanno profondità e volumi.   

a. Immagini piatte, senza volume e senza spazi …......… b. Immagini con volumi e spazio …..….......…

 RICONOSCI 

9) Analizza le tre immagini e riconosci i metodi che sono stati utilizzati per ricreare  

lo spazio tridimensionale. Scrivi i numeri delle immagini al posto giusto.

a. variazioni di colore …...……...… b. prospettiva ….…...…..… c. figura con lo sfondo dietro ….… 

A B C

A B C D
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10)Osserva e leggi gli oggetti visivi dell’immagine in base 

alla percezione dello spazio e dei volumi. Tra le affermazioni  

sottostanti, indica l’unica affermazione sbagliata.

a. Gli oggetti visivi raffigurati nell’immagine sono solidi geometrici.

b. I solidi geometrici sono oggetti tridimensionali, cioè con tre 
dimensioni.

c. Gli oggetti tridimensionali hanno dei volumi, cioè occupano  
dello spazio.

d. I quattro solidi hanno colori uguali.

11)Osserva e descrivi l’immagine a lato.  

Sbarra le caselle delle tre affermazioni giuste.

a. • Nell’immagine si vedono dei mulini e dei campi  
di grano.

b. • I mulini sono tutti di dimensioni uguali.

c. • I mulini sono lontani e piccoli, il mulino più 
vicino è il più piccolo.

d.• La profondità è ottenuta soprattutto con la 
prospettiva.

e. • Le linee oblique dei campi di tulipani convergono 
verso un unico punto.

f. • I colori accesi dei tulipani rafforzano il disegno 
delle linee della prospettiva.

12) Leggi il codice spazio-volume in una 

rappresentazione pittorica d’autore. 

Cancella la parola sbagliata in ogni coppia 

di parole. 

a. Il soggetto del dipinto è un paesaggio 
naturale/cittadino.

b. Gli elementi grafici predominanti sono  
le linee verticali/orizzontali dello sfondo, 
le linee verticali/orizzontali dei tronchi  
e le macchie delle foglie.

c. I volumi percepibili sono soltanto quelli 
dei rami/tronchi degli alberi.

d. La profondità del paesaggio è ottenuta con 
la prospettiva/il primo piano degli alberi.

Wilhelm Trubner (1851-1917), Lago Starnberger, 1911.
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Verifica • SPAZIO-VOLUME

 VERO O FALSO? 

1) Il volume è lo spazio occupato da una forma bidimensionale • V • F

2) Lo spazio e i volumi sono tridimensionali • V • F

3) Una scultura è un oggetto visivo tridimensionale • V • F

4) Gli indicatori di profondità si usano per rappresentare i volumi e lo spazio  

su una superficie bidimensionale • V • F

5) In una visione prospettica, le dimensioni degli oggetti diminuiscono man mano che si allontanano • V • F

6) In un dipinto, il chiaroscuro e le sfumature costruiscono il senso del volume dei corpi • V • F

7) La contrapposizione figura-sfondo è un indicatore di prospettiva • V • F

 UNO SU TRE (trova la risposta giusta) 

8) In ambito geometrico e artistico, la prospettiva è:

a. • una tecnica artistica che permette di rappresentare il corpo umano

b. • un indicatore di profondità usato anticamente, ma oggi in disuso

c. • una tecnica, cioè un insieme di regole necessarie per rappresentare lo spazio e i volumi

9) La prospettiva può essere:

a. • accidentale o decentrata b. • centrale o accidentale c. • centrale o frontale

10) I gradienti di colore sono:

a. • variazioni, gradazioni di colore b. • i colori più graditi c. • contrasti di colore

 RISPOSTA MULTIPLA (trova la risposta sbagliata) 

11) L’espressività del volume di una scultura, o di una architettura, può essere: 

a. • complessa b. • statica c. • vuota d. • dinamica

12) Gli elementi fondamentali della prospettiva sono:

a. • le linee prospettiche b. • le linee spezzate c. • i punti di fuga d. • la linea d’orizzonte

13) La rappresentazione della profondità, in ambito grafico-pittorico, può essere realizzata con:

a. • prospettiva b. • variazioni  

delle dimensioni

c. • variazioni dei colori d. • variazioni delle forme 

14) Uno spazio reale può essere di vario tipo, per esempio:

a. • spazio urbano b. • spazio solido c. • spazio aperto d. • spazio chiuso

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

15) Completa la definizione relativa allo spazio utilizzando i termini proposti.

Il volume è lo  ...................................  occupato da un  ................................... , ovvero un oggetto che possiede tre  ................................... : 

altezza, larghezza e  ................................... .

oggetto tridimensionale - spazio - profondità - dimensioni
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VERIFICHE CODICI E TECNICHE

 LETTURA D'OPERA 

16) Osserva l’opera di Botero, leggi in essa i codici spazio-volume e altri 

codici fin qui studiati e cancella le alternative sbagliate.

a. Rappresentazione astratta/realistica di una natura morta con una 

brocca, un violino e un panno poggiati su un tavolo.

b. I volumi degli oggetti sono molto appiattiti/plastici, disegnati con 

accuratezza e messi in rilievo da ombre sfumate/compatte.

c. I gradienti, cioè le gradazioni di colore, contribuiscono a dare rilievo/ 

grandezza ai volumi.

d. Un'idea di prospettiva accidentale/centrale è data dalla diagonale 

del violino, dalle linee diagonali dell’anta sinistra della finestra e dalla 

diagonale/verticale della parete sinistra.

e. La profondità è data dallo spazio che si vede oltre la parete/la finestra.

f. I colori hanno delle tonalità spente/intense, morbide/violente e  piatte/

sfumate.

Fernando Botero (1932),  

Natura morta con violino, 1999. 

17) Osserva l’opera e leggi in essa i codici fin qui studiati cancellando  

le alternative sbagliate.

a. La veduta notturna è inquadrata dal basso/dall'alto, la prospettiva 

è centrale/accidentale e molto accentuata.

b. I volumi dei palazzi sono accennati con ombreggiature sfumate/nette, 

le forme sono morbide/taglienti.

c. La profondità è data dai colori chiari/scuri dei palazzi in primo

piano che si sovrappongono all’azzurro del cielo rischiarato/oscurato 

dalla luna.

d. Le dimensioni dei palazzi diminuiscono/aumentano man mano 

che si allontanano.

e. Tre forme irregolari/tonde, la luna, il lampione e il semaforo, 

contrastano le forme/linee rette spezzate e gli angoli acuti/retti 

della composizione.

f. La misteriosa strada al chiaro di luna è avvolta da una silenziosa 

tranquillità/confusione.

Georgia O'Keeffe (1887-1986),  

New York. Strada con la luna, 1925. 
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Verifica facile • LUCE-OMBRA

 VERO O FALSO? 

1) Nell’immagine si vede una mela • V • F fifi

2) La mela ha ombre e luci • V • F fifi

3) La luce che illumina la mela proviene dal basso a destra • V • F fifi

4) La luce illumina la mela e ne proietta l’ombra • V • F fifi

5) L’ombra ha la stessa forma della mela • V • F fifi

6) La luce si proietta anche sul piano dove è poggiata la mela • V • F

7) Il colore della mela è compatto, uniforme • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) Fra le tre immagini in basso, trova quella nella quale la luce è naturale, solare, cioè prodotta  

dal sole e non da lampadine, e scrivi la lettera corrispondente.

a. L’immagine nella quale la luce è naturale, cioè prodotta dal sole, è la  …...……...……...……...……...……...……...… 

 RICONOSCI 

9) Riconosci il tipo di luce che caratterizza ciascuna immagine. Scrivi la lettera giusta nei quadratini.

a. • Luce dall’alto

b. • Luce da sinistra

c. • Luce da dietro (controluce)  
d.• Luce da destra 

A B C

A B C D
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VERIFICHE FACILI CODICI E TECNICHE

10) Osserva l’immagine e scegli l’affermazione giusta in 

ognuna delle due coppie proposte.

• A Due oggetti sono appoggiati su un tavolo  

e illuminati da una fonte di luce artificiale che 

proviene da destra.

• A Due oggetti sono appoggiati su un tavolo  

e illuminati da una fonte di luce naturale  

che proviene da sinistra.

• B La luce sui due oggetti proietta ombre precise ma 

solo “portate”, cioè proiettate sul tavolo.

• B La luce sui due oggetti produce sia ombre “proprie”, 

sugli oggetti stessi, che ombre “portate” sul tavolo.

11) Osserva le immagini e gli effetti 

prodotti dalla luce e dalle ombre.  

Scrivi nei quadratini in base agli 

abbinamenti che scegli.

a. • La luce è abbagliante.

b. • C’è tanta luce e poca ombra.

c. • La luce, sul volto, è frontale.

d.• C’è tanta ombra e poca luce.

e. • La luce proviene da una 

candela.

f. • la luce proviene dal sole.

12) Leggi il codice luce-ombra in una rappresentazione pittorica d’autore.  

Scegli le risposte giuste.

a. L’oggetto visivo è:

• immaginario, ma con forme riconoscibili

• astratto, senza forme riconoscibili

b. La luce è:

• naturale, laterale

• artificiale, controluce

c. Le ombre sono:

• solo portate

• sia portate che proprie

d. Le ombre hanno sagome:

• precise 

• deformate

e. Le zone in ombra, rispetto alle zone  

in luce sono:

• più grandi

• più piccole

1 2

Giorgio de Chirico (1888-1978), 

La torre rossa, 1913.
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 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

14) Completa la definizione utilizzando i termini proposti.

La luce è una ................................... di energia luminosa emessa da una ................................... che può essere .............................. , come 

quella del sole, estesa e totale, o   ................................... , come quella di una lampadina, un faro, una torcia, cioè puntiforme. 

sorgente - artificiale - radiazione - naturale

15) Completa la definizione utilizzando i termini proposti.

Le ombre si producono sulle parti non illuminate dalla ................................... e possono essere:

- ............................................................ , quelle che si formano sull’oggetto stesso;

- ............................................................ , quelle riportate sul piano d’appoggio o su oggetti vicini.

Le ombre proiettano in negativo la ................................... degli oggetti illuminati, ma deformandoli a seconda della ................................... 

della luce (da destra, da sinistra ecc.) e dell'.................................. dei raggi (dall'alto, dal basso ecc.).

sagoma - proprie - direzione - portate - inclinazione - luce

Verifica • LUCE-OMBRA

 VERO O FALSO? 

1) La luce è una radiazione di energia luminosa • V • F

2) La luce può essere naturale o artificiale • V • F

3) La luce naturale è quella delle lampadine • V • F

4) La luce, proiettata su qualsiasi oggetto visivo, crea delle ombre • V • F

5) L’ombra propria è quella che l’oggetto proietta sul piano d’appoggio • V • F

6) In base alla sua direzione, la luce può essere propria o portata • V • F

7) Nell’illuminazione frontale, la luce è proiettata davanti all’oggetto • V • F

 UNO SU TRE (trova la risposta giusta) 

8) La luce è detta frontale quando:

a. • è proiettata da destra, da sinistra, dall’alto o dal basso

b. • rispetto all’osservatore, è proiettata da dietro il soggetto

c. • è proiettata frontalmente, cioè davanti al soggetto 

9) La luce è detta radente quando:

a. • proviene da più parti o da una grande sorgente 

luminosa come il sole

b. • è proiettata da destra, da sinistra, dall’alto o dal basso

c. • rispetto all’osservatore, è proiettata da dietro  

il soggetto

 RISPOSTA MULTIPLA (trova la risposta sbagliata) 

10) Un oggetto illuminato può produrre:

a. • un’ombra propria b. • un’ombra luminosa c. • un’ombra portata d. • un’ombra deformata

11) La luce, rispetto al soggetto, può venire da varie direzioni, cioè:

a. • dall’alto b. • dal basso c. • da dietro d. • da dentro e. • dai lati

12) In una rappresentazione grafico-pittorica, le ombre possono servire per:

a. • il riempimento  

delle figure

b. • il rilievo dei volumi c. • i piani di profondità d. • la direzione della luce

13) Forti contrasti fra luce e ombra producono:

a. • atmosfere 

drammatiche

b. • divertimento c. • scene inquietanti  

e misteriose

d. • sensazioni di paura
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VERIFICHE CODICI E TECNICHE

 LETTURA D'OPERA 

16) Osserva l’opera di Ferenczy e leggi i codici spazio- 

volume e altri codici fin qui studiati. Cancella le 

alternative sbagliate.

a. La scena raffigurata vede un uomo intento  

a leggere il giornale in giardino all'ombra di un 

grande albero/ombrellone.

b. Sono evidenti segni pittorici/plastici di pennellate  

a piccole macchie di colore.

c. I colori sono prevalentemente caldi/freddi ma 

luminosi.

d. La profondità è ottenuta con la sovrapposizione 

degli oggetti e con gradienti di dimensione/colore.

e. La fonte luminosa è la luce naturale/artificiale 

del sole in un ambiente aperto.

f. L'illuminazione è diretta/in controluce, i raggi 

luminosi, considerando le ombre proiettate, 

provengono da destra/sinistra.

g. La grande ombra dell’ombrellone si proietta sul 

tavolo/prato e sull’uomo.

Károly Ferenczy (1862-1917), Ottobre, 1903.

17) Osserva l’opera di Wentzel e leggi i codici 

spazio-volume e altri codici fin qui studiati. 

Cancella le alternative sbagliate.

a. Il dipinto è irreale/realistico e raffigura una 

scena domestica/cittadina nella quale si vede 

una famiglia del primo ’900 riunita per la 

prima colazione.

b. L'elemento grafico che caratterizza l'opera è 

il disegno particolareggiato/schematizzato sul 

quale l'artista basa la sua creazione pittorica.

c. Le linee/forme sono definite con precisione 

dalle pennellate e i colori sono sfumati/

punteggiati in chiaroscuri realistici.

d. La profondità spaziale scaturisce dalla 

prospettiva/sovrapposizione di oggetti  

e persone.

e. La scena è illuminata dalla luce artificiale/

naturale della lampada a olio poggiata sul 

tavolo, e dalla luce naturale/artificiale del sole 

che filtra dalle tende.

f. Le ombre sono realizzate in maniera 

imprecisa/precisa e quasi fotografica. Gustav Wentzel (1859-1927), La colazione dell’artista, 1885. 



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

66   Vedi Codici e tecniche > Unità 7

Verifica facile • COMPOSIZIONE

 VERO O FALSO? 

1) Lo schema dell’immagine evidenzia la simmetria • V • F fifi

2) La simmetria è verticale perché si ribalta sull’asse verticale • V • F

3) Le due linee di forza oblique si incontrano nella porta • V • F fifi

4) Il pallone è il centro di interesse che attira di più l’attenzione • V • F 

5) La porta e il terreno formano due linee orizzontali • V • F fifi

6) Le linee orizzontali rendono l’immagine dinamica e instabile • V • F fifi

7) La simmetria rende l’immagine equilibrata  • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) Osserva le tre immagini in basso e riconosci il codice compositivo dell’equilibrio. Trova l’immagine 

corrispondente alla definizione data e scrivi la sua lettera nella casella vuota.

• Equilibrio sbilanciato. Immagine dinamica, in movimento, perché le pietre stanno per cadere.

 RICONOSCI 

9) Nelle tre immagini in basso, riconosci i diversi tipi di simmetria e inserisci le lettere 

corrispondenti nella casella vuota.

• Simmetria orizzontale • Simmetria verticale • Asimmetria

A B C

A B C
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10)Osserva l’immagine e scegli l’affermazione giusta  

in ognuna delle due coppie proposte.

• A La successione delle case con la stessa forma, e man 

mano più grandi, crea un ritmo crescente.

• A La successione di case, di dimensioni e colori diversi, 

crea un ritmo decrescente.

• B Il peso visivo della composizione è bilanciato dalle 

forme delle case colorate, per cui l’equilibrio è stabile.

• B Il peso visivo della composizione è sbilanciato verso 

destra, con forme più grandi, per cui è un equilibrio 

instabile.

11)Osserva l’immagine e scegli l’affermazione giusta. 

a. • L’immagine è una composizione angolare.  

Nello schema sono evidenziati gli angoli dei quadrati,  

attraversati dalle diagonali, che si ripetono con delle forme  

sempre uguali. 

b. • L’immagine è una composizione modulare.  

Alla base di essa infatti c’è un modulo di base,  

il più piccolo elemento dello schema, che si ripete tante volte,  

con simmetria orizzontale e con simmetria verticale. 

12) Sottolinea, o evidenzia con un pennarello, tutte  

le parole relative a criteri compositivi e a altri codici  

che ritrovi nel quadro “Poltrona n. 2” di Domenico 

Gnoli. Alla fine dovrai aver sottolineato 10 parole. 

 equilibrio stabile � equilibrio instabile

colori neutri � colori primari � staticità

dinamismo � simmetria � verticale

asimmetria � ritmo alternato

ritmo decrescente � forme libere

forme riconoscibili � prospettiva centrale 

primo piano � punti e linee � ombra portata

ombra propria � controluce � peso sbilanciato    

Domenico Gnoli (1933-1970), Poltrona n. 2, 1967.
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Verifica • COMPOSIZIONE

 VERO O FALSO? 

1) La disposizione degli elementi in una composizione è guidata da criteri precisi, progettuali • V • F

2) In arte, una composizione visiva non segue mai dei criteri progettuali • V • F

3) Lo schema compositivo è la struttura di un oggetto visivo simmetrico • V • F

4) In una composizione possiamo ricercare un centro percettivo, ovvero un centro d’interesse • V • F

5) L’equilibrio di una composizione dipende dal peso visivo degli elementi • V • F

6) Il senso dinamico, cioè il senso di movimento, dipende dal colore delle forme visive • V • F

7) Il ritmo visivo è una regolare successione di forme e colori che si ripetono • V • F

 UNO SU TRE (trova la risposta giusta) 

8) Le linee di forza sono:

a. • forti ideali e ispirazioni che guidano l’artista nella 

realizzazione di una composizione

b. • linee immaginarie che guidano la disposizione degli 

elementi e l’attenzione di chi osserva

c. • le linee che compongono gli schemi delle figure 

disegnate

9) Il peso e l’equilibrio regolano:

a. • la pesantezza dell’opera realizzata e la sua 

collocazione

b. • la mescolanza dei colori chiari e scuri per renderli 

equilibrati

c. • la disposizione e il bilanciamento delle masse

 RISPOSTA MULTIPLA (trova la risposta sbagliata) 

10) I criteri che guidano la disposizione degli elementi visivi in una composizione sono:

a. • le linee di forza b. • la luce c. • il peso d. • l’equilibrio e. • la simmetria

11) La staticità e il dinamismo di un oggetto visivo sono legati:

a. • ai colori primari b. • alle linee di forza c. • alla direzione delle linee d. • all’equilibrio dei pesi

12) All’interno di una composizione, il centro percettivo è:

a. • un punto di forte 

interesse

b. • il centro geometrico c. • un centro di attrazione d. • l’incontro di più linee 

di forza

13) Il peso visivo degli elementi all’interno di una composizione è legato:

a. • alla loro posizione b. • alla loro dimensione c. • al loro significato d. • ai loro colori

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

14) Completa la frase relativamente al significato di “composizione visiva” inserendo i termini giusti che trovi in basso.

La composizione visiva riguarda la ................................... di linee, forme e volumi all’interno di un ................................... o di una 

inquadratura. La disposizione è regolata da ................................... quali le linee di forza, il peso degli elementi, l’equilibrio,  

il movimento, la simmetria, il ritmo, e determina l’................................... dell'oggetto creato.

espressività - campo visivo - criteri compositivi - disposizione

15) Completa la frase relativamente al significato di “linee di forza” inserendo i termini giusti.

All’interno di una composizione visiva, le ................................... sono quelle linee che ne costituiscono lo ................................... . 

Tali linee hanno la funzione di guidare lo ................................... dell’osservatore verso la ricostruzione di un  ...................................  

delle forme e verso quei punti maggiormente significativi che attirano la percezione visiva, detti appunto ................................... .

centri percettivi - sguardo - ordine - linee di forza - schema compositivo
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 LETTURE D'OPERA 

16) Osserva le tre opere d’autore (A Umberto Boccioni, B Juan Gris, C Franz Marc) e trova quella cui si riferisce  

la descrizione.

Nella composizione prevale il dinamismo delle linee di forza disposte a ventaglio che simulano il movimento; 

l’equilibrio compositivo scaturisce dagli intrecci di colori primari e secondari sulle diagonali; il luminoso centro 

percettivo coincide quasi con il centro geometrico e illumina tutta la composizione con raggi di luce che si 

riflettono sulle ali di una colomba. 

La descrizione si riferisce al quadro  ...…......…......…......…......…......…... .

17) Osserva l’opera qui accanto e leggi i codici fin qui studiati.  

Cancella le alternative sbagliate.

a. Soggetto figurativo/astratto tradotto in forme stilizzate.

b. Spiccano colori caldi/freddi e saturi e i contrasti fra primari e terziari/

complementari.

c. Le forme sono chiuse, ben delimitate e campite con colori compatti/leggermente 

sfumati.

d. La profondità della composizione è data dai gradienti di colore/dalla 

sovrapposizione degli elementi, che tuttavia non hanno grandi volumi, 

da un cenno di prospettiva/lontananza nella sedia.

e. I pesi visivi della composizione sono equilibrati/instabili e mal/ben distribuiti.

f. Il centro percettivo è costituito dalla forma gialla della foglia/sedia, perché è il 

colore più luminoso ed è posto nella convergenza di più linee di base/di forza.

g. Le linee oblique dei rami e delle foglie in primo piano rompono la staticità/il 

dinamismo delle linee di forza ortogonali/parallele della porta, della parete  

e del pavimento.

August Macke (1887-1914), Caffè turco, 1914. 

A B C
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Test d’ingresso • CLASSE PRIMA

 RICONOSCI 

1) Sai indicare un’importante opera d’architettura (chiesa, edificio o monumento) della tua città o provincia?  

Ne conosci anche il periodo e/o l’autore?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

 ABBINA 

2) Rispondi alle domande.

Sì No Se sì, quale?

Conosci il nome di qualche artista famoso? …………………………………………………………………

Conosci il titolo di qualche quadro famoso e il suo autore? …………………………………………………………………

Conosci il titolo di qualche scultura famosa e il suo autore? …………………………………………………………………

Sei mai stato in un museo? …………………………………………………………………

 COLLEGA 

3) Guarda queste immagini e abbina a ciascuna di esse il termine che la definisce meglio.

affresco – chiesa – mosaico – rilievo – statua – tempio

a. .................................................

b. .................................................

c. .................................................

d. .................................................

e. .................................................

f. .................................................
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 RIFLETTI 

4) Osserva queste opere e mettile nel giusto ordine cronologico, dalla più antica alla più recente.

a. •

5) Sei riuscito a riconoscere qualcuna delle opere rappresentate nelle quattro immagini precedenti?  

Se sì, scrivi accanto a ciascuna lettera il relativo titolo.

a. ..........................................................................................................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................................................................................................

c. ..........................................................................................................................................................................................................

d. ..........................................................................................................................................................................................................

b.•

c. • d.•
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Test d’ingresso • CLASSE SECONDA

 RICONOSCI 

1) Riconosci ognuna di queste opere: inseriscine la denominazione o il titolo nella tabella sottostante 

insieme al relativo periodo artistico, scelto tra quelli indicati.

a. Arte greca b. Arte romana c. Arte romanica d. Arte gotica 

Opera Periodo

a. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

b. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

d. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

 ABBINA 

2) Abbina ognuna di queste opere al periodo in cui è stata realizzata.

Opera Periodo

1. Cattedrale di Modena a. Arte cretese

2. Discobolo b. Arte egizia

3. Duomo di Siena c. Arte etrusca

4. Statua equestre di Marco Aurelio d. Arte gotica 

5. Mosaico del Buon Pastore e. Arte greca

6. Sarcofago degli sposi f. Arte medievale

7. Sfinge g. Arte mesopotamica

8. Stendardo di Ur h. Arte preistorica

9. Stonehenge i. Arte romana

10. Il salto del toro j. Arte romanica
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 COLLEGA 

3) Osserva le immagini, riconosci l’opera e collegala alla tipologia corretta fra quelle indicate di seguito.

anfiteatro – colonna trionfale – tempio

 RIFLETTI 

4) Quali chiese ed edifici di Ravenna riesci a ricordare?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

5) Quali sono i caratteri più importanti dell’architettura gotica?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Opera: .................................................................................

Tipologia: ............................................................................

Opera: .................................................................................

Tipologia: ............................................................................

Opera: .................................................................................

Tipologia: ............................................................................
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Test d’ingresso • CLASSE TERZA

 RICONOSCI 

1) Riconosci ognuna di queste opere: inseriscine la denominazione o il titolo nella tabella sottostante 

insieme al relativo periodo artistico, scelto tra quelli indicati.

a. Umanesimo b. Rinascimento c. Barocco d. Neoclassicismo e. Romanticismo

Opera Periodo

a.
………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

b. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

d. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

e. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

 ABBINA 

2) Abbina ognuna di queste opere al periodo in cui è stata realizzata. 

(Attenzione! Sono due per ciascun periodo)

Opera Periodo

1. La Cappella Sistina a. Umanesimo

2. La Cupola di Santa Maria del Fiore b. Rinascimento 

3. Il giuramento degli Orazi c. Barocco

4. La Libertà che guida il popolo d. Neoclassicismo 

5. Il Monumento di Maria Cristina d’Austria e. Romanticismo

6. Il naufragio della Speranza

7. La Primavera

8. La ronda di notte

9. La tempesta

10. La Vocazione di san Matteo
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75

 COLLEGA 

3) Riconosci l’opera, indicane l’autore e collegala al tema più importante che esprime, scegliendolo tra quelli 

indicati qui di seguito.  

natura – patria – sentimenti religiosi

 RIFLETTI 

4) Quali opere di Michelangelo riesci a ricordare?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

5) Quali sono i caratteri più importanti dell’arte barocca?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................   

Opera: .................................................................................

...............................................................................................

Autore: ................................................................................

...............................................................................................

Tema: ..................................................................................

...............................................................................................

Opera: .................................................................................

...............................................................................................

Autore: ................................................................................

...............................................................................................

Tema: ..................................................................................

...............................................................................................

Opera: .................................................................................

...............................................................................................

Autore: ................................................................................

...............................................................................................

Tema: ..................................................................................

...............................................................................................
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NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

76  Vedi Storia dell’arte > Unità 1

Verifica facile 1 • LA PREISTORIA  
E LE CIVILTÀ FLUVIALI

 VERO O FALSO? 

1) La maschera funebre nella foto è del faraone 

Tutankhamon

a. • V

b. • F

2) Il tempio della foto è stato costruito dagli 

antichi Egizi

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) La struttura nella foto è:

a. • un cromlech

b. • una piramide

4) La Piramide di Zoser è una piramide:

a. • dell’antico Egitto

b. • dell’antica Mesopotamia
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

7) Osserva l’immagine. Di quale opera si tratta?

a. • La maschera funebre di Tutankhamon

b. • La Sfinge

c. • Lo stendardo di Ur 

8) Dai il giusto nome al ritratto della Regina:

a. • Nefertari

b. • Nefertiti

5) La Porta di …………………………. era una bellissima 

porta dell’antica città di …………………………. .

Cleopatra  /  Ishtar  /  Babilonia  /  Tebe

6) La città di Tebe fu la capitale dell’antico 

…………………………. ed era attraversata dal fiume 

…………………………. .

Egitto  /  Iraq  /  Nilo  / Tigri

 RICONOSCI 

a. • Nefertari

b. • Nefertiti 



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

78  Vedi Storia dell’arte > Unità 1

 VERO O FALSO? 

1) Il menhir è un blocco di pietra infisso nel terreno • V • F

2) La Porta di Ishtar si trovava a Tebe • V • F

3) L’architetto che progettò la piramide di Cheope si chiamava Hemiunu • V • F

4) La Sfinge riproduce i lineamenti del faraone Cheope • V • F

5) Il Tempio di Luxor si trova a Giza • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Le pitture rupestri si trovavano all’interno di:

a. • abitazioni b. • caverne c. • chiese

7) Il cromlech di Stonehenge non era:

a. • una casa b. • un cimitero c. • un santuario

8) Lo Stendardo di Ur è:

a. • una bandiera b. • un dipinto su tela c. • una tavola in legno

9) Nella necropoli di Giza la piramide più antica è quella di:

a. • Chefren b. • Cheope c. • Micerino

10) La regina Nefertiti era la moglie del faraone:

a. • Amenofi IV b. • Ramses II c. • Tutankhamon

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Nelle caverne di .......................................................  in Spagna, gli uomini del periodo .......................................................   

dipinsero moltissime immagini di  ....................................................... .

Altamira  /  animali  /  Lascaux  /  Neolitico  /  Paleolitico  /  piante

12) La Mesopotamia si trova tra i fiumi Tigri e ....................................................... . Fu abitata da popoli come i ..............................................,  

che inventarono la  ....................................................... .

Eufrate  /  Greci  /  matematica  /  Nilo  /  scrittura  /  Sumeri

13) Le mura di Babilonia erano fatte di .............................................. rivestiti con  ..............................................  smaltate e avevano  

.............................................. porte di accesso alla città. 

due  /  legno  /  mattoni  /  otto  /  piastrelle  /  pietre

Verifica 1 • LA PREISTORIA  
E LE CIVILTÀ FLUVIALI
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14) A Giza, insieme alle piramidi di Cheope e Micerino, si trova anche la piramide di ...................................................,  

che era il ................................................... di Cheope ed è raffigurato anche nel viso della ................................................... .

Chefren  /  figlio  /  maschera funebre  /  padre  /  sfinge  /  Zoser  

15) Il  recinto sacro di Amon-Ra si trova nella città di ..................................................., lungo la riva ...................................................  

del fiume Nilo, e fu completato dal faraone ................................................... .

Babilonia  /  Chefren  /  occidentale  /  orientale  /  Ramses II  /  Tebe

 RICONOSCI 

16) Come si chiama il particolare indicato dalla freccia?

a. • Menhir

b. • Piramide

c. • Ziqqurat

17) Osserva l’immagine. Di quale opera si tratta?

a. • La maschera funebre di Tutankhamon

b. • La sfinge

c. • Lo Stendardo di Ur

18) Nella foto è raffigurata la:

a. • piramide di Cheope

b. • piramide di Zoser

c. • ziqqurat di Ur

19) A quale opera appartengono questi 

particolari?  

Al ritratto di:

a. • Cleopatra

b. • Nefertari

c. • Nefertiti

20) Quale delle due figure 

rappresenta la regina 

Nefertari?

a. • La figura in piedi

b. • La figura seduta

c. • Nessuna delle due



80 

NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

80  Vedi Storia dell’arte > Unità 2   

Verifica facile 2 • L’ARTE DELLA GRECIA

 VERO O FALSO? 

1) L’autore di questa statua fu Policleto

a. • V

b. • F

2) Il Tempio della Concordia si trova ad 

Agrigento

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) La maschera funeraria nella foto è di:

a. • Agamennone

b. • Tutankhamon

4) Il capitello della foto è di ordine:

a. • corinzio

b. • dorico
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

7) Osserva l’immagine. Di quale opera si tratta?

a. • La Loggia delle Cariatidi

b. • Il Partenone

c. • Il Tempio di Atena Nike

8) Dai il giusto nome a ciascuna statua.

a. • Discobolo

b. • Doriforo

5) Il Partenone è il tempio più famoso della città 

di ………………………… ed è un tempio  …………………………. .

Atene  /  Sparta  /  anfiprostilo  /  periptero

6) Il Laocoonte è un’opera realizzata in 

………………………… del periodo  …………………………. .

bronzo  /  marmo  /  arcaico  /  ellenistico

 RICONOSCI 

a. • Discobolo

b. • Doriforo



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

82  Vedi Storia dell’arte > Unità 2    

Verifica 2 • L’ARTE DELLA GRECIA

 VERO O FALSO? 

1) Il Palazzo di Cnosso è simile a un labirinto • V • F

2) Il Tesoro di Atreo è un tempio • V • F

3) L’acropoli è la parte più bassa delle città greche • V • F

4) I colori usati per i vasi greci erano il rosso e il nero • V • F

5) Il Doriforo fu scolpito da Mirone • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Le colonne cretesi erano colorate in:

a. • giallo e blu b. • rosso e nero c. • verde e arancione

7) La più famosa porta di Micene si chiama:

a. • porta dei Delfini b. • porta dei Leoni c. • porta dei Tori

8) Nella civiltà greca il periodo ellenistico fu il:

a. • primo b. • secondo c. • terzo

9) Con Pericle si sviluppò la democrazia nella città di:

a. • Atene b. • Micene c. • Sparta

10) Il Poseidone di Capo Artemisio è una statua in:

a. • bronzo b. • calcare c. • marmo

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Il Palazzo di Cnosso era  ..................................... di mura difensive, aveva ..................................... stanze e, al centro, una grande   

..................................... per le riunioni.

moltissime  /  munito  /  piazza  /  pochissime  /  privo  /  sala del trono

12) La maschera di Agamennone era una maschera ..................................... fatta in .....................................   ed è stata trovata nella città  

di ....................................... .

argento  /  Cnosso  /  di Carnevale  /  funebre  /  Micene  /  oro

13) Il più famoso artista greco fu ....................................., che realizzò tutte le sculture del ....................................., posto sull’acropoli  

di ....................................... .  

Antenore  /  Atene  /  Fidia  /  Micene  /  Partenone  /  Tempio di Poseidone
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14) Per il Partenone Fidia realizzò la statua di  ...........................................................  per la cella, i rilievi delle  ................................................ 

per il fregio esterno e le statue delle divinità per i due  .......................................................... .

Atena  /  capitelli  /  frontoni triangolari  /  metope  /  Poseidone  /  triglifi    

15) L’Apoxyómenos è una statua realizzata dallo scultore  ..............................................., che visse durante il periodo  ....................................... 

e fu al servizio di  .................................................

Alessandro Magno  /  arcaico  /  ellenistico  /  Lisippo  /  Mirone  /  Pericle

 RICONOSCI 

16) Dove si trova questa tomba?

a. • Atene

b. • Cnosso

c. • Micene

17) Il tempio nella foto è un tempio periptero…

a. • ennastilo

b. • esastilo

c. • octastilo

18) Nella foto è raffigurata:

a. • l’Afrodite Cnidia

b. • l’Era di Samo

c. • la Kore di Antenore

19) A quale opera appartiene questo 

particolare?

a. • Bronzi di Riace

b. • Doriforo di Policleto

c. • Gruppo scultoreo del 

Laocoonte

20) Osserva l’immagine.  

Qual è il titolo dell’opera?

a. • Nike di Samotracia

b. • Vecchia ubriaca

c. • Venere di Milo
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NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

84  Vedi Storia dell’arte > Unità 3 

Verifica facile 3 • L’ARTE ETRUSCA E ROMANA

 VERO O FALSO? 

1) L’autore di questa statua fu Vulca

a. • V

b. • F

2) Il Tempio di Vesta è di forma rettangolare

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) La statua nella foto raffigura la:

a. • Chimera di Arezzo

b. • Lupa capitolina

4) Il capitello della foto è di ordine:

a. • composito

b. • dorico
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

7) Osserva l’immagine. Di quale tempio 

si tratta?

a. • Della Fortuna virile

b. • Del Pantheon

c. • Del tempio di Vesta

8) Dai il giusto nome a questi edifici:

a. • Arena  

di Verona 

b. • Colosseo

5) Il Sarcofago …………………………. è un’opera realizzata 

in  …………………………. .

dei guerrieri  /  degli sposi 

bronzo  /  terracotta

6) L’Ara Pacis fu fatta costruire dall’imperatore  

…………………………. ed è dedicata alla  …………………………. .

Augusto  /  Costantino  /  guerra  /  pace

 RICONOSCI 

a. • Arena  

di Verona

b. • Colosseo



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

86  Vedi Storia dell’arte > Unità 3 

Verifica 3 • L’ARTE ETRUSCA E ROMANA

 VERO O FALSO? 

1) I canòpi erano dei vasi funerari • V • F

2) I Romani furono dei grandi costruttori di cupole • V • F

3) L’altro nome dell’Anfiteatro Flavio è Teatro di Marcello • V • F

4) L’Ara Pacis fu fatta realizzare dall’imperatore Costantino • V • F

5) La Villa del Casale di Piazza Armerina si trova in Sicilia • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Nelle città etrusche la necropoli era:

a. • il cimitero b. • la cittadella sacra c. • la zona più in alto

7) Gli Etruschi crearono l’ordine:

a. • composito b. • corinzio c. • tuscanico

8) I Romani crearono l’ordine:

a. • composito b. • corinzio c. • tuscanico

9) Lo schema delle città romane deriva da quello:

a. • degli accampamenti b. • delle città greche c. • dei villaggi preistorici

10) Il Pantheon era un tempio dedicato a:

a. • Giove b. • Marte c. • tutti gli dèi

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Nelle ..................................... etrusche sono state trovate molte tombe, che avevano l’aspetto di vere e proprie ....................................., 

con le pareti spesso decorate con ..................................... .

acropoli  /  affreschi  /  case  /  chiese  /  necropoli  /  quadri

12) Nel tempio etrusco la cella del tempio era ..................................... ed era spesso ornata con antefisse e ....................................., che 

erano realizzati in ..................................... .

acrotèri  /  bipartita  /  marmo  /  piedritti  /  terracotta  /  tripartita

13) Per i Romani gli edifici per lo svago erano molto importanti, come il ..................................... Massimo, dove si svolgevano le corse di ..

................................... e ....................................., dove venivano rappresentate commedie e tragedie.

l’anfiteatro  /  bighe e quadrighe  /  Circo  /  il teatro  /  maratoneti  /  Tempio  
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14) La Colonna trionfale di ..................................... fu costruita per celebrare la sua vittoria contro i ..................................... ed  

è interamente rivestita di rilievi in ..................................... .

Augusto  /  bronzo  /  daci  /  galli  /  marmo  /  Traiano

15) Negli ..................................... delle case di Pompei gli studiosi hanno individuato .....................................  stili, tra cui soprattutto  

l’ultimo è  caratterizzato da un forte  ..................................... .

affreschi  /  altorilievi  /  due  /  illusionismo prospettico  /  quattro  /  senso religioso

16) Dove si trova questa tomba?

a. • Bologna

b. • Roma

c. • Tarquinia

17) Nella foto è raffigurato:

a. • l’Apollo di Veio

b. • l’Arringatore

c. • il Sarcofago degli  

Sposi

18) La struttura della foto si chiama:

a. • cupola

b. • volta a botte

c. • volta a crociera

19) Il tempio nella foto è 

un tempio:

a. • anfiprostilo

b. • periptero

c. • pseudoperiptero

20) A quale opera appartengono questi 

particolari?

a. • Augusto di Prima Porta

b. • Chimera di Arezzo

c. • Marco Aurelio a cavallo

 RICONOSCI 
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NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

88  Vedi Storia dell’arte > Unità 4   

Verifica facile 4 • L’ALTO MEDIOEVO E IL ROMANICO

 VERO O FALSO? 

1) La Chiesa di Santa Sofia si trova  

a Istanbul

a. • V

b. • F

2) Il Mausoleo di Galla Placidia è di forma 

circolare

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) La foto mostra l’interno della chiesa  

di Ravenna:

a. • Sant’Apollinare in Classe

b. • Sant’Apollinare Nuovo

4) L’elemento posto sopra il capitello si chiama:

a. • protiro

b. • pulvino
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

7) Osserva l’immagine. Di quale edificio  

di Ravenna si tratta?

a. • Chiesa di San Vitale

b. • Chiesa di Sant’Apollinare Nuovo

c. • Mausoleo di Teodorico

8) Dai il giusto nome  

a ciascuna chiesa.

a. • Basilica di  

Sant’Ambrogio 

a Milano 

b. • Duomo  

di Modena

5) Nella Basilica di San Vitale a Ravenna ci 

sono due celebri mosaici che raffigurano 

l’imperatore ……………………………………. e l’imperatrice  

……………………………………. .

Costantino / Giustiniano / Nefertiti / Teodora

6) Nella Piazza dei ……………………………………. a Pisa 

c’è anche la famosissima …………………………………….  

pendente.

Miracoli  /  Santi  /  casa  /  torre

 RICONOSCI 

a. • Basilica di  

Sant’Ambrogio  

a Milano

b. • Duomo  

di Modena



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

90  Vedi Storia dell’arte > Unità 4  

Verifica 4 • L’ALTO MEDIOEVO E IL ROMANICO

 VERO O FALSO? 

1) Le catacombe erano dei cimiteri • V • F

2) Il mosaico del Buon Pastore si trova nella chiesa di San Vitale a Ravenna • V • F

3) Nel periodo romanico la forma d’arte più importante fu l’architettura • V • F

4) La basilica di San Marco a Venezia fu costruita prima dell’anno Mille • V • F

5) Il Duomo di Monreale fu fatto costruire da un re arabo • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Una chiesa a pianta longitudinale non può essere:

a. • ad aula b. • a croce greca c. • a croce latina

7) Il Mausoleo di Santa Costanza è a pianta:

a. • circolare b. • croce greca c. • quadrata

8) La basilica di Sant’Ambrogio a Milano è preceduta da un:

a. • nartece b. • quadriportico c. • protiro

9) il Duomo di Modena è opera dell’architetto:

a. • Buscheto b. • Lanfranco c. • Rainaldo

10) Quale edificio non è presente nella Piazza dei Miracoli di Pisa?

a. • battistero b. • duomo c. • teatro

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Le chiese a croce latina sono chiese a pianta ....................................................... formate dall’incrocio delle navate  

con il ....................................................... e con ....................................................... posta dietro l’altare maggiore.

l’abside  /  affreschi  /  longitudinale  /  il matroneo  /  quadriportico  /  transetto

12) Le chiese a pianta centrale erano di solito piuttosto ....................................................... e furono usate  

soprattutto come ........................................................  e  ....................................................... .

battisteri  /  collegi  /  grandi  /   mausolei  /  piccole  /  teatri

13) Le chiese di Ravenna risentono dell’influenza ....................................................... . Esse hanno esterni molto ................................................... 

e interni decorati con bellissimi ....................................................... .

affreschi  /  bizantina  /  mosaici  /  normanna  /  poveri  /  ricchi    
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14) La cripta era situata ....................................................... il pavimento del presbiterio e talvolta diventava una vera e propria chiesa,  

come nella Cattedrale di ......................................................., dedicata a ....................................................... .

Milano  /  San Nicola Pellegrino  /  San Zeno  /  sopra  /  sotto  /  Trani

15) Al Duomo di Monreale è collegato un bellissimo ............................................... di forma ............................................... e  

caratterizzato da colonnine ................................................ .

binate   /  chiostro  /  circolare  /  monastero  /  quadrata  /  tripartite

 RICONOSCI 

16) Nella foto è raffigurato:

a. • il Battistero di Pisa

b. • Il Mausoleo di Galla Placidia

c. • il Mausoleo di Santa Costanza 

17) Qual è il titolo di questo mosaico?

a. • Buon Pastore

b. • Giustiniano e Teodora

c. • Processione dei martiri 

18) Dove si trova questa chiesa?

a. • Milano

b. • Ravenna

c. • Roma

19) A quale opera appartiene 

questo particolare?

a. • Basilica di San Marco 

a Venezia

b. • Sant’Ambrogio  

a Milano

c. • San Vitale a Ravenna

20) Come si chiama 

il particolare indicato  

dalla freccia?

a. • Nartece

b. • Protiro

c. • Quadriportico
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NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

92  Vedi Storia dell’arte > Unità 5  

Verifica facile 5 • IL GOTICO

 VERO O FALSO? 

1) Le chiese gotiche erano molto basse

a. • V

b. • F

2) Il Battistero di Benedetto Antelami  

si trova a Parma

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) La freccia mostra un:

a. • capitello

b. • rosone

4) Questi due pergami si trovano entrambi  

nella città di:

a. • Napoli

b. • Pisa
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

7) Osserva l’immagine. Di quale affresco  

di Giotto si tratta?

a. • Dono del mantello

b. • Predica agli uccelli

c. • Presepe di Greccio

8) Dai il giusto nome a 

ciascuna chiesa.

a. • Duomo  

di Orvieto

b. • Duomo di Siena

5) Oltre che pittore, Giotto 

fu anche un ………………………………. 

e progettò il Campanile di   

………………………………. .

architetto  /  orafo 

Firenze  /  Pisa

6) Questo quadro, intitolato …………………………. , è opera 

del pittore senese …………………………. di Buoninsegna.

Crocifissione  /  Maestà  /  Carlo  /  Duccio

 RICONOSCI 

a. • Duomo  

di Orvieto

b. • Duomo di Siena



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

94  Vedi Storia dell’arte > Unità 5

Verifica 5 • IL GOTICO

 VERO O FALSO? 

1) L’arte gotica celebra la religione cristiana • V • F

2) Le chiese gotiche si sviluppavano più in larghezza che in altezza • V • F

3) Benedetto Antelami fu sia architetto che scultore • V • F 

4) Giotto si può considerare il più grande artista del periodo gotico • V • F 

5) Ambrogio e Pietro Lorenzetti erano padre e figlio • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) L’architettura gotica nacque in:

a. • Francia b. • Italia c. • Ungheria

7) L’Abbazia di Fossanova fu fondata dall’ordine religioso dei:

a. • benedettini b. • cistercensi c. • francescani

8) Quale chiesa di Firenze non è stata progettata da Arnolfo di Cambio?

a. • Santa Croce b. • Santa Maria del Fiore c. • Santa Maria Novella

9) I due pergami dei Pisano conservati a Pisa si trovano:

a. • nel battistero e nel duomo b. • nel camposanto e nella torre c. • nel duomo e nella torre

10) La Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto, si trova a:

a. • Assisi b. • Firenze c. • Padova

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Nel ..................................... secolo nacquero molti ..................................... religiosi, tra cui il più importante fu quello fondato da  

san ..................................... di Assisi.

XIII  /  XIV  /  Francesco  /  Giovanni  /  ordini  /  stili

12) Nelle facciate delle chiese gotiche un elemento molto importante è il ....................................., quasi sempre di forma ...............................

e chiuso con bellissime vetrate ..................................... .

circolare  /  colorate  /  protiro  /  rettangolare  /  rosone  /  trasparenti

13) Le Maestà in trono erano dei dipinti su ..................................................... che raffiguravano la ..................................................... e Gesù 

Bambino e furono dipinte da molti artisti famosi, come ..................................................... .

Benedetto Antelami  /  Cimabue  /  Madonna  /  Regina  /  tavola  /  tela   
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14) Giotto fu quasi certamente allievo di ................................... . Sono famosi i suoi affreschi nella Basilica .................................... di Assisi, 

ma si occupò anche di architettura, progettando il .................................... di Santa Maria del Fiore di Firenze. 

battistero  /  campanile  /  Cimabue  /  Duccio di Buoninsegna  /  inferiore  /  superiore

15) Ambrogio Lorenzetti era un pittore di ................................... che, nel ................................... Pubblico della sua città natale, realizzò gli 

affreschi con gli Effetti del Buono e del ................................... Governo.

Bello   /  Cattivo  /  Firenze  /  Monastero  /  Palazzo  /  Siena

 RICONOSCI 

16) Come si chiamano gli elementi indicati dalla freccia?

a. • Archi rampanti

b. • pilastri

c. • Rosoni 

17) A quale opera appartiene questo particolare?

a. • Ciborio di Arnolfo di Cambio

b. • Deposizione di Benedetto Antelami

c. • Fontana di Perugia dei Pisano 

18) Nella foto  

è raffigurata  

la facciata  

del Duomo di:

a. • Firenze

b. • Orvieto 

c. • Siena 

19) Questo affresco di Giotto si 

trova a:

a. • Assisi

b. • Firenze

c. • Padova

20) Come si chiama il condottiero raffigurato in questo 

affresco?

a. • Brancaleone da Norcia

b. • Federico da Montefeltro

c. • Guidoriccio da Fogliano
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96  Vedi Storia dell’arte > Unità 6   

Verifica facile 6 • L’UMANESIMO

 VERO O FALSO? 

1) Il Tempio Malatestiano di Leon Battista 

Alberti si trova a Rimini

a. • V

b. • F

2) Questo quadro di Jan van Eyck si intitola  

I coniugi Arnolfini

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Il Palazzo Ducale si trova a:

a. • Palermo

b. • Urbino

4) L’affresco nella foto è opera di:

a. • Giovanni Bellini

b. • Andrea Mantegna
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

 RICONOSCI 

7) Osserva l’immagine. Di quale opera  

di Brunelleschi si tratta?

a. • Basilica di San Lorenzo

b. • Cupola di Santa Maria del Fiore

c. • Loggiato dello Spedale degli Innocenti

8) Dai il giusto nome a queste due statue  

di Donatello.

a. • Maddalena

b. • San Giorgio

5) Il pittore Piero della ………………………………. dipinse ad 

Arezzo questo affresco intitolato il Sogno di 

……………………………………. .

Francesca  /  Giovanna  /  Costantino  /  

Teodorico 

6) Nella Primavera di  ………………………………. i personaggi 

raffigurati sono ……………………………………. .

Botticelli  /  Masaccio  /  nove  /  undici

a. • Maddalena

b. • San Giorgio



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

98  Vedi Storia dell’arte > Unità 6

Verifica 6 • L’UMANESIMO

 VERO O FALSO? 

1) La cupola di Santa Maria del Fiore misura più di 50 metri di diametro • V • F

2) Masaccio fu allievo e collaboratore di Piero della Francesca • V • F

3) Donatello visse circa 80 anni, realizzando moltissime opere • V • F 

4) La Primavera di Botticelli si ispira alla filosofia del neoplatonismo • V • F 

5) La famiglia dei Gonzaga governò nella città di Urbino • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Un insieme di regole geometriche per rappresentare il mondo è la definizione di:

a. • filosofia b. • prospettiva c. • Umanesimo

7) Leon Battista Alberti si occupò:

a. • solo di architettura b. • solo delle arti visive c. • di tutti i campi del sapere umano

8) Piero della Francesca dipinse ad Arezzo la Leggenda:

a. • del Dono del mantello b. • della Tavola rotonda c. • della vera Croce

9) Lo Studiolo di Federico ad Urbino è tutto rivestito di:

a. • arazzi b. • carta da parati c. • tarsie in legno

10) I pittori fiamminghi erano originari:

a. • delle Fiandre b. • dell’Inghilterra c. • della Spagna

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Nella Cupola di Santa Maria del Fiore Filippo .................................... utilizzò tecniche costruttive particolari, come i mattoni disposti   

.................................... e i costoloni in .................................... .

Alberti  /  Brunelleschi  /  legno  /  pietra  /  a spina di pesce  /  in verticale

12) Il Sogno di Costantino è considerato il primo ..................................... della pittura italiana e fu dipinto da .....................................  

nella Basilica di San Francesco ad ..................................... .

Arezzo  /  Assisi  /  Masaccio  /  notturno  /  paesaggio  /  Piero della Francesca

13) Durante il suo soggiorno a ..................................... Sandro Botticelli lavorò nella Cappella .....................................,  

realizzando tre ..................................... .

affreschi  /  Milano  /  mosaici  /  Paolina  /  Roma  /  Sistina  
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14) ................................... Bellini fu un famoso ................................... che lavorò soprattutto in ................................... .

Basilicata  /  Carlo  /  Giovanni  /  pittore  /  scultore  /  Veneto

15) Andrea Mantegna decorò la Camera degli ................................... a ................................... creando, nel soffitto,  

il celebre ................................... .

balcone  /  Mantova  /  oculo  /  Sposi  /  studiosi  /  Urbino

 RICONOSCI 

16) In quale città si trova quest’opera?

a. • Firenze

b. • Mantova

c. • Urbino 

17) Come si chiama il particolare indicato dalla freccia?

a. • Costolone

b. • Lanterna

c. • Tamburo

18) Chi è l’autore di questo 

affresco?

a. • Giovanni Bellini

b. • Masaccio

c. • Piero della Francesca  

19) A quale opera appartiene questo 

particolare?

a. • Maddalena di Donatello

b. • Madonna in trono di Masaccio

c. • Venere di Botticelli 

20) I due personaggi 

del dipinto sono:

a. • i coniugi 

Arnolfini

b. • Federico  

da Montefeltro  

e Battista Sforza

c. • Lorenzo  

e Clarice  

de’ Medici
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NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

100  Vedi Storia dell’arte > Unità 7 

Verifica facile 7 • IL RINASCIMENTO

 VERO O FALSO? 

1) Nel Giudizio Universale Michelangelo 

dipinse più di 100 figure

a. • V

b. • F

2) La Basilica di Andrea Palladio a Vicenza  

ha una forma rettangolare

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Il particolare indicato dalla freccia 

rappresenta un:

a. • fulmine

b. • fuoco d’artificio

4) In questo quadro di Tiziano è raffigurato:

a. • l’imperatore Carlo V

b. • il papa Paolo III
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

 RICONOSCI 

7) Osserva l’immagine. Di quale 

opera di Leonardo da 

Vinci si tratta?

a. • Il Cenacolo

b. • La Gioconda

c. • La Vergine 

delle rocce

8) Dai il giusto nome ai due papi ritratti  

da Raffaello.

a. • Papa Giulio II

b. • Papa Leone X

5) Prima di trasferirsi a Roma, Donato Bramante 

lavorò nella città di …………………………, occupandosi 

anche di ………………………… .

Firenze  /  Milano  /  pittura  /  scultura  

6) Queste due tombe realizzate da Michelangelo 

sono in onore di Giuliano e Lorenzo 

……………………………………………… e si trovano nella città  

di …………………………………………………………. .

de' Medici  /  Malatesta  /  Firenze  /  Roma

a. • Papa Giulio II

b. • Papa Leone X



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

102  Vedi Storia dell’arte > Unità 7

VERIFICA 7 • IL RINASCIMENTO

 VERO O FALSO? 

1) Il Concilio di Trento fu indetto da papa Paolo IV • V • F

2) Leonardo da Vinci trascorse gli ultimi anni della sua vita in Francia • V • F

3) L’affresco della Scuola di Atene di Raffaello si trova nella Stanza della Segnatura • V • F 

4) Michelangelo si occupò solo di scultura • V • F 

5) Tiziano fu il maestro di Giorgione • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) La Riforma protestante nacque in:

a. • Germania b. • Italia c. • Portogallo

7) Quale di questi artisti non lavorò mai a Roma?

a. • Bramante b. • Giorgione c. • Leonardo da Vinci

8) Michelangelo dipinse la volta e il Giudizio Universale nella Cappella Sistina:

a. • nello stesso periodo b. • a distanza di pochi anni c. • a distanza di circa 25 anni

9) Molte ville di Andrea Palladio furono decorate da:

a. • Tintoretto b. • Tiziano c. • Veronese

10) Pur essendo originario dell’isola di Creta il pittore El Greco lavorò soprattutto in:

a. • Francia b. • Inghilterra c. • Spagna

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) L’architetto .................................... progettò per il papa .................................... la nuova Basilica di San .................................... a Roma.

Donato Bramante  /  Giovanni  /  Giulio II  /  Andrea Palladio  /  Pietro  /  Pio XII

12) ..................................... da Vinci dipinse due versioni della ..................................... delle rocce, di cui la prima è conservata a Parigi e la 

seconda a  ..................................... .

Filippo  /  Leonardo  /  Londra  /  Madonna  /  Roma  /  Vergine

13) Nella Tomba di Giuliano de’ Medici della Sagrestia ..................................... a Firenze, Michelangelo scolpì anche le figure  

del .................................... e della ..................................... .

Giorno  /  Inverno  /  Notte  /  Nuova  /  Primavera  /  Vecchia  
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14) Il quadro L’Amor sacro e l’Amor ................................... di................................... si ispira alla filosofia ................................... .

Giorgione  /  neoaristotelica  /  neoplatonica  /  pagano  /  profano  /  Tiziano

15) Il Teatro ................................... dell'architetto Andrea ...................................  si trova nella città di ................................... .

Comunale  /  Mantegna  /  Olimpico  /  Palladio  /  Verona  /  Vicenza

 RICONOSCI 

16) Chi è l’autore di questa Ultima Cena?

a. • Leonardo da Vinci

b. • Michelangelo

c. • Tintoretto

17) Chi è l’autore di questa Ultima Cena?

a. • Leonardo da Vinci

b. • Michelangelo

c. • Tintoretto 

18) A quale opera appartiene questo 

particolare?

a. • Autoritratto di Bramante

b. • Autoritratto di Raffaello

c. • Autoritratto di Tiziano  

19) L’edificio della foto si trova a:

a. • Milano

b. • Torino

c. • Vicenza 

20) Qual è il titolo di 

questa incisione?

a. • L’angelo 

dormiente

b. • Melencolia I

c. • Il sogno
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NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

104  Vedi Storia dell’arte > Unità 8  

Verifica facile 8 • IL BAROCCO E IL ROCOCÒ

 VERO O FALSO? 

1) Nel Baldacchino di San Pietro di Bernini 

il fusto delle colonne ha la forma di un 

cilindro

a. • V

b. • F

2) La Reggia di Caserta è circondata  

da bellissimi giardini

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Questo quadro di Annibale Carracci  

si intitola:

a. • La bottega del macellaio

b. • La bottega del panettiere

4) Nella Ronda di notte di Rembrandt  

è raffigurata anche:

a. • una bambina con un pollo

b. • una regina
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

 RICONOSCI 

7) Osserva l’immagine. Di quale 

opera di Gian Lorenzo Bernini 

si tratta?

a. • Apollo e Dafne

b. • David

c. • Fontana dei Quattro  

Fiumi 

8) Dai il giusto 

titolo a questi due 

quadri dipinti da 

Caravaggio.

a. • Martirio  

di san Matteo

b. • Vocazione  

di san Matteo

5) Nel quadro di Caravaggio San Matteo 

e l’angelo, il santo è inginocchiato su 

…………………………. e il fondo della scena è  

……………………………………………………………… .

un letto  /  uno sgabello  /  chiaro  /  scuro 

6) Nella Lettera d’amore di Jan Vermeer la dama 

seduta tiene in una mano ……………………………………………… 

e nell’altra …………………………………………………………. .

una lettera  /  un libro  /  uno straccio  / 

uno strumento musicale

a. • Martirio  

di san Matteo

b. • Vocazione  

di san Matteo



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

106  Vedi Storia dell’arte > Unità 8

VERIFICA 8 • IL BAROCCO E IL ROCOCÒ

 VERO O FALSO? 

1) La più importante città per l’arte barocca fu Roma • V • F

2) Il vero cognome di Francesco Borromini era Castelli • V • F

3) Il pittore fiammingo Jan Vermeer viaggiò spesso fuori dall’Olanda • V • F 

4) Gli architetti Guarino Guarini e Filippo Juvarra arricchirono,  

con le loro opere, la città di Venezia • V • F 

5) Il Canaletto fu uno dei massimi esponenti del Vedutismo • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) I quadri di Caravaggio nella Chiesa di San Luigi dei Francesi hanno per protagonista:

a. • sant’Andrea b. • san Luca c. • san Matteo

7) Nelle nature morte sono rappresentati:

a. • episodi religiosi b. • oggetti inanimati c. • scene di paesaggio

8) Gian Lorenzo Bernini rappresenta David:

a. • prima dell’uccisione di Golia b. • durante l’azione c. • dopo l’uccisione di Golia 

9) San Carlino alle Quattro Fontane a Roma fu progettata da:

a. • Bernini b. • Borromini c. • Guarini

10) Nel quadro di Velázquez, Las Meninas erano:

a. • le damigelle di corte b. • le principesse c. • le suore

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Nella Cappella ..................................... della chiesa di San Luigi dei Francesi a ..................................... Caravaggio  

dipinse ..................................... tele con le storie di san Matteo.  

Brancacci  /  Contarelli  /  Milano  /  otto  /  Roma  /  tre

12) Gian Lorenzo ..................................... per oltre ..................................... anni lavorò al completamento della Basilica  

di San ..................................... a Roma. 

Bernini  / dieci  /  Juvarra  /  Marco  /  Pietro  /  quaranta

13) Nelle sue architetture ..................................... Borromini usava spesso materiali ....................................., prediligendo  

le linee ..................................... .

curve  /  Fabio  /  Francesco  /  poveri  /  rette  /  ricchi  
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14) Il quadro La Ronda di notte del pittore fiammingo ................................... mostra dei ................................... della città di .............................. .

Amsterdam  /  contadini  /  Parigi  /  Rembrandt  /  Rubens  /  soldati

15) La Reggia di Caserta, progettata dall’architetto Luigi ..................................., ha la forma di un enorme ................................... ed è 

circondata da bellissimi ................................... .

campi di grano  /  cerchio  /  giardini  /  rettangolo  /  Tiepolo  /  Vanvitelli

 RICONOSCI 

16) Qual è il titolo di questo quadro?

a. • Martirio di san 

Matteo

b. • San Matteo e 

l’angelo

c. • Vocazione di san 

Matteo

17) Che cosa sta mangiando il personaggio del dipinto?

a. • Carciofi

b. • Fagioli

c. • Mele 

18) L’opera della foto è:

a. • un altare

b. • un arco trionfale

c. • una fontana   

19) Le foto mostrano gli interni di due cupole progettate da:

a. • Borromini

b. • Guarini

c. • Juvarra 

20) A quale opera appartiene questo 

particolare?

a. • Ronda di notte di Rembrandt

b. • Las Meninas di Velázquez

c. • Lettera d’amore di Vermeer 
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108  Vedi Storia dell’arte > Unità 9  

Verifica facile 9 • IL NEOCLASSICISMO  

E IL ROMANTICISMO

 VERO O FALSO? 

1) Il quadro della foto si intitola Il giuramento 

dei Curiazi

a. • V

b. • F

2) In questa scultura di Antonio Canova sono 

rappresentati Apollo e Dafne

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Questo quadro di Ingres si intitola:

a. • Raffaello e la Fornarina

b. • Le nozze di Giotto

4) In questa statua di Canova, Paolina 

Bonaparte tiene in mano:

a. • un bicchiere

b. • una mela
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

 RICONOSCI 

7) In questo quadro del pittore tedesco Friedrich 

il personaggio in riva al mare è:

a. • un bambino

b. • un guerriero

c. • un monaco

8) Dai il giusto titolo a questi due quadri.

5) Come puoi leggere nel quadro stesso, l’opera 

nella foto è stata dedicata a ………………………….……… 

dall’autore del dipinto Jacques-Louis   

………………………………………………. .

Marat  /  Napoleone  /  David  /  Hayez

6) Nel quadro di Delacroix La Libertà che 

guida il …………………………………………………………………… 

la donna impugna una bandiera 

…………………………………………………………. .

clero  /  popolo  /  francese  /  italiana

a. • Il naufragio 

della Speranza

b. • La zattera 

della Medusa 

a. • Il naufragio 

della Speranza

b. • La zattera 

della Medusa 



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

110  Vedi Storia dell’arte > Unità 9 

VERIFICA 9 • IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO

 VERO O FALSO? 

1) I primi scavi archeologici di Ercolano e Pompei iniziarono nel XVIII secolo • V • F

2) Il Neoclassicismo si sviluppò dopo il Romanticismo • V • F

3) Il giuramento degli Orazi di David si ispira a un fatto di storia greca • V • F 

4) La Libertà che guida il popolo di Delacroix si ispira a un fatto di storia francese • V • F 

5) Camille Corot viaggiò spesso in Italia • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Nel Monumento di Maria Cristina d’Austria di Antonio Canova il sepolcro ha la forma di:

a. • un cono b. • un cubo c. • una piramide

7) Nel suo quadro Le fucilazioni del 3 maggio 1808, Francisco Goya descrive un episodio della storia spagnola avvenuto:

a. • 6 anni prima b. • 50 anni prima c. • un secolo prima

8) In molti quadri del pittore tedesco Caspar David Friedrich è protagonista:

a. • il cielo b. • la città c. • il mare

9) Il pittore William Turner era:

a. • americano b. • australiano c. • inglese

10) Nell’opera La Libertà che guida il popolo, Eugène Delacroix si autoraffigura:

a. • nel bambino con le pistole b. • nell’uomo con il cappello e il fucile c. • nell’uomo con la sciabola

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Nel suo quadro La .................................... di Marat (che era stato un protagonista della Rivoluzione ....................................),  

il pittore David si ispirò, per la posizione del braccio, a un’opera  di  ..................................... .

Americana  /  Botticelli  /  Caduta  /  Caravaggio  /  Francese  /  morte

12) Antonio .................................... raffigurò Paolina Bonaparte, che era la  .................................... di Napoleone, con l’aspetto  

della dea ..................................... .

Bernini  /  Canova  /  Giunone  /  madre  /  sorella  /  Venere

13) La zattera della ..................................... è un quadro di Théodore ..................................... ispirato a un fatto  ..................................... .

Friedrich  /  Géricault  /  inventato  /  Medusa  /  reale  /  Speranza  
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14) La Libertà che guida il popolo di Eugène  ...................................  si ispira a un fatto di storia francese avvenuto nel  .................................. 

ed è stato definito il “primo quadro  ...................................  nella storia della pittura moderna”.

astratto  /  Corot  /  Delacroix  /  luglio 1789  /  luglio 1830  /  politico

15) Il pittore ................................... Francesco Hayez realizzò numerosi quadri a tema ................................... e ritrasse molti personaggi 

illustri del suo tempo, come lo scrittore Alessandro ................................... .

 francese  /  italiano  /  Manzoni  /  Petrarca  /  mitologico  /  storico

 RICONOSCI 

16) L’autoritratto nella 

foto è di:

a. • Friedrich

b. • Goya

c. • Ingres

17) In questo quadro di Turner si intravede: 

a. • una carrozza

b. • una nave

c. • un treno

18) A quale opera appartiene questo 

particolare?

a. • Il naufragio della Speranza

b. • Vapore al largo  

di Harbour’s Mouth

c. • La zattera della Medusa

19) Questo celebre 

quadro di Francesco 

Hayez  

si intitola:

a. • L’abbraccio

b. • L’addio

c. • Il bacio

20) Questo importante 

quadro di Camille 

Corot si intitola:

a. • La Cattedrale 

di Orvieto

b. • La Cattedrale 

di Chartres

c. • La Cattedrale 

di Parigi
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112  Vedi Storia dell’arte > Unità 10 

Verifica facile 10 • L’IMPRESSIONISMO, E NON SOLO

 VERO O FALSO? 

1) L’Orchestra dell’Opéra è un quadro di Edgar 

Degas

a. • V

b. • F

2) Paul Gauguin ha dipinto questo quadro in 

Francia

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) L’autore di questo quadro, Giovanni Fattori, 

era un pittore del movimento:

a. • degli impressionisti

b. • dei macchiaioli

4) Questo quadro di Vincent van Gogh  

si intitola:

a. • I mangiatori di carne

b. • I mangiatori di patate
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

 RICONOSCI 

7) Questo quadro di Honoré Daumier  

è ambientato in:

a. • una mongolfiera
b. • una nave
c. • un treno

8) Dai il giusto nome a queste due opere 

architettoniche.

a. • Mole 
Antonelliana

b. • Tour Eiffel  

5) Questa bellissima fruttiera di cristallo 
fa parte di un famoso quadro di Édouard 
……………………………………… intitolato Il …………………… alle 
Folies-Bergère.

Manet  /  Renoir  /  bar  /  ristorante

6) Nel quadro di Edvard Munch L’urlo il 
protagonista ha la bocca ……………………………… per 
indicare tutta la sua ……………………………………………. .

chiusa  /  spalancata  /  angoscia  /  gioia

a. • Mole 
Antonelliana

b. • Tour Eiffel  
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114  Vedi Storia dell’arte > Unità 10

VERIFICA 10 • L’IMPRESSIONISMO, E NON SOLO

 VERO O FALSO? 

1) Il movimento dei Macchiaioli nacque prima di quello degli Impressionisti • V • F

2) L’opera Colazione sull’erba è di Vincent van Gogh • V • F

3) L’opera Impressione, levar del sole è di Édouard Manet • V • F 

4) In molti quadri di Degas sono rappresentate delle ballerine • V • F 

5) Due dei maggiori esponenti del Divisionismo furono Seurat e Signac • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Quando sceglieva un soggetto Claude Monet lo raffigurava:

a. • solo una volta b. • moltissime volte c. • più volte, ma sempre con  

la stessa luce

7) Il Moulin de la Galette raffigurato nel quadro di Renoir era:

a. • un mulino per fare la farina b. • una sala da ballo c. • uno stabilimento balneare

8) In molti suoi quadri Cézanne raffigurò dei giocatori:

a. • di biliardo b. • di bocce c. • di carte

9) Il pittore Vincent van Gogh era:

a. • francese b. • olandese c. • tedesco

10) In quale stile Giovanni Segantini non realizzò mai i suoi quadri?

a. • Cubismo b. • Divisionismo c. • Simbolismo

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Il movimento dei ..................................... nacque a ..................................... e uno dei suoi maggiori esponenti 

fu ..................................... Fattori.

Firenze  /  Giovanni  /  macchiaioli  /  Milano  /  Silvestro  /  veristi

12) Secondo le idee dell’ ..................................... le ombre, nei quadri, dovevano essere ..................................... e realizzate  

con  ..................................... pennellate.

colorate  /  Espressionimo  /  grandi  /  Impressionismo  /  nere  /  piccole

13) Claude Monet amava raffigurare più volte lo stesso soggetto, come fece in numerosi quadri con la Cattedrale di ................................., 

la stazione di ..................................... e le ..................................... del suo giardino.

Chartres  /  ninfee  /  rane  /  Rouen  /  Saint Lazare  /  Termini  
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14) L’assenzio è un quadro molto ................................... di Degas, che ci mostra ................................... persone sedute all’interno di un .........

.......................... : 

allegro  /  bar  /  due  /  ospedale  /  quattro  /  triste

15) L’Art Nouveau, che in Italia prese il nome di stile floreale o ..................................., fu un movimento che si occupò anche di realizzare 

oggetti di ..................................., tutti caratterizzati da grande ................................... e bellezza.

 arredamento  /  bruttezza  /  cucina  /  dada  /  eleganza  /  Liberty

 RICONOSCI 

16) Il quadro della foto si intitola:

a. • Ballo al Moulin de la Galette

b. • Il bar alle Folies Bergère

c. • Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte

17) A quale opera appartiene questo particolare? 

a. • Ballo al Moulin de la Galette

b. • Il bar alle Folies Bergère

c. • Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte  

18) In questo quadro di Vincent van Gogh le macchie nere 

nel cielo sono: 

a. • dei corvi

b. • dei gabbiani

c. • delle nuvole

19) L’edificio della foto si trova a:

a. • Napoli

b. • Parigi

c. • Torino

20) Il progettista di 

questa chiesa era un 

architetto:

a. • francese

b. • italiano

c. • spagnolo
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Verifica facile 11 • LE AVANGUARDIE

 VERO O FALSO? 

1) Guernica di Pablo Picasso è un quadro quasi 

completamente privo di colori

a. • V

b. • F

2) Questa scultura di Umberto Boccioni  

si intitola Nike di Samotracia

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) A quale quadro appartengono questi 

particolari?

a. • Les demoiselles d’Avignon

b. • Viadotto all’Estaque

4) Come definiresti i colori di questo quadro  

di Paul Klee?

a. • Luminosi e brillanti

b. • Spenti e smorti
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

 RICONOSCI 

7) Questo edificio è opera dell’architetto:

a. • Walter Gropius

b. • Le Corbusier

c. • Frank Lloyd Wright

8) Dai il giusto titolo a questi due quadri:

a. • Primo 

acquerello 

astratto di 

Kandinskij

b. • Quadro n. 1 

di Mondrian  

5) Nel quadro di Henri Matisse La Danza  

i ballerini formano un ……………………………………………  

e i loro corpi spiccano sullo sfondo blu  

e …………………………………………… .

cerchio  /  cubo  /  rosso  /  verde

6) Les demoiselles d’Avignon, del pittore Pablo 

……………………………………………, è considerato il primo 

quadro ……………………………………… della storia dell’arte.

Marinetti  /  Picasso  /  cubista  /  futurista

a. • Primo acquerello 

astratto di Kandinskij

b. • Quadro n. 1  

di Mondrian  
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Verifica 11 • LE AVANGUARDIE

 VERO O FALSO? 

1) I movimenti artistici del primo Novecento furono chiamati Retroguardie • V • F

2) Il Manifesto del Futurismo fu pubblicato per la prima volta su un giornale francese • V • F

3) I pittori Kandinskij e Klee insegnarono entrambi al Bauhaus • V • F 

4) Molte opere del pittore Piet Mondrian sono delle nature morte • V • F 

5) Un’opera dell’architetto Frank Lloyd Wright è il Metropolitan Museum di New York • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Di quale movimento artistico non fece parte il pittore Carlo Carrà?

a. • Futurismo b. • Metafisica c. • Surrealismo

7) In una sua opera l’artista Marcel Duchamp ha incollato una ruota di bicicletta a:

a. • una finestra b. • uno sgabello c. • un tavolo

8) Molti quadri di Joan Miró si ispirano al mondo:

a. • del futuro b. • dell’infanzia c. • della storia

9) Quale nuovo materiale da costruzione si sviluppò nel Novecento?

a. • il cemento armato b. • il ferro c. • la pietra

10) Nell’architettura di Le Corbusier i pilastri di cemento sono chiamati:

a. • contrafforti b. • piedritti c. • pilotis

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Tra i maggiori esponenti del movimento dell’ .................................... ci fu il pittore .................................... Matisse, che in molti suoi 

quadri seppe creare delle immagini piene di .................................... e gioia di vivere. 

Espressionismo  /  Henri  /  Impressionismo  /  serenità  /  Stephan  /  tristezza

12) Il pittore ..................................... Pablo ..................................... fu tra i fondatori del ..................................... .

Braque  /  Cubismo  /  francese  /  Futurismo  /  Picasso  /  spagnolo

13) Il pittore Giorgio de Chirico nacque in ..................................... e, insieme a ..................................... Carrà, nel 1916 diede vita al 

movimento della ..................................... .

Carlo  /  Francia  /  Grecia  /  Metafisica  /  Paolo  /  Pop Art
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14) I quadri di Piet Mondrian sono quasi tutti composti di ................................... dipinti con i tre colori ................................... e separati da 

delle linee  ................................... . 

cerchi  /  nere  /  primari  /  rettangoli  /  rosse  /  secondari  

15) Frank Lloyd Wright fu il massimo esponente della cosiddetta architettura ..................................., secondo la quale gli edifici devono 

essere in armonia con la ................................... e ad essa integrati, come nella sua famosa opera La casa sulla  ................................... . 

cascata  /  inorganica  /  natura  /  organica  /  scarpata  /  scienza

16) Questa antica statua greca può essere messa a confronto 

con una scultura futurista di:

a. • Boccioni

b. • Marinetti

c. • Russolo

17) A quale opera appartengono questi particolari?

a. • Carnevale di Arlecchino di Miró

b. • Primo acquerello astratto di Kandinskij

c. • Quadro n. 1 di Mondrian 

18) Come si intitola la 

scultura nella foto? 

a. • Aspirapolvere con 

chiodi

b. • Cadeau

c. • Composizione in 

legno n. 27

19) Come si intitola questo quadro?

a. • Carnevale di Arlecchino

b. • Carnevale di Pierrot

c. • Interno olandese II

20) Il progettista di questa chiesa fu un architetto:

a. • francese

b. • italiano

c. • svizzero

 RICONOSCI 
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120  Vedi Storia dell’arte > Unità 12 

Verifica facile 12 • L’ARTE CONTEMPORANEA

 VERO O FALSO? 

1) Questo edificio di Frank O. Gehry è chiamato 

la Casa danzante

a. • V

b. • F

2) Andy Warhol realizzò anche copertine  

di dischi

a. • V

b. • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Qual è il titolo di questa scultura?

a. • Forma squadrata con taglio

b. • Sfera con sfera

4) Come definiresti questa immagine di Roy 

Lichtenstein?

a. • Piatta e a due dimensioni

b. • Profonda e in prospettiva
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 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

 RICONOSCI 

7) In questa opera del pittore Andy Warhol  

è raffigurata:

a. • un’attrice famosa

b. • una donna sconosciuta

c. • una regina inglese

8) Dai il giusto nome a questi due edifici.

a. • Museo 

Guggenheim 

di Frank O. 

Gehry

b. • Teatro 

dell’Opera 

di Jørn 

Utzon 

5) Nel Centre Pompidou di Renzo Piano  

la facciata è tagliata da una grande ………………………  

che rende la superficie …………………………………………… .

arcata  /  scala  /  liscia e regolare  / 

mossa e frammentata

6) In questo quadro del pittore Alberto Burri  

il materiale usato è ………………………, che forma delle 

pieghe dal colore ……………………… molto acceso.

il catrame  /  la plastica  /  giallo  /  rosso

a. • Museo 

Guggenheim 

di Frank O. 

Gehry

b. • Teatro 

dell’Opera 

di Jørn 

Utzon 
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VERIFICA 12 • L’ARTE CONTEMPORANEA

 VERO O FALSO? 

1) L’architetto Oscar Niemeyer è vissuto più di cento anni • V • F

2) Il Centro Congressi di Roma dell’architetto Fuksas è soprannominato La Vela • V • F

3) Molte sculture di Henry Moore si ispirano al corpo umano • V • F 

4) Il pittore Alberto Burri usava per i suoi quadri materiali insoliti come catrame,  

plastica e sacchi • V • F 

5) Il pittore Andy Warhol si occupò anche di cinema e musica • V • F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Molto spesso gli edifici dell’architettura contemporanea hanno forme:

a. • ispirate al Neoclassicismo b. • libere e dinamiche c. • simmetriche e definite

7) Dove realizzò la sua ultima opera pubblica il pittore Keith Haring?

a. • New York b. • Parigi c. • Pisa

8) Come si chiama uno dei maggiori esponenti della Video Art?

a. • Richard Blue b. • Thomas Green c. • Bill Viola

9) Com’è chiamata la tecnica usata dal pittore Jackson Pollock?

a. • dripping (gocciolamento) b. • editing c. • imprinting

10) Il pittore Roy Lichtenstein per le sue opere si ispirava al mondo:

a. • dei fumetti b. • del passato c. • del teatro

 COMPLETA 

Completa ogni frase scegliendo i termini corretti tra quelli indicati.

11) Nella seconda metà del ..................................... secolo molti movimenti artistici sono nati in ..................................... ma si sono  

esauriti dopo ..................................... anni.  

Africa  /  America  /  molti  /  pochi  /  XIX  /  XX

12) Tra gli architetti contemporanei più importanti c’è l’italiano ............................................. Piano che ha realizzato, tra l’altro,  

il Parco della ........................................... a Roma e il Centre Pompidou a .............................................. .

Berlino  /  Enrico  /  fotografia  /  musica  /  Parigi  /  Renzo

13) In molte sue opere lo scultore italiano ..................................... Pistoletto usa ..................................... e rifiuti, per creare  

quella che è definita ..................................... .

Arte povera  /  gioielli  /  Land Art  /  Michelangelo  /  Raffaello  /  stracci
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14) Tra gli esponenti del movimento dei Graffiti, chiamato anche ................................... Art, un posto a parte è occupato dall’artista Keith 

..................................., famoso per i suoi omini e personaggi ................................... . 

buffi  /  Goings  /  Haring  /  Optical  /  Street  /  tristi  

15) Alberto Burri, dopo essersi laureato in ..................................., si avvicinò alla pittura durante la sua ................................... negli Stati Uniti 

e, tornato in Italia, creò insieme ad altri artisti il movimento ................................... . 

 ingegneria  /  Inizio  /  medicina  /  Origine  /  prigionia  /  vacanza

 RICONOSCI 

16) In quale città si trova questo Museo?

a. • Roma

b. • San Pietroburgo

c. • Venezia

17) A quale opera appartiene 

questo particolare?

a. • Catrame di Burri

b. • Nine Marilyns  

di Warhol

c. • Number 32  

di Pollock  

18) Chi è l’autore del quadro 

nella foto? 

a. • Alberto Burri

b. • Giuseppe Capogrossi

c. • Lucio Fontana

19) L’opera della foto si può considerare un esempio di:

a. • graffiti

b. • Land Art

c. • Optical Art 

20) Questo quadro di Rauschenberg si ispira:

a. • all’Amleto di Shakespeare

b. • al Don Chisciotte di Cervantes

c. • alla Divina Commedia di Dante
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Lettura 1 • LA PREISTORIA  
E LE CIVILTÀ FLUVIALI



LETTURE D’OPERA

  Vedi Storia dell’arte > Unità 1   127

 CARTA D’IDENTITÀ 
• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.

a. AUTORE: anonimo

b. TITOLO: Nefertari e la dea .....................................................................................  davanti alla tavola delle offerte

c. DATA: XIII secolo a.C.

d. TECNICA: ..............................................................................................................................................................................

e. CITTÀ: Tebe

f. SEDE: .....................................................................................................................................................................................

1.   b) Iside – Osiride – Venere

2.   d) acquerello – mosaico – pittura su stucco

3.   f) Tempio di Luxor – Valle dei Re – Valle delle Regine

 VERIFICHE FACILI 

4. Nella scena ci sono due figure maschili • V • F

5. Gli occhi delle due donne sono raffigurati:

a. • di fronte b. • di profilo

6. La regina Nefertari è seduta • V • F

7. Il dipinto si trova all’interno di:
a. • una chiesa b. • un tempio c. • una tomba

8. La regina Nefertari era la sposa del faraone:
a. • Cheope b. • Ramses II c. • Tutankhamon

9. La regina sta offrendo alla dea:
a. • dei fiori b.  • dei gioielli c. • unguenti e profumi

10. La dea Iside è .......................................................... e tiene nella mano sinistra ........................................................... . 
(scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • un bastone a uncino 

b. • una croce

c. • in piedi

d. • seduta
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Lettura 2 • L’ARTE DELLA GRECIA



LETTURE D’OPERA

  Vedi Storia dell’arte > Unità 2   129

 CARTA D’IDENTITÀ 

• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.
a. AUTORE: ...............................................................................................................................................................................

b. TITOLO: Doriforo

c. DATA: 450 a.C. circa

d. TECNICA: copia romana in marmo da un originale in bronzo

e. CITTÀ: ....................................................................................................................................................................................

f. SEDE: .....................................................................................................................................................................................

1.   a) Fidia – Mirone – Policleto

2.   e) Milano – Napoli – Roma

3.   f) Museo Archeologico Nazionale – Musei Vaticani – Pinacoteca di Brera

 VERIFICHE FACILI 

4. L’autore del Doriforo si chiamava Policleto • V • F

5. Il personaggio è raffigurato:

a. • seduto b. • in piedi

6. La statua giunta fino a noi è l’originale • V • F

7. Doriforo vuol dire:
a. • guerriero b. • lanciatore del disco c. • portatore di lancia

8. Policleto fu il primo a usare:
a. • il bassorilievo b. • il cànone c. • la prospettiva

9. Nella scultura greca le statue raffiguranti dei giovani erano chiamate:
a. • cariatidi b. • korai c. • kouroi

10. Nell’originale in ……………..............................., Policleto rappresenta un giovane  
con il braccio sinistro …………............................. . 
(scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • piegato

b. • marmo

c. • bronzo

d. • disteso



NOME e COGNOME .............................................................................. CLASSE ........................................ DATA ........................................

130 

Lettura 3 • L’ARTE ETRUSCA E ROMANA



LETTURE D’OPERA

  Vedi Storia dell’arte > Unità 3   131

 CARTA D’IDENTITÀ 

• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.
a. AUTORE: ...............................................................................................................................................................................

b. TITOLO: Apollo di Veio

c. DATA: fine VI secolo a.C.

d. TECNICA:  .............................................................................................................................................................................

e. CITTÀ: Roma

f. SEDE: .....................................................................................................................................................................................

1.   a) Fidia – Policleto – Vulca

2.   d) Bronzo – marmo  – terracotta

3.   f) Galleria Borghese – Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia– Musei Vaticani

 VERIFICHE FACILI 

4. Vulca è uno scultore greco • V • F

5. L’Apollo di Veio raffigura:

a. • un giovane b. • un leone

6. Le statue di terracotta erano cave all’interno • V • F

7. L’Apollo di Veio era in origine:
a. • un acrotèrio b. • un’antefissa c. • un piedritto

8. Le volute in basso richiamano lo stile greco:
a. • corinzio b. • dorico c. • ionico

9. Il volto di Apollo è:
a. • senza espressione b. • sorridente c. • triste

10. Nei templi etruschi gli acrotèri erano posti sopra i ………………………....... triangolari e ne costituivano  
la decorazione insieme alle ……………………. .  
(scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • fregi

b. • frontoni

c. • antefisse

d. • metope
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Lettura 4 • L’ALTO MEDIOEVO E IL ROMANICO



LETTURE D’OPERA

  Vedi Storia dell’arte > Unità 4   133

 CARTA D’IDENTITÀ 

• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.
a. AUTORE: Anonimo

b. TITOLO: Le processioni dei ..................................................................................................................  e delle vergini

c. DATA: ......................................................................................................................................................................................

d. TECNICA: mosaico

e. CITTÀ: Ravenna

f. SEDE: .....................................................................................................................................................................................

1.   b) Martiri – profeti – santi

2.   c) VI secolo a.C. – VI secolo d.C. – XI secolo

3.   f) Sant’Apollinare in Classe – Sant’Apollinare Nuovo – San Vitale

 VERIFICHE FACILI 

4. Lo sfondo dei mosaici è dorato • V • F

5. Gli abiti dei martiri sono:

a. • chiari b. • scuri

6. Il viso dei personaggi è circondato da un’aureola quadrata: • V • F

7. Questi mosaici furono realizzati da artisti:
a. • bizantini b. • franchi c. • longobardi

8. I personaggi sono tra di loro tutti:
a. • molto diversi b. • molto simili c. • perfettamente uguali

9. I martiri e le vergini hanno in mano:
a. • un’aureola b. • una corona c. • un vaso

10. Il fondo color ………......................... è privo di elementi naturalistici e colloca i personaggi in una dimensione  
…………............................ 
 (scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • argento

b. • spirituale

c. • materiale

d. • oro
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Lettura 5 • IL GOTICO



LETTURE D’OPERA

  Vedi Storia dell’arte > Unità 5   135

 CARTA D’IDENTITÀ 

• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.
a. AUTORE: ................................................................................................................................................................. Pisano

b. TITOLO: Pulpito

c. DATA: 1302-1310

d. TECNICA:  .............................................................................................................................................................................

e. CITTÀ: Pisa

f. SEDE: .....................................................................................................................................................................................

1.   a) Duccio – Giovanni  – Simone

2.   d) Marmo – marmo e granito – marmo e porfido

3.   f) Battistero – duomo  – torre

 VERIFICHE FACILI 

4. Giovanni Pisano è un artista del periodo gotico • V • F

5. Un pulpito è un’opera di:

a. • pittura b. • scultura

6. Giovanni Pisano era il padre di Nicola • V • F

7. Un altro nome del pulpito:
a. • protiro b. • pergamo c. • tiburio

8. La forma del pulpito è:
a. • esagonale b. • ottagonale c. • circolare 

9. Alcune colonne poggiano su dei:
a. • cavalli b. • delfini c. • leoni

10. La scuola ……………………………… fu un’importante scuola di scultura, di cui fece parte, insieme a Nicola  
e Giovanni Pisano, anche …………........................... .  
(scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • Arnolfo di Cambio

b. • Benedetto Antelami

c. • pisana

d. • senese
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Lettura 6 • L’UMANESIMO
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 CARTA D’IDENTITÀ 

• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.
a. AUTORE: Antonello da ......................................................................................................................................................  

b. TITOLO: San Girolamo nello studio

c. DATA: 1475 circa

d. TECNICA: ..............................................................................................................................................................................

e. CITTÀ: ....................................................................................................................................................................................

f. SEDE: National Gallery

1.   a) Messina – Palermo – Torino

2.   d) Affresco – olio su tavola – olio su tela

3.   e) Londra – New York – Washington

 VERIFICHE FACILI 

4. Antonello da Messina era un pittore francese • V • F

5. San Girolamo tiene in mano:

a. • un bicchiere b. • un libro

VERIFICHE

6. La scena è disegnata con una perfetta prospettiva • V • F

7. In primissimo piano sono dipinti:
a. • un’aquila e un corvo b. • un pavone e un gallo c. • una pernice e un pavone

8. Le piastrelle del pavimento creano un disegno ispirato a forme:
a. • geometriche b. • irregolari c. • naturalistiche

9. La scena è delimitata da:
a. • gli alberi di un bosco b. • una grande arcata  

in pietra

c. • una tenda

10. Tra i vari animali presenti nella scena si possono notare un ……………......................... davanti la scrivania 
e un …………................................ più in lontananza, a destra.  
(scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • cavallo

b. • gattino

c. • leone

d. • serpente
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 CARTA D’IDENTITÀ 

• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.
a. AUTORE: ........................................................................................................................................................... Bramante

b. TITOLO: Tempietto di San ......................................................................................................................... in Montorio

c. DATA: 1502-1509

d. CITTÀ:  ...................................................................................................................................................................................

1.   a) Donato – Nicola – Sandro

2.   b) Giovanni – Pietro – Salvatore

3.   d) Firenze – Milano – Roma

 VERIFICHE FACILI 

4. Donato Bramante è un artista del periodo gotico • V • F

5. Il Tempietto è stato costruito all’inizio del:

a. • Cinquecento b. • Seicento

6. Bramante lavorò prima a Roma e poi a Milano • V • F

7. La forma del Tempietto è:
a. • esagonale b. • ottagonale c. • circolare 

8. Il Tempietto è coperto da:
a. • una cupola b. • un tiburio c. • una volta a crociera 

9. Le colonne che circondano il Tempietto sono:
a. • dodici b. • sedici c. • venti

10. Il Tempietto è un edificio a pianta ………………………....., da cui lo stesso Bramante deriverà il suo  
progetto per la chiesa di ………………………............. . 
(scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • centrale

b. • longitudinale

c. • San Giovanni

d. • San Pietro
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 CARTA D’IDENTITÀ 

• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.
a. AUTORE: Francesco .......................................................................................................................................................... 

b. TITOLO: Sant’Ivo alla Sapienza

c. DATA: 1643-1660 ca.

d. TECNICA: in pietra e mattoni

e. CITTÀ: ....................................................................................................................................................................................

f. SEDE: .....................................................................................................................................................................................

1.   a) Bernini – Borromini – Michelangelo

2.   e) Caserta – Roma – Torino 

3.   f) alle Quattro Fontane – alla Sapienza – al Vaticano

 VERIFICHE FACILI 

4. Sant’Ivo alla Sapienza è un teatro • V • F

5. Francesco Borromini fu un architetto del periodo:

a. • barocco b. • gotico

6. L’architettura di Borromini si basa sull’uso di linee rette • V • F

7. La cupola di Sant’Ivo si ispira a quella di:
a. • Santa Maria del Fiore di Brunelleschi 

b. • San Pietro di Michelangelo

c. • è nuova e originale

8. Nelle sue opere Borromini lasciava spesso a vista:
a. • il bronzo

b. • il legno

c. • i mattoni

9. La pianta ha la forma di:
a. • una croce greca 

b. • un’ellisse

c. • una stella a sei punte

10. La grande curva …………….............................……………....  
della facciata contrasta con l’andamento a spirale  
…………….............................……………. della cupola. 
(scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • concava

b. • convessa

c. • della lanterna

d. • del tamburo
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 CARTA D’IDENTITÀ 

• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.
a. AUTORE: Edvard Munch

b. TITOLO: .................................................................................................................................................................................

c. DATA: ......................................................................................................................................................................................

d. TECNICA: olio su tela

e. CITTÀ: ....................................................................................................................................................................................

f. SEDE: Munch Museet

1.   b) Il pianto – Il sorriso – L’urlo

2.   c) 1710 – 1810 – 1910

3.   e) Helsinki – Oslo – Stoccolma

 VERIFICHE FACILI 

4. Il personaggio in primo piano si tiene la testa tra le mani • V • F

5. Sullo sfondo si vedono:

a. • due cavalli b. • due persone

6. Munch fece molte copie di questo quadro • V • F

7. Munch era un pittore:
a. • americano  b.  • norvegese c. • svedese 

8. Il personaggio in primo piano sembra esprimere:
a. • angoscia e solitudine b. • gioia e spensieratezza c. • indifferenza e apatia 

9. La staccionata del ponte è lunghissima e dà un senso di:
a. • confusione b. • grande profondità c. • staticità

10. Tra i colori spiccano il giallo e il …………......…............ del cielo e il …………...…...................... scuro, quasi nero, 
dell’acqua.  
(scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • blu

b. • rosa

c. • rosso

d. • verde
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 CARTA D’IDENTITÀ 

• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.
a. AUTORE: Georges Braque

b. TITOLO: ........................................................................................................................................................... all’Estaque

c. DATA: 1908

d. TECNICA: ..............................................................................................................................................................................

e. CITTÀ: Parigi

f. SEDE:  ....................................................................................................................................................................................

1.   b) barche – cavalli – viadotto

2.   d) acquerello – affresco – olio su tela

3.   f) Centre Pompidou – Musée d’Orsay – Musée du Louvre 

 VERIFICHE FACILI 

4. Georges Braque fu tra i fondatori del Cubismo • V • F

5. Quale pittore cubista fu amico di Georges Braque?

a. • Leonardo da Vinci b. • Pablo Picasso

6. Nel quadro spiccano le figure umane • V • F

7. Le case in primo piano:
a. • sono definite in ogni 

particolare

b. • sembrano dei semplici 

solidi geometrici

c. • danno un senso di ordine 

e di simmetria

8. Nell’immagine del viadotto spiccano:
a. • le finestre aperte b. • i quattro archi c. • i tetti a spiovente 

9. Gli alberi sono resi con semplici:
a. • pennellate di verde b. • sfumature di grigio c. • velature di celeste

10. Questo quadro di Braque è stato uno dei primi capolavori del …………………………… , insieme  
a …........................................................................................... di Pablo Picasso.  
(scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • cubismo

b. • Les demoiselles d’Avignon

c. • futurismo

d. • Guernica
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Lettura 12 • L’ARTE CONTEMPORANEA
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 CARTA D’IDENTITÀ 

• Completa la carta d’identità dov’è necessario, scegliendo tra le proposte elencate sotto.
a. AUTORE: ......................................................................................................................................................  Lichtenstein

b. TITOLO: Pow! (Sweet Dreams, Baby!)

c. DATA: ......................................................................................................................................................................................

d. TECNICA: ………………………………………………… su cartoncino lucido

e. SEDE: collezione privata

1.   a) Andy – Robert – Roy

2.   c) 1955 – 1965 – 1975

3.   d) litografia – mosaico – serigrafia

 VERIFICHE FACILI 

4. Per le sue opere Lichtenstein si ispira ai fumetti • V • F

5. Il colore dello sfondo è

a. • giallo b. • verde

6. Nell’opera ci sono anche delle scritte • V • F

7. Il quadro si basa su:
a. • colori smorti e spenti b. • colori vivi e luminosi c. • toni di grigio

8. La scena è:
a. • astratta b. • bidimensionale c. • tridimensionale 

9. Le scritte, riprese dai fumetti, si chiamano:
a. • onomastiche b. • onomatopee c. • stilizzate

10. Le linee che accompagnano il braccio danno un senso di ……………...........................................................,  
che sottolinea la …………......................................... della scena. 
(scegli due termini tra quelli che seguono)

a. • calma

b. • violenza

c. • movimento

d. • staticità
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COMPETENZE
Introduzione alla valutazione  
delle competenze

IL QUADRO NORMATIVO

Al termine della Scuola secondaria di primo grado, a seguito di una regolare osservazione, 

valutazione e documentazione delle competenze, i docenti del Consiglio di classe della terza 

sono tenuti a certificare il livello di padronanza delle competenze raggiunto dagli studenti 

nel corso del triennio. Il documento viene compilato esclusivamente per gli studenti ammessi 

all’esame di Stato e consegnato alle loro famiglie solo in caso di superamento dell’esame stesso. 

La procedura di certificazione è svincolata dal percorso d’esame ovvero è effettuata prima, 

durante lo scrutinio finale. La certificazione delle competenze avviene sulla base di un modello 

fornito dal MIUR a livello nazionale.

La certificazione delle competenze documenta, sulla base di indicatori dati, gli apprendimenti 

significativi trasversali acquisiti progressivamente dallo studente durante il triennio; pertanto tale 

operazione deve sostanziarsi delle rilevazioni dei livelli di padronanza delle competenze effettuate 

non solo durante l’ultimo anno ma anche nel corso dei primi due anni della Scuola secondaria 

di primo grado. La certificazione non sostituisce le consuete modalità di valutazione disciplinare, 

bensì le integra, fornendo una descrizione dei livelli di competenza raggiunti dallo studente 

a conclusione del percorso formativo compiuto durante il primo ciclo di istruzione. I docenti 

descrivono i livelli di padronanza delle competenze distinguendo tra: avanzato, intermedio, 

base, iniziale. Non è previsto il livello negativo “competenza non raggiunta” poiché, durante 

il primo ciclo di istruzione, lo studente è considerato in fase di acquisizione delle competenze.

L’atto della certificazione delle competenze dunque si pone a conclusione di un percorso triennale 

in cui i docenti hanno impostato la propria azione formativa sulla didattica per competenze, 

utilizzando adeguati strumenti per il rilevamento e la valutazione delle stesse in linea con quanto 

definito nelle Indicazioni nazionali. 

CHE COSA SONO LE COMPETENZE

La competenza è la «comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 

sociale». Il Consiglio Europeo, nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006, ha inoltre declinato 

otto competenze chiave di cittadinanza europea, ovvero «quelle competenze di cui tutti hanno

bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale

e l’occupazione» (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre

2006). Tali competenze sono riportate anche nel testo delle Indicazioni nazionali del 2012 (p.

11) e costituiscono l’orizzonte di riferimento a cui tutti gli insegnanti devono tendere:

1. comunicazione nella madrelingua;

2. comunicazione nelle lingue straniere;

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;

4. competenza digitale;

5. imparare a imparare;

6. competenze sociali e civiche;

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;

8. consapevolezza ed espressione culturale.
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

La competenza è sempre situata, cioè è possibile apprezzarla solo “in azione”. Le conoscenze 

e le abilità sono strumentali al compito da affrontare, alla situazione problematica da risolvere, 

ma da sole non bastano. Di fronte a un compito l’alunno deve mettere in campo anche le risorse 

personali di cui dispone (disposizioni ad agire), tenendo in considerazione il contesto in cui 

si trova, mettendo in gioco se stesso e mostrandosi disponibile nei confronti di altre persone 

coinvolte. Per affrontare e risolvere una situazione problematica, infatti, l’alunno deve mobilitare 

conoscenze, abilità e disposizioni ad agire. La competenza, dunque, coinvolge tutta la persona 

dal punto di vista cognitivo, metacognitivo, relazionale, emotivo-affettivo, in un preciso contesto.

Lavorare per competenze implica quindi una profonda rivisitazione del lavoro del docente, che

interessa almeno tre momenti della sua attività di professionista: la progettazione, l’attività 

didattica in classe e la valutazione.

LA PROGETTAZIONE 

La progettazione non può prescindere dai Traguardi sviluppo delle competenze, prescrittivi 

secondo le Indicazioni nazionali, e dagli Obiettivi di apprendimento identificati per ciascuna 

disciplina. Spostare l’attenzione sulle competenze, infatti, «non significa in alcun modo trascurare 

il ruolo determinante che tutti i più tradizionali risultati di apprendimento, oggi identificati 

principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione di esse.

L’AZIONE DIDATTICA

L’azione didattica non può limitarsi a una prospettiva limitatamente disciplinare; i contenuti, 

proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, devono 

essere caratterizzati da maggiore trasversalità ed essere soggetti a un’azione di ristrutturazione 

continua da parte dei ragazzi, facendo ricorso anche a modalità di apprendimento cooperativo 

e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento.

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione delle competenze non si esaurisce in un momento circoscritto e isolato, ma si 

colloca all’interno dell’intero processo attraverso un’osservazione sistematica degli alunni, posti 

di fronte a diverse situazioni problematiche, reali o simulate (compiti di realtà e progetti).

LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi:

griglie [...], questionari e interviste.

La valutazione delle competenze inoltre non può prescindere dal processo di autovalutazione 

dell’alunno, attraverso il quale egli impara a conoscere se stesso, i propri limiti e le proprie 

capacità.

Nelle pagine che seguono si forniscono griglie per valutare i compiti di realtà del corso e per  

l’autovalutazione dello studente.
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 COMPITO

DI REALTÀ
Il volto degli dèi 

In che cosa consiste il lavoro

Realizzazione di una presentazione multimediale finalizzata a documentare le peculiarità delle sin-
gole divinità egizie raffigurate nella pittura tombale. La proiezione della presentazione potrà avve-
nire in classe o durante un evento scolastico appositamente programmato.

FASE 1

La classe si dividerà in tre gruppi. Ciascun gruppo utilizzerà 

le fonti a disposizione (testi, siti Internet) per raccogliere 
immagini delle antiche divinità egizie come quelle dei 

DOCUMENTI che presentiamo in queste pagine.  

Le immagini dovranno essere adatte per essere rielaborate 

come bozzetti e tracciati, e si dovrà assegnare  

loro un nome corretto. 

In un secondo momento i gruppi raccoglieranno poi  

documentazioni storiche sulle caratteristiche simboliche  

e religiose delle divinità stesse. 

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

• Italiano

• Storia

• Tecnologia (Informatica)

• Musica

COMPETENZE IN ATTO

• Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto

• Organizzare informazioni

• Scrivere testi (anche al computer)

• Realizzare elaborati grafico-pittorici e slide digitali 

DOCUMENTI > DIVINITÀ EGIZIE NEI DIPINTI TOMBALI

1

2

 1  Il dio Anubi pesa il cuore dei defunti prima di 

accompagnarli nel regno dei morti.

 2  Il Faraone tra Horus, il dio protettore dei 

faraoni, e Anubi, il dio protettore dei morti.
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FASE 2

Terminata la documentazione, ciascun gruppo sceglierà tre 

o più divinità e ne darà una propria interpretazione grafica 

secondo la tecnica artistica che preferisce. Tutti gli elaborati 

grafico-pittorici saranno poi fotografati e trasformati in file 

immagini. 

Con l’aiuto dell’insegnante di Storia e di Italiano, ogni file 

immagine sarà corredato da un file di testo con la descrizione 

dettagliata di tutti i particolari dell’abbigliamento di ciascuna 

divinità e i loro significati storico-simbolici.

 3  La regina Nefertari con Athor, la dea raffigurata 

con il Sole racchiuso tra due corna di bue sulla testa.

 4  Il dio Ra, o Amon-Ra, è il dio del Sole, creatore dell’universo.  

Ra è la più importante divinità egizia.

3

4
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ESEMPI DI SLIDE PER PRESENTAZIONI 

Titolo e interpretazione  

grafico-pittorica

Descrizione  

e documentazione storica

 5  Dipinto murale del dio Osiride e relativa elaborazione grafica.  6  Dipinto murale del dio Horus e relativa elaborazione grafica.

Riferimenti iconografici  

con didascalie

 CHE COSA HO IMPARATO? 

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività? 

Se sì, che cosa ti è sembrato più difficile?

a. Trovare immagini e documenti

b. Riconoscere le divinità egizie

c. Rielaborare le immagini delle divinità

d. Lavorare insieme ai compagni

e. Altro: ………..........……………………………………………………………

L’attività del tuo gruppo è stata quella di:

.............................................……………………………………….....................

Come giudichi la tua partecipazione all’attività del gruppo?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Quale attività hai trovato più interessante? Perché?

...................................………………………………………...............................

........................................………………………………………..........................

FASE 3

Successivamente le descrizioni, le documentazioni storiche 

e le interpretazioni grafico-pittoriche realizzate dai gruppi 

confluiranno in slide/diapositive che verranno raccolte  

e assemblate in un’unica presentazione multimediale. 

Quest’ultima potrà essere realizzata al computer con un 

comune software di facile utilizzo. Infine il gruppo classe, con 

l’aiuto dell’insegnante di Musica, sceglierà i materiali sonori 

da inserire nella presentazione come sottofondo alla proiezione 

della stessa.

IDEE OPERATIVE: ELABORAZIONI GRAFICHE

65
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Donne greche in scena

In che cosa consiste il lavoro

Realizzazione di un evento teatrale/documentativo, finalizzato alla conoscenza degli 
usi e dei costumi delle donne nell’antica Grecia, attraverso lettura di documen-

ti, allestimento e rappresentazione di una breve drammatizzazione teatrale.  
Il lavoro svolto potrà essere presentato in classe  o durante un evento scolastico  
appositamente programmato.

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

• Italiano

• Storia

COMPETENZE IN ATTO

• Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto

• Organizzare informazioni

• Creare e scrivere testi originali (anche al computer)

• Realizzare elaborati grafico-pittorici e semplici vesti dell’antica Grecia

• Organizzare eventi

Come puoi osservare da queste immagini, 

l'abbigliamento femminile (ma anche quello 

maschile) nell'antica Grecia era in genere molto 

semplice. Fra le diverse forme, sicuramente il 

peplo era il capo più diffuso, costituito da un 

rettangolo di stoffa che veniva drappeggiato 

intorno al corpo fino a formare una specie  

di tunica che lasciava le braccia scoperte  

e fermato in vita da una cintura.
1

2 3 4 5

DOCUMENTI > IMMAGINI DI DONNE NELL’ANTICA GRECIA
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FASE 1

La classe si dividerà in due gruppi. Il primo gruppo utilizzerà 

le fonti a disposizione (testi, siti Internet), come pure i 

DOCUMENTI presenti in queste pagine, per raccogliere 

immagini di donne dell’antica Grecia, vestite con il 

caratteristico peplo, da cui ricavare disegni e bozzetti; 

il secondo gruppo, con l’aiuto dell’insegnante di Italiano, 

raccoglierà invece documentazioni storiche sulla situazione 

delle donne nella società del tempo.

FASE 2

Terminata la documentazione, questa sarà usata da ciascun 

gruppo come fonte di ispirazione per inventare e scrivere 

una breve drammatizzazione, possibilmente divertente, con 

protagoniste alcune ragazze nel ruolo di donne dell’antica 

Grecia. 

La vita sociale delle donne nella Grecia del V secolo a.C. era molto limitata perché non 

avevano accesso alle cariche pubbliche né a un’istruzione adeguata. I loro compiti principali 

erano quelli di mettere al mondo figli e occuparsi della casa.  

Le donne quindi passavano la quasi totalità del proprio tempo fra le mura domestiche e non 

erano mai presenti nei luoghi pubblici. Le immagini qui sopra, tratte da vasi greci, raffigurano 

lo stile di vita delle donne greche in casa.

6 7

8

9
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FASE 3

Quando la drammatizzazione sarà pronta, sia il primo 

gruppo sia il secondo gruppo provvederanno a realizzare 

materialmente i pepli delle ragazze basandosi sui bozzetti già 

disegnati, sul materiale documentario raccolto e sullo schema 

che segue, utilizzando vecchie lenzuola, rigorosamente 

bianche.

FASE 4

Approntati anche i pepli, ogni gruppo preparerà la sua 

messa in scena: le ragazze inizieranno le prove della 

drammatizzazione, mentre i ragazzi prepareranno l’allestimento 

scenico, ricercheranno i materiali di scena, faranno da 

suggeritori, da tecnici del suono ecc. Altri spunti per la messa 

in scena potranno essere tratti dalle raffigurazioni di donne 

presenti nei DOCUMENTI precedenti.

IDEE OPERATIVE: PREPARIAMO IL PEPLO

a. Prendete un vecchio  

lenzuolo bianco  

(singolo) e sui lati corti,  

sia all’interno sia  

all’esterno, disegnate  

una “greca” con  

un grande pennarello  

nero per stoffa.

b. Piegate  

il lenzuolo  

verticalmente  

lasciando  

le greche visibili  

all’esterno.

c. Ripiegate la parte  

superiore del lenzuolo  

come mostrato  

nella figura.

d. Con grandi spille agganciate  

i lembi del lenzuolo sulle spalle.  

Usatene altre due o tre  

per chiuderlo lateralmente  

e una cintura con cui stringerlo  

in vita: il peplo è pronto.

 CHE COSA HO IMPARATO? 

L’attività del tuo gruppo è stata quella di: 

........................................………………………………………..........................

Come giudichi la tua partecipazione all’attività

del gruppo?

.............................................………………………………………..................... 

........................................………………………………………..........................

Quale attività hai trovato più interessante?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività?

...................................………………………………………...............................

Se sì, che cosa ti è sembrato più difficile?

a. Trovare immagini e documenti

b. Ricavare disegni e bozzetti dalle statue greche

c. Inventare la drammatizzazione

d. Preparare i pepli delle ragazze

e. Ricordare a memoria tutte le battute

f. Altro: ………..........……………………………………………………………

Come giudichi l’evento finale, ovvero la messa in scena

della drammatizzazione?

........................................………………………………………..........................



162 

 COMPITO

DI REALTÀ
Roma in maschera

In che cosa consiste il lavoro

Progettazione e realizzazione di maschere ispirate a quelle utilizzate nel teatro dell’antica Roma, usando
tecniche e materiali vari, dal disegno a matita al collage polimaterico.

FASE 1

La realizzazione di maschere ispirate a quelle dell’antica Roma 

può essere un’attività presentata sia come lavoro individuale 

sia come lavoro di gruppo. La prima fase dell’attività prevede 

la documentazione storica relativa al significato e al ruolo delle 

maschere nel teatro romano; parallelamente si cercheranno 

raffigurazioni originali o copie di esse, come quelle presenti 

nei DOCUMENTI di queste pagine, tenendo presente che 

le maschere del teatro romano si ispirano direttamente alle 

maschere del teatro greco, risultando spesso molto simili se 

non identiche.

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

• Italiano

• Storia

COMPETENZE IN ATTO

• Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto

• Organizzare informazioni

• Realizzare elaborati grafico-pittorici e collage 

polimaterici

DOCUMENTI > LE MASCHERE NEL TEATRO DELL’ANTICA ROMA

 1  Mosaico romano del I secolo a.C. raffigurante due maschere, una tragica e una comica.

1

Anticamente le maschere erano indispensabili nelle rappresentazioni teatrali perché molto spesso un unico 

attore doveva interpretare ruoli diversi: non avendo tempo a disposizione per truccarsi e calarsi in un altro 

personaggio, maschile oppure femminile, egli indossava velocemente una maschera e rientrava in scena.



3
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Nelle rappresentazioni teatrali dell’antica Roma gli attori 

portavano delle maschere con espressioni sia terrificanti che 

comiche in relazione al genere, drammatico o comico, della 

recitazione. Le maschere potevano essere scure o bianche: 

la maschera scura identificava il ruolo maschile, la maschera 

bianca il ruolo femminile. 

L’uso della maschera teatrale era stato ripreso direttamente 

dal teatro greco: essa poteva essere di legno, di tela rigida o 

di terracotta ed era in genere completata da una capigliatura 

in rilievo. I tratti del viso erano molto pronunciati, o addirittura 

esagerati, in modo che l’espressione facciale fosse ben visibile 

anche da lontano. 

La bocca della maschera era aperta e larghissima perché 

doveva permettere una facile mobilità delle labbra dell’attore 

durante la recitazione e contemporaneamente amplificarne  

la voce.

 2  Mosaico pompeiano del II secolo a.C. raffigurante un gruppo di attori  

prima dell’entrata in scena.

 3  Diversi tipi di maschere con differenti espressioni.

2

3
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 CHE COSA HO IMPARATO? 

Grazie a questa attività hai scoperto che:

a. la recitazione al tempo degli antichi romani era molto 

complessa

b. le espressioni del viso sono fondamentali per una buona 

recitazione

c. l’uso delle maschere era comune sia al teatro romano  

che a quello greco

d. Altro: ………..........……………………………………………………..……… 

...................................………………………………………............................

... ...................................……………………………………….......................

Durante lo svolgimento delle attività, quale tra i compiti

assegnati ti è sembrato più difficile?

a. Trovare le immagini delle maschere antiche

b. Ricavare disegni e bozzetti dalle maschere romane

c. Realizzare materialmente le maschere

d. Descrivere i sentimenti collegabili alle espressioni facciali

e. Altro: ………..........……………………………………………………………

In che cosa pensi di poter migliorare, e come?

...................................………………………………………...............................

FASE 2

Terminata la documentazione, ciascun alunno sceglierà a quale maschera 

ispirarsi, prevedendo anche la tecnica artistica da usare. 

In questa fase si inserirà quindi la progettazione dell’oggetto: ciascun alunno  

o ciascun gruppo realizzerà lo schema della maschera da riprodurre 

graficamente o da dipingere, lo schizzo tridimensionale per un eventuale 

modellato in creta o in cartapesta, il progetto per un assemblaggio polimaterico 

di cartone, stoffa, lana, paglia ecc. Al termine della progettazione  

si prepareranno i materiali per la realizzazione vera e propria.

FASE 3

Terminate le interpretazioni grafico-pittoriche, i collage polimaterici  

e i modellati, tutte le maschere saranno esposte nell’area scolastica prevista. 

Accanto a ciascuna maschera sarà collocato un cartoncino grande circa 30x20 

cm, decorato in stile greco-romano e con la descrizione accurata di tutti  

i sentimenti e di tutti gli stati d’animo riconducibili all’espressione facciale della 

maschera stessa. 
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Mosaici... di classe

In che cosa consiste il lavoro

Realizzazione di piccoli mosaici, quali targhette da apporre sulle porte dei locali scolastici, riprendendo

decorazioni musive del periodo bizantino o di altre epoche.

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

• Italiano

• Storia

COMPETENZE IN ATTO

• Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto

• Organizzare informazioni

• Progettare oggetti artistici (anche al computer con programmi  

di grafica)

• Utilizzare la tecnica del mosaico

DOCUMENTI > I MOSAICI DEL PERIODO BIZANTINO

 1  Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia, V secolo, mosaico di una volta a botte.

FASE 1

La classe si dividerà in due gruppi che utilizzeranno le fonti  

a disposizione (testi, siti Internet) per raccogliere informazioni 

sulla tecnica del mosaico e ricercare immagini dei mosaici 

bizantini di Ravenna o di altri mosaici dello stesso periodo, 

analoghi ai DOCUMENTI presenti in queste pagine.  

Con l’aiuto dell’insegnante di Italiano e Storia, ciascun gruppo 

realizzerà inoltre una sintesi degli avvenimenti storico-religiosi 

più importanti narrati nei mosaici stessi e dei significati e dei 

simboli dell’iconografia bizantina.

1
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FASE 2

Ogni gruppo sceglierà quindi alcuni mosaici da cui trarre 

ispirazione e inizierà a realizzare gli schemi di tanti piccoli 

mosaici, ciascuno con la nomenclatura di un locale 

scolastico: classe, palestra, laboratorio, presidenza ecc. 

Ogni mosaico dovrà riprendere una decorazione, uno stile,  

i colori o alcuni elementi tratti dal mosaico originale scelto in 

partenza.

Dovendo realizzare mosaici leggeri e di piccole dimensioni, 

si consiglia la tecnica del mosaico diretto (vedi volume, 

p. 42) con tessere di materiale sintetico immerse in colla 

vinilica mischiata a gesso bianco e applicata su leggere 

tavolette di compensato.

FASE 3

L’ultima fase del lavoro prevede la sistemazione delle 

targhette al di sopra delle porte cui sono destinate. 

Su ciascuna tavoletta di lavorazione del mosaico dovrà 

essere applicato un piccolo gancio, come quello che 

normalmente si usa per i quadri a parete. 

Volendo sistemare la targhetta-mosaico proprio sulla 

porta, basterà utilizzare della colla a caldo. Una variante 

dell’attività potrebbe essere quella di realizzare le targhette 

con mosaici di carta, ritagliando le singole tessere da carte 

di diverso colore.

 2  Ravenna, Basilica di San Vitale,  

VI secolo, particolare di un mosaico.

2
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 3  Targhetta nello stile di un mosaico ravennate.

 4  Ravenna, Basilica di Sant’Apollinare in Classe, VI secolo, particolare  

del mosaico absidale.

 5  Schema di targhetta su foglio quadrettato: a ogni quadretto corrisponde  

una tessera del mosaico.

IDEE OPERATIVE: ESEMPI PER REALIZZAZIONI DIDATTICHE 

 6  Targhetta-mosaico con sfondo di tessere dorate.

 7  Targhetta-mosaico in stile greco-romano.

 CHE COSA HO IMPARATO? 

L’attività del tuo gruppo è stata quella di: 

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Come giudichi la tua partecipazione all’attività

del gruppo?

.............................................……………………………………….....................

.............................................………………………………………..................... 

........................................………………………………………..........................

Quale attività hai trovato più interessante?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività?

...................................………………………………………...............................

Se sì, che cosa ti è sembrato più difficile?

a. Trovare immagini di decorazioni musive

b. Ricavare schemi da antichi mosaici ravennati

c. Progettare le targhette per le porte della scuola

d. Realizzare materialmente le targhette-mosaico

e. Appendere le targhette sulle porte

f. Altro: ………..........……………………………………………………………

In quale fase del lavoro la tua partecipazione è stata più  

produttiva?

........................................………………………………………..........................

Come giudichi la realizzazione delle targhette e la loro 

collocazione sulle porte della scuola?

........................................………………………………………..........................

3

4

5

6

7
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 COMPITO

DI REALTÀ
Coloriamo la luce

In che cosa consiste il lavoro

Realizzazione di vetrate di carta con cui decorare le finestre scolastiche nel periodo natalizio.

FASE 1

Affascinati dalle splendide vetrate esaminate studiando l’arte 

gotica, gli alunni dovranno ispirarsi a esse per decorare le 

finestre della loro classe nel periodo natalizio. 

A tal fine si formeranno due o più gruppi che, nella prima fase, 

lavoreranno insieme per ricercare e raccogliere immagini  

di vetrate gotiche ispirate alla natività, analoghe a quelle 

presenti nei DOCUMENTI di queste pagine. Si tratta di 

immagini molto complesse, quindi i due gruppi cercheranno 

anche immagini con semplici scene e decorazioni natalizie da 

reinterpretare come vetrate di carta.

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

COMPETENZE IN ATTO

• Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto

• Sviluppare abilità grafico-pittoriche

• Gestire correttamente strumenti e materiali e usare la 

tecnica delle vetrate di carta

DOCUMENTI > LE VETRATE DELLE CATTEDRALI GOTICHE

 1  Adorazione dei Magi, particolare di una scena delle vetrate della Cattedrale di León (Spagna), XIII secolo.

1
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2

3

La tecnica costruttiva e decorativa delle vetrate, già conosciuta 

e usata in epoca romanica, raggiunge la sua massima diffusione 

con l’architettura gotica nei secoli XII e XIII. Nelle cattedrali 

i colori delle vetrate diventano più scuri rispetto a quelli delle 

vetrate romaniche; inoltre si usano pezzi di vetro più piccoli e si 

moltiplicano le scene all’interno di una singola finestra. 

Fra le vetrate famose in tutto il mondo troviamo le vetrate francesi 

della Cattedrale di Chartres, eseguite fra il 1150 e il 1240, quelle 

della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi e quelle della Sainte-

Chapelle di Parigi.

 2  Adorazione dei Magi, vetrata  

della Cattedrale di Rouen,  

XII secolo.

 3  La Natività in una scena della vetrata 

con la Storia di Cristo nella Basilica  

di Saint-Denis (nei pressi di Parigi),  

1140-1145.
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FASE 2

Nella seconda fase, i ragazzi di ogni gruppo esamineranno 

la grandezza e le proporzioni delle finestre da decorare con 

le vetrate di carta. Essi sceglieranno quindi i soggetti da cui 

ricavare gli schemi tenendo conto dei due elementi principali: 

proporzioni e grandezza. 

Gli schemi verranno riportati su cartoncino nero delle giuste 

dimensioni e ritagliati in negativo (come nelle immagini 

 4-9 ). Quindi i gruppi sceglieranno i fogli di carta velina  

nei colori più consoni all’atmosfera natalizia.

IDEE OPERATIVE: ESEMPI DI SCHEMI PER VETRATE DI CARTA

Le dimensioni dei cartoncini neri devono corrispondere con precisione a quelle dei vetri delle finestre.  

Gli schemi delle sagome da ritagliare dovranno essere riportati a mano libera sul cartoncino utilizzando  

una matita pastello di colore bianco. 

La fase del ritaglio è molto delicata: il lavoro andrà fatto poggiando il cartoncino nero su una superficie 

piana piuttosto grande, ritagliando con molta cura e facendo attenzione a non rovinare i contorni più sottili.

4 5 6

7 8 9
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 CHE COSA HO IMPARATO? 

L’attività del tuo gruppo è stata quella di: 

........................................………………………………………..........................

Come giudichi la tua partecipazione all’attività

del gruppo?

.............................................………………………………………..................... 

...................................………………………………………...............................

Quale attività hai trovato più interessante?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività?

...................................………………………………………...............................

Se sì, che cosa ti è sembrato più difficile?

a. Prendere le misure dei vetri delle finestre

b. Trovare immagini adatte a essere schematizzate

c. Riportare gli schemi sui cartoncini neri

d. Ritagliare con precisione tutte le sagome nere

e. Ritagliare e incollare le carte veline colorate

f. Applicare le vetrate di carta alle finestre

g. Altro: ………..........……………………………………………………………

Come giudichi l’effetto finale delle vetrate?

........................................………………………………………..........................

FASE 3

Nella terza fase i gruppi completeranno la realizzazione  
del lavoro ritagliando le sagome in carta velina da incollare  
sul retro del cartoncino nero ritagliato, cioè della maschera 
(puoi trovare le spiegazioni dettagliate e altri esempi anche  

sul tuo testo, pp. 30-31). Infine, con l’aiuto dell’insegnante 
di Arte, tutti i gruppi collaboreranno per applicare le vetrate 

di carta sui vetri delle finestre della classe o di altri ambienti 
scolastici.

IDEE OPERATIVE: ESEMPI DI VETRATE FINITE

È consigliabile iniziare creando delle vetrate “astratte” con forme libere e semplici da ritagliare  10-11 , per poi cimentarsi 
successivamente in vetrate più difficili dove le zone si moltiplicano richiedendo grande precisione nel ritaglio. L’effetto 
sarà sempre e comunque suggestivo: la luce che filtra dalle finestre si colorerà magicamente.

10

14

11

15

12

16

13

17
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 COMPITO

DI REALTÀ
Angeli in concerto

In che cosa consiste il lavoro

Organizzazione di un evento pluridisciplinare basato su un concerto strumentale di musiche quat-

trocentesche; proiezione/esposizione di elaborati ispirati a strumenti musicali dell’epoca, tratti da 
affreschi di famosi artisti dello stesso periodo.

FASE 1

La classe si dividerà in due gruppi che lavoreranno 

parallelamente: il primo gruppo, sotto la guida dell’insegnante 

di Musica, ricercherà e sceglierà delle partiture di danze 

quattrocentesche da eseguire come musica d’insieme, mentre 

il secondo gruppo farà una ricerca sulle opere di artisti dello 

stesso periodo, come Beato Angelico, di cui ti presentiamo 

alcuni dipinti nei DOCUMENTI, dove compaiono molti angeli 

che suonano strumenti musicali. 

Le fonti iconografiche da utilizzare digitalmente dovranno 

essere cercate ad alta risoluzione in modo che nella 

presentazione multimediale finale si possano ingrandire per 

visualizzare bene gli strumenti.

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

• Musica

• Tecnologia (Informatica)

COMPETENZE IN ATTO

• Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto

• Sviluppare abilità grafico-pittoriche

• Conoscere e riconoscere strumenti musicali antichi

• Creare presentazioni multimediali

DOCUMENTI > GLI STRUMENTI MUSICALI NEGLI AFFRESCHI DEL QUATTROCENTO

Le opere pittoriche costituiscono la principale fonte per 

la conoscenza degli strumenti musicali fino al primo 

Quattrocento. Questi compaiono in maniera piuttosto ricorrente 

in circa un quinto delle opere, soprattutto affreschi, attribuite  

a Beato Angelico, prevalentemente nei cori angelici. 

Gli strumenti che sono raffigurati presentano diversi gradi 

di accuratezza, a seconda delle dimensioni del dipinto, ma 

sono sempre caratterizzati da particolari, più o meno definiti, 

che indicano l’utilizzo di modelli reali riprodotti con molta 

attenzione.

 1  Beato Angelico (1395 ca.-1455), Cristo glorificato nella corte del Paradiso, 1424-1425, affresco.

1
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2

3

FASE 2

Ciascun componente del secondo gruppo sceglierà uno degli 

strumenti raffigurati in una delle opere quattrocentesche 

esaminate e di questo produrrà sia la documentazione storica, 

con l’aiuto degli insegnanti di Musica e di Storia, sia elaborati 

grafico-pittorici che ne evidenzino le caratteristiche tecnico-

musicali.

FASE 3

Mentre il primo gruppo proverà le esecuzioni delle musiche 

e organizzerà l’evento musicale scegliendo lo spazio destinato 

a esso, il secondo gruppo raccoglierà e selezionerà tutte 

le riproduzioni delle opere d’arte esaminate, organizzerà 

la corrispondenza fra elaborati grafico-pittorici e le relative 

informazioni storiche, e infine, con l’aiuto dell’insegnante 

di Tecnologia, progetterà la presentazione multimediale 

documentativa. 

Il numero di slide da inserire nella presentazione sarà valutato  

in rapporto alla durata del concerto. 

La presentazione verrà proiettata durante il concerto, sulla 

parete che farà da sfondo al gruppo strumentale.

 2  Beato Angelico, Giudizio universale,  

particolare, 1431 ca., affresco.

 3  Beato Angelico, Giudizio universale,  

particolare, 1431 ca., affresco.
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DOCUMENTI > GLI ANGELI MUSICANTI DI BEATO ANGELICO

4
5

6 7

8
9

 4  Angelo  

con viella.

 5  Angelo  

con viella.

 6  Angelo con ribeca.  7  Re David  

con il salterio.

 8  Angeli con organo portativo e arpa.  9  Angeli con tamburello.
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 CHE COSA HO IMPARATO? 

L’attività del tuo gruppo è stata quella di: 

........................................………………………………………..........................

Come giudichi la tua partecipazione all’attività del gruppo?

.............................................………………………………………..................... 

...................................………………………………………...............................

Quale attività hai trovato più interessante?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività?

........................................………………………………………..........................

Se sì, che cosa ti è sembrato più difficile?

a. Suonare la musica quattrocentesca

b. Esibirsi davanti al pubblico senza sbagliare

c. Trovare documentazione e immagini degli strumenti musicali 

antichi

d. Ricavare bozzetti e disegni

e. Progettare e realizzare la presentazione

f. Organizzare l’evento nel suo insieme

g. Altro: ………..........……………………………………………………………

Perché? ........................................………………………………………..........

IDEE OPERATIVE: ESEMPI DI SLIDE

Particolare tratto da dipinti o da affreschi

nel quale sia ben visibile lo strumento

citato e descritto

Nome  

dello strumento

Breve descrizione  

e notizie storiche

Elaborazione grafico-pittorica  

dello strumento: prima  

dell’inserimento dell’elaborato  

nella slide, andrà scannerizzato  

e ridimensionato tramite un software di 

grafica quale GIMP
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 COMPITO

DI REALTÀ
Naturalisti con Arcimboldo

DOCUMENTI > I DIPINTI RINASCIMENTALI  
DI GIUSEPPE ARCIMBOLDO

Tutta la figura di Flora  1  ha origine da una composizione 

floreale: la pelle del viso e del collo sono petali di colore 

rosa appena visibili, i capelli sono un bouquet variopinto 

e rigoglioso, gli occhi sono due bacche nere, il risvolto del 

vestito è una collana di fiori bianchi poggiata su un fitto 

manto di foglie verdi.

L’Autunno  2  è interpretato come il rozzo profilo di un uomo 

il cui grosso naso è una pera e la guancia è una mela. 

Il collo spunta da un tino malridotto con doghe di legno 

cadenti, l’orecchio è un fungo, le labbra e la bocca sono 

formate dal riccio della castagna, mentre la capigliatura  

è composta esclusivamente da uve e viti alla cui sommità  

si trova una zucca. 

Nel terzo dipinto  3  lo stravagante artista raffigura 

L’imperatore Rodolfo II d’Asburgo come Vertumno, il dio 

romano della metamorfosi, cioè della trasformazione.  

E la trasformazione è totale: un assemblaggio di frutta 

e verdura ingentilito da una cascata di fiori posti come 

una fascia che scende dalla spalla. Tutte le varietà 

“ortofrutticole” sono rappresentate con grande accuratezza 

e verosimiglianza.

In che cosa consiste il lavoro

Organizzazione di una mostra fotografica con foto divertenti di volti ottenuti con collage polimaterici
e naturalistici ispirati ai dipinti di Giuseppe Arcimboldo.

FASE 1

La classe si dividerà in tanti gruppi quanti saranno i dipinti  

di Giuseppe Arcimboldo da realizzare come collage/as-

semblaggi “naturalistici”. Riferendoci a una scelta di tre  

dipinti, anche i gruppi saranno tre. 

Nella prima fase i ragazzi faranno ricerche sui testi messi  

a disposizione dall’insegnante di Arte, o ricerche sul web,  

al fine di selezionare una rosa di dipinti di Arcimboldo 

fra i quali sceglierne poi uno per ciascun gruppo. 

Contemporaneamente si acquisiranno anche notizie 

sull’artista e sulle sue opere. 

I DOCUMENTI che presentiamo in queste pagine costituiscono 

un esempio per una scelta dei dipinti.

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

• Scienze

• Storia

• Tecnologia (Informatica)

• Musica

COMPETENZE IN ATTO

• Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto

• Utilizzare materiali e strumenti in modo creativo.

• Conoscere e riconoscere elementi  

naturali (fiori, frutta, vegetali).

 1  Giuseppe Arcimboldo (1526-1593), Flora, 1589, olio su tavola. 1



3
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FASE 2

All’interno di ciascuno dei tre gruppi si sceglie un alunno che 

provvederà a realizzare lo schema del dipinto da riprodurre 

con collage di elementi naturali. Nello schema dovranno essere 

ben delimitate tutte le zone da riempire con diverse varietà 

di fiori, foglie, ortaggi, frutta ecc. 

Gli altri alunni, aiutati dall’insegnante di Scienze, dovranno 

compilare un elenco preciso dei vegetali da trovare e portare  

a scuola.

2 3

 2  Giuseppe Arcimboldo, Autunno, 1573, olio su tavola.

 3  Giuseppe Arcimboldo, L'imperatore Rodolfo II in veste di Vertumno,  

1590-1591, olio su tavola.
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IDEE OPERATIVE:  

VARIANTI E SVILUPPO

Se non è possibile reperire o riadattare 

tutti gli elementi necessari 

all’assemblaggio, si può, ad esempio, 

schematizzare e riempire soltanto una 

parte del dipinto, lasciando il resto 

originale  6 . 

Oppure sarà divertente darne 

un’interpretazione totalmente diversa, 

senza preoccuparsi dello schema originale 

e utilizzando ciò di cui si dispone  7 .

 4  Schema del dipinto Flora.

4

FASE 3

Lo schema del dipinto scelto deve essere ingrandito  

e poggiato sul pavimento. Su di esso si sistemeranno i vegetali 

che ciascun gruppo avrà deciso come e dove collocare, 

lavorando insieme. 

Quando l’assemblaggio sarà terminato e incollato con colla 

vinilica (non colla a caldo perché “cuocerebbe” foglie e fiori), 

un componente del gruppo fotograferà il tutto dall’alto, con luci 

e inquadrature diverse. 

Le foto, stampate e incorniciate, saranno pronte per una 

divertente galleria di arte “ortofrutticola”.

 5  Interpretazione del dipinto Flora con collage di fiori e foglie veri.

5

 6  Schema parziale del dipinto Autunno. 

 7  Libera interpretazione dell’Autunno  

con collage di foglie e vegetali veri.
6 7
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Volendo lavorare sullo schema di 

Vertumno  8-9 , la complessità del dipinto 

originale può essere alleggerita da una 

rielaborazione più semplice, a strati, 

che via via si arricchirà di particolari 

realizzati con la frutta o la verdura che 

è stato possibile recuperare, ottenendo 

un’interpretazione diversa e originale. 

Ciascun gruppo potrà così fotografare 

tante varianti di uno stesso dipinto di 

Arcimboldo  10-12 .

 CHE COSA HO IMPARATO? 

L’attività del tuo gruppo è stata quella di: 

........................................……………………………………….......................... 

Come giudichi la tua partecipazione all’attività del gruppo?

.............................................………………………………………..................... 

...................................………………………………………...............................

Quale attività hai trovato più interessante?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività?

........................................………………………………………..........................

Se sì, che cosa ti è sembrato più difficile?

a. Trovare immagini dei dipinti di Arcimboldo

b. Riconoscere le varietà di fiori, frutta e ortaggi

c. Rielaborare gli schemi dai dipinti

d. Trovare i vegetali necessari per le rielaborazioni

e. Lavorare insieme ai compagni 

f. Altro: ………..........……………………………………………………………

Perché? 

........................................………………………………………..........................

 8  Originale del dipinto Vertumno.   9  Schema del dipinto Vertumno.  

 10-12  Rielaborazioni originali di Vertumno con collage di frutta e verdura vera.

8 9

10 11 12
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 COMPITO

DI REALTÀ
Nuova vita alla natura morta

In che cosa consiste il lavoro

Realizzazione di una mostra fotografica che propone nuove versioni “vive e reali” di alcune natu-
re morte scelte fra la vasta produzione seicentesca. Le foto saranno affiancate da riproduzioni degli 
originali e da schede informativo-descrittive.

FASE 1

La classe si dividerà in quattro gruppi. Nella prima fase 

ogni gruppo ricercherà, raccoglierà, stamperà e catalogherà 

alcune nature morte risalenti al periodo barocco, cioè datate 

all’incirca fra il 1600 e la seconda metà del Settecento, come 

quelle presentate nei DOCUMENTI in queste pagine. Quindi  

i gruppi esamineranno le nature morte e ne sceglieranno 

una da reinterpretare e su cui lavorare in base alla effettiva 

reperibilità degli elementi in esse raffigurati, escludendo 

naturalmente quelle con cacciagione e animali morti.

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

• Scienze

• Tecnologia

COMPETENZE IN ATTO

• Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto

• Modificare liberamente i dati visivi in senso espressivo

• Interpretare la realtà delle nature morte del Seicento

• Utilizzare tecniche fotografiche

 1  Francisco de Zurbarán (1598-1664), Natura morta con limoni, arance e tazza, 1633, olio su tela.

1

Il termine “natura morta” nacque nella prima metà del 

Settecento, e in origine il suo significato era contrapposto alla 

“natura vivente” delle opere pittoriche a contenuto narrativo. 

La terminologia inglese still life, letteralmente “vita immobile, 

silenziosa”, è comunque quella più appropriata. La diffusione  

del genere “natura morta” è tipica del Sei-Settecento,  

nel periodo barocco, ma vide una ripresa anche nella seconda 

metà dell’Ottocento.

DOCUMENTI > LA NATURA MORTA
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2

3

4
 4  Luis Egidio Meléndez, Natura morta con arance, anguria  

e scatole di dolciumi, 1760, olio su tela.

 3  Pedro de Camprobín (1605-1674), Cestino con pesche e prugne,  

1654, olio su tela.

 2  Luis Egidio Meléndez  

(1716-1780),  

Natura morta con melone e pere,  

1772, olio su tela.
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FASE 2

Nella seconda fase gli alunni di ogni gruppo esamineranno 

la natura morta scelta, quindi compileranno un elenco degli 

elementi raffigurati (ignorando gli oggetti che non si possono 

portare a scuola, tipo coltelli o altri oggetti pericolosi). 

A questo punto, i componenti di ciascun gruppo si faranno 

carico di reperire tutto ciò che serve (frutta, foglie, pane, oggetti 

ecc.) per ricomporre “realmente” un singolo dipinto.

IDEE OPERATIVE: NUOVA VITA ALLA NATURA MORTA

5

6

7

 5  Georg Flegel (1566-1638), Natura morta con mele, olio su tavola.

 6  Balthasar van der Ast (1593-1657), Conchiglie, 1620-1629, olio su tavola.

 7  Juan Bautista de Espinosa (1590-1641), Mele, fichi e prugne, olio su tela.
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 CHE COSA HO IMPARATO? 

L’attività del tuo gruppo è stata quella di: 

........................................………………………………………........................... 

...................................………………………………………...............................

Come giudichi la tua partecipazione all’attività del gruppo?

.............................................………………………………………..................... 

...................................………………………………………...............................

Quale attività hai trovato più interessante?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività?

...................................………………………………………...............................

Se sì, che cosa ti è sembrato più difficile?

a. Trovare le immagini di nature morte del Seicento

b. Scegliere le nature morte da reinterpretare

c. Reperire oggetti, frutta e fiori simili ai dipinti originali

d. Disporre con precisione tutti gli elementi

e. Fotografare con diverse luci e inquadrature

f. Scegliere le foto più belle

g. Altro: ………..........……………………………………………………………

Come giudichi l’evento finale, cioè la scelta delle foto  

e l’esposizione? 

........................................………………………………………..........................

FASE 3

Nella terza fase tutti i gruppi avranno il compito di disporre 

gli elementi di ogni singola natura morta nel modo più simile 

all’originale e poi fotografarla con diverse inquadrature e diverse 

luci. 

Quindi il gruppo classe, sotto la guida dell’insegnante  

di Arte, voterà per la scelta della foto più bella da stampare 

ed esporre. Sarà importante decidere prima i criteri da seguire 

nella scelta: oggetti, disposizione, luce, colori ecc.

IDEE OPERATIVE: LE FOTOGRAFIE

Prima di disporre e fotografare gli elementi della natura 

“risorta”, è importante scegliere il fondale. 

Questo può essere costituito semplicemente da un telo  

di stoffa di un unico colore, scelto nella tonalità più adatta 

al tipo di composizione oppure totalmente contrastante. Per 

aumentare la somiglianza con i toni cupi delle nature morte 

seicentesche, bisognerà comunque scegliere un fondale scuro 

(nero, marrone, rosso scuro, blu).

8

9
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 COMPITO

DI REALTÀ
Manifesti Liberty

In che cosa consiste il lavoro

Realizzazione di locandine e manifesti in stile Liberty finalizzati a pubblicizzare un evento scolastico.

FASE 1

La classe si suddividerà in quattro o più gruppi che dovranno 

elaborare altrettanti manifesti (uno per ciascun gruppo) 

destinati a pubblicizzare un evento scolastico, quale la mostra 

di fine anno, un concerto, un’esposizione di lavori di altre 

discipline ecc. 

Tutti i gruppi seguiranno le stesse fasi esecutive iniziando 

dalla fase di documentazione sullo stile Liberty e sulle sue 

caratteristiche grafico-pittoriche. Le osservazioni saranno 

ricavate dai manifesti di artisti famosi, come i DOCUMENTI 

presenti in queste pagine.

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

• Italiano

COMPETENZE IN ATTO

• Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto

• Organizzare informazioni

• Ricercare immagini

• Scrivere testi al computer utilizzando font in stile Liberty

• Progettare e realizzare elaborati grafico-pittorici in stile Liberty

 1  Alfons Mucha (1860-1939), Biscotti Lefèvre-Utile, 1897.

 2  Alfons Mucha, Biscotti Lefèvre-Utile, 1900.

DOCUMENTI > LO STILE LIBERTY NEI MANIFESTI

1

2



2

  

  

 3  Alfons Mucha, Gismonda, 1894.

 4  Henri de Toulouse-Lautrec  

(1864-1901), Divan Japonais, 1893.

 5  Henri de Toulouse-Lautrec,  

La revue blanche, 1895.

 6  Alfons Mucha, Champenois, 1898.

185

3 6

4

5
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FASE 2

Nella seconda fase ciascun gruppo sceglierà e stamperà 

uno dei manifesti del periodo Liberty, quello che riterrà più 

rappresentativo. Da questo, dopo averlo attentamente esaminato, 

ricaverà gli elementi visuali denotativi dello stile, elementi 

che possono essere riutilizzati anche nella progettazione del 

manifesto scolastico assegnato ( 7-9 ).  

Su altri testi, o sul web, si possono cercare particolari 

decorativi con i quali arricchire o riempire gli spazi vuoti 

( 10-11 ) o progettare liberamente decorazioni originali,  

ma sempre in stile Liberty ( 12-14 ).

IDEE OPERATIVE: DECORI IN STILE

 7  Alfons Mucha, Art et Décoration, 1901.

7 8 9

10

12 13 14

11
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 CHE COSA HO IMPARATO? 

L’attività del tuo gruppo è stata quella di: 

........................................………………………………………..........................

........................................……………………………………….......................... 

Come giudichi la tua partecipazione all’attività del gruppo?

.............................................………………………………………..................... 

...................................………………………………………...............................

...................................………………………………………...............................

Quale attività hai trovato più interessante?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività?

........................................………………………………………..........................

Se sì, che cosa ti è sembrato più difficile?

a. Trovare immagini e documenti sull’arte Liberty

b. Progettare i bozzetti per i manifesti

c. Realizzare graficamente i disegni

d. Rielaborare la scrittura in stile Liberty

e. Collaborare con i compagni nella scelta del manifesto più 

bello tra quelli realizzati

f. Altro: ………..........……………………………………………………………

Come giudichi l’evento finale, cioè la realizzazione

delle locandine?

........................................………………………………………..........................

In che cosa pensi di poter migliorare, e come?

........................................………………………………………..........................

FASE 3

Progettata la veste grafica del manifesto, sarà necessario 

documentarsi con precisione sulle informazioni da inserire: 

tipo di evento, titolo, date, protagonisti, destinazione ecc. 

Le scritte che andranno a completare il manifesto saranno 

realizzate anch’esse con caratteri in stile Liberty, ripresi dai 

manifesti d’autore oppure utilizzando specifiche raccolte  

di font per computer. Infine gli insegnanti di altre discipline, 

coinvolti nell’evento, sceglieranno insieme ai ragazzi il 

manifesto che riterranno più accattivante, più preciso e più 

adeguato alle finalità programmate.

IDEE OPERATIVE: USARE I FONT

Esistono diverse tipologie di lettering Liberty per computer, cioè di font facilmente 

reperibili nel web e pronti per essere inseriti nella cartella dei caratteri (in “Pannello di 

controllo”). Una volta installati, si potrà scrivere tutto l’alfabeto, maiuscolo e minuscolo, 

su un foglio di Word  15 . Tale alfabeto, ingrandito e stampato, servirà come modello da 

cui ricopiare le singole lettere  16-18  per le le frasi da inserire.

18

17

16

15
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 COMPITO

DI REALTÀ
Pesci in... tavole

In che cosa consiste il lavoro

Realizzazione di un grande murale plastico con legno recuperato da vecchi oggetti in disuso.
Il grande murale potrà essere assemblato e applicato sulla parete di un ambiente interno alla scuola 
(entrata o corridoio) oppure all’esterno, su un muro dell’edificio scolastico.

FASE 1

Nella prima fase di documentazione sull’arte del Novecento,  

il gruppo classe lavorerà insieme e al completo. 

L’ambito di ricerca sarà indirizzato verso tutti gli artisti che nelle 

loro opere hanno recuperato e utilizzato il legno in collage  

e opere scultoree polimateriche di vario tipo, come negli esempi 

proposti nei DOCUMENTI in queste pagine: Kurt Schwitters 

( 1-2 , ma vedi anche Volume unico, p. 39) oppure Joaquín 

Torres García ( 3-4 ). 

Tale documentazione servirà, sempre in questa fase, a guidare 

la scelta e la realizzazione del progetto di un grande murale 

plastico fatto di tavolette di legno.

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

• Scienze

• Cittadinanza e 

Costituzione

COMPETENZE IN ATTO

• Utilizzare materiali di recupero in modo creativo

• Usare correttamente i materiali e le tecniche artistiche

• Produrre messaggi visivi ricercando soluzioni nuove

• Interpretare la realtà del territorio 

• Rispettare l’ambiente

1

DOCUMENTI > L’ARTE DADA  

E NEOPLASTICA DEL NOVECENTO

Kurt Schwitters (Gran Bretagna 1887-

1948), artista poliedrico e imprevedibile, 

si avvicina a numerosi movimenti artistici 

fra le due guerre, ma mantiene sempre 

una posizione autonoma. Costruisce e 

teorizza una propria singolare poetica che, 

partendo da posizioni dada, approda a una 

nuova estetica di Neoplasticismo, in cui 

il frammento, gettato via e rifiutato dalla 

società, svolge un ruolo attivo come parte 

integrante di una nuova composizione 

armonica.

 1  Kurt Schwitters (1887-1948),  

Merz 1925. 1. Il rilievo nel quadrato blu, 1925,  

olio su oggetti in legno.



  

Anche l’uruguayano Joaquín Torres García (Montevideo 

1874-1949), artista profondamente legato all’arte 

precolombiana, ma anche orientato verso l’astrattismo  

e il costruttivismo, in una delle sue diverse fasi artistiche 

sembra avvicinarsi idealmente all’arte di Schwitters, con 

un neoplasticismo fatto di composizioni che recuperano 

vecchi pezzi di legno riassemblati, dipinti con colori terrosi 

e neutri.
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 2  Kurt Schwitters, Merzbild Kijkduin, 1923, olio su cartone e legno.

 3  Joaquín Torres García (1874-1949), Piano in legno di colore, 

1929, olio su tavolette di legno.

 4  Joaquín Torres García (1874-1949), Struttura bianca e nera,  

1930, legno dipinto.
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FASE 2

Dopo aver concordato il progetto, si passerà alla fase di 

recupero del materiale con cui realizzare i pezzi del murale, 

cioè al recupero di tante tavolette ricavate da vecchie cassette 

di legno (si trovano spesso abbandonate nei negozi di ortofrutta 

o nei mercati,  5 ) o da vecchie pedane in disuso ( 6 ). 

Tutti i componenti del gruppo classe contribuiranno alla 

raccolta degli oggetti in legno. Con l’aiuto dell’insegnante di 

Arte, dell’insegnante di Tecnologia, di qualche genitore e di un 

artigiano disponibile, si sagomeranno tutte le tavolette in base 

al progetto da realizzare (come negli esempi delle figure  7-9 ). 

Esse verranno distribuite in quantità uguale a ciascun alunno 

del gruppo classe. La quantità totale dipenderà dalla possibilità 

di reperimento e soprattutto dalla grandezza del murale 

progettato.

IDEE OPERATIVE: RECUPERO DEL MATERIALE E PROGETTO

L’idea iniziale è quella che vede la realizzazione di tanti “pesci-

tavoletta” destinati a un unico grande murale plastico a forma  

di pesce, con cui si potrà decorare un muro o una parete 

dell’edificio scolastico. In questa prospettiva, ciascuna tavoletta 

dovrà essere sagomata come nella figura  8 . 

Le dimensioni saranno all’incirca di 6-8 x 20-25 cm, cercando di 

adattare, dove possibile, la grandezza delle tavolette originali.  

Lievi variazioni nelle dimensioni e lievi imperfezioni del legno 

renderanno più autentica e originale l’opera finale.

5

La forma chiusa e fantasiosa di un pesce  10 , costituisce 

lo schema-guida per la realizzazione del progetto proposto in 

queste pagine. Due alunni, sorteggiati all’interno del gruppo 

o volontari, avranno il compito di tracciare tale schema-guida 

sulla parete o sul muro messo a disposizione dalla scuola, 

previa autorizzazione del dirigente scolastico. 

67

8 9

10
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FASE 3

Considerando che per realizzare un murale abbastanza grande, 

ad esempio quello proposto come idea operativa, serviranno 

dalle 100 alle 120 tavolette e che mediamente in 

una classe ci sono 20 alunni, in questa fase a ciascun alunno 

ne verranno assegnate cinque o sei. Se avanzeranno altre 

tavolette, queste saranno tenute come riserva per ulteriori 

riempimenti o per sostituzioni. A questo punto, ciascun alunno 

inizierà a dipingere liberamente le proprie tavolette dopo 

averle leggermente scartavetrate. Si potranno usare sia i colori 

acrilici, consigliabili se la collocazione è all’interno della scuola, 

sia i colori a olio se la collocazione è all’esterno. Eventuali 

imperfezioni del legno, quali nodi o contorni irregolari, non 

dovranno essere eliminate, bensì accentuate e inglobate nelle 

forme dipinte.

IDEE OPERATIVE: I “PESCI-TAVOLETTA”

I disegni, le forme e i colori dei “pesci-tavoletta” dovranno 

essere i più vari possibili, in modo che alla fine non ci siano 

doppioni, cioè che ogni tavoletta risulti diversa dalle altre.  

I colori saranno il più possibile vivaci e contrastanti.

Alcune idee per iniziare: in tutte le tavolette dipingete sempre 

l’occhio del pesce e poi riempitele con forme geometriche,  

con forme fantasiose o con forme che ricordino vagamente 

lische di pesce e squame.
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IDEE OPERATIVE:  

MURALE DEI “PESCI-TAVOLETTA”

FASE 4

Nell’ultima fase tutti i ragazzi si recheranno nel luogo 

destinato al collage-murale portando le loro tavolette. 

L’insegnante di Arte avrà già predisposto il tipo di collante  

da usare (colla a caldo, se il collage è su una parete interna, 

o cemento a presa rapida, se è un muro esterno). 

Le prime tavolette a essere incollate saranno quelle che 

contornano la forma ( 11 ) e poi si proseguirà con  

il riempimento di tutta la parte interna ( 12 ).

12

11



 13  René Magritte (1898-1967), Il falso specchio,  

1928, olio su tela.

 14  Schema reinterpretativo de Il falso specchio di Magritte  

per una realizzazione-collage con tavolette di legno.

 15  Piet Mondrian (1872-1944), Tableau n. 2, Composition V,  

1914, olio su tela.
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 CHE COSA HO IMPARATO? 

L’attività del tuo gruppo è stata quella di: 

........................................………………………………………..........................

........................................……………………………………….......................... 

Come giudichi la tua partecipazione all’attività del gruppo?

.............................................………………………………………..................... 

.............................................……………………………………….....................

Quale attività hai trovato più interessante?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività?

........................................………………………………………..........................

Se sì, che cosa ti è sembrato più difficile?

a. Reperire oggetti di legno in disuso

b. Sagomare e scartavetrare le tavolette di legno

c. Inventare nuove forme da dipingere sulle tavolette

d. Collaborare con insegnanti e compagni nell’assemblare il 

grande collage di legno

e. Altro: ………..........……………………………………………………………

In che cosa pensi di poter migliorare, e come?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

IDEE OPERATIVE: VARIANTI E SVILUPPO 

L’attività di riutilizzo delle tavolette di legno può avere molteplici 

sviluppi, da quelli di riempimento di altre grandi forme a quelle 

di reinterpretazione di dipinti famosi semplificati nelle linee e 

nei colori essenziali.

Si possono prendere, ad esempio, il grande occhio del pittore  

surrealista René Magritte (Il falso specchio,  13  e  14 ), 

oppure modelli astratti, come i dipinti di Piet Mondrian ( 15 ). 

In questo diverso utilizzo basterà dipingere ciascuna tavoletta 

di un colore unico, ma preciso, e con una esatta collocazione 

all’interno dello schema semplificato.

13 14

15
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 COMPITO

DI REALTÀ
Arte... rifiutata

In che cosa consiste il lavoro

Realizzazione di oggetti scultorei originali o collage materici con materiali plastici riciclati e deri-

vati dalla rielaborazione creativa di opere di arte contemporanea.

FASE 1

Nella fase di documentazione, dopo essersi divisi in gruppi, 

si cercheranno esempi di arte contemporanea che riutilizzino 

oggetti di plastica di uso comune, come nella duplice tipologia 

di esempi dei DOCUMENTI proposti in queste pagine:  

da una parte le opere di Tony Cragg (Gran Bretagna 1949), 

realizzate con materiali di plastica; dall’altra i dipinti originali, 

potenzialmente riproducibili a tre dimensioni, della pittrice 

Kenojuak Ashevak (Canada 1927-2013), in questo caso 

Vigilant Owl ( 1 ), ispirato ai fantastici uccelli delle leggende 

della sua terra. Ciascun gruppo di alunni avrà quindi il compito 

di cercare e selezionare alcuni soggetti artistici adatti a una 

rielaborazione materica nella quale possano essere riciclati rifiuti 

plastici, sia sotto forma di sculture sia di collage polimaterici 

(vedi la Foglia di spazzatura,  2 , e Folla,  3 , di Cragg).

DISCIPLINE COINVOLTE

• Arte e immagine

• Cittadinanza e 

Costituzione

COMPETENZE IN ATTO

• Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto

• Organizzare informazioni

• Utilizzare materiali e strumenti in modo creativo

• Trovare soluzioni originali

• Realizzare oggetti artistici riutilizzando materiali plastici di scarto

• Rispettare l’ambiente

 1  Kenojuak Ashevak 

(1927-2013), Vigilant Owl, 

2007, litografia su carta. 

DOCUMENTI > LE LIBERE ESPRESSIONI DELL’ARTE COME FONTI DI ISPIRAZIONE

1



2

  

  

FASE 2

Una volta individuato il soggetto su cui lavorare e dopo aver 

compilato un elenco approssimativo di tutti i materiali necessari 

alla realizzazione del lavoro, ciascun alunno di ogni gruppo si 

impegnerà nel recupero di un’unica tipologia di oggetti nella 

quantità che si ritiene necessaria: bottiglie di plastica, piatti di 

plastica, cucchiai e forchette di plastica, contenitori di detersivi ecc. 

Tutti gli oggetti recuperati dovranno essere accuratamente puliti  

e privati di eventuali etichette: se non si staccano, si procederà  

a coprirle con pennellate di colori acrilici.

 3  Tony Cragg, Folla, 1984.

 2  Tony Cragg (1949), Foglia di spazzatura, 1981.
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IDEE OPERATIVE: VIGILANT OWL A TRE DIMENSIONI

Per realizzare l’esempio proposto, il Vigilant Owl a tre 

dimensioni, recuperate oggetti di plastica dalla mensa 

scolastica: piatti, bicchieri, forchette, cucchiai, bottiglie  

e vecchi contenitori per detersivi ( 4 ). Lavate bene tutto  

e asciugate con delicatezza per non deformarli. 

Preparate anche pennelli, colori acrilici, contenitori per 

diluirli e scotch di carta.

Scegliete gli oggetti di plastica 

prevedendo quale potrebbe esserne 

l’utilizzo: per il Vigilant Owl alcuni 

cucchiai di varie dimensioni potrebbero 

formare il piumaggio ( 5 ), mentre due 

forchette, spezzate e ricomposte con 

scotch di carta, possono diventare 

divertenti zampette ( 6 ).

Un contenitore di detersivo, prolungato 

con un fondo di bottiglia d’acqua, costitui- 

rà il corpo principale ( 7 ), mentre da 

un grande piatto di plastica colorata si 

ritaglieranno le ali ( 8 ).

Usate l’alluminio per gli occhi, i tappi delle bottiglie per le pupille 

e tenete sempre a portata di mano dei pezzetti di scotch di carta 

per assemblaggi veloci ( 9-10 ). 

Nella fase finale invece avrete bisogno dell’aiuto dell’insegnante 

di Arte per l’utilizzo della colla a caldo ( 11 ).

10 11

7 8 9

5 6

4
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 CHE COSA HO IMPARATO? 

L’attività del tuo gruppo è stata quella di: 

........................................………………………………………..........................

........................................……………………………………….......................... 

Come giudichi la tua partecipazione all’attività del gruppo?

.............................................……………………………………….................... ..

.................................………………………………………...............................

Quale attività hai trovato più interessante?

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

........................................………………………………………..........................

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività?

...................................………………………………………...............................

...................................………………………………………...............................

Se sì, che cosa ti è sembrato più difficile?

a. Trovare soggetti adatti alla rielaborazione materica

b. Recuperare gli oggetti di plastica e pulirli

c. Immaginare come usare gli oggetti recuperati

d. Dipingere la plastica con i colori acrilici

e. Eseguire l’assemblaggio finale di tutti gli oggetti per farne una 

rielaborazione materica

f. Altro: ………..........……………………………………………………………

Come giudichi l’evento finale, cioè la realizzazione

della vostra opera di “Arte rifiutata”?

........................................…………………………………..................................

.………………………………………...............................……............................

FASE 3

Nella terza fase, i gruppi assembleranno le parti del soggetto 

che ciascun componente avrà preparato singolarmente. 

Nell’assemblaggio finale, momento delicato nel quale sarà 

indispensabile l’aiuto dell’insegnante per l’utilizzo della colla a caldo, 

tutte le parti preparate separatamente dovranno confluire in un 

unico prodotto artistico.

IDEE OPERATIVE: VARIANTI E SVILUPPI

Ricercando sul web le opere dell’artista inglese già citato,  

Tony Cragg, definito il “Michelangelo del riciclaggio”, 

sicuramente verranno fuori tantissime altre idee sia per oggetti 

scultorei sia per collage di materiali “spazzatura” riciclati. 

Sarà quindi interessante progettare altre creazioni originali 

come quella che vedete qui sotto, realizzata con tappi di 

bottiglia colorati ( 13 ). Esse potranno rallegrare gli ambienti 

scolastici o inserirsi in mostre scolastiche, ma soprattutto 

contribuiranno a ripulire il nostro territorio da una quantità, 

seppur piccola, di “spazzatura”.

Il nostro Vigilant Owl tridimensionale è pronto per una eventuale  

“Mostra spazzatura” o “Mostra di Arte rifiutata” da organizzare  

a scuola ( 12 ). 

13

12
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CLIL

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una consolidata metodologia per l’apprendimento di una 

seconda lingua, utilizzata per lavorare su una o più discipline.

[...] L’uso del CLIL, già obbligatorio per il quinto anno dei licei e degli istituti tecnici dal prossimo anno 

scolastico (norme transitorie, a.s. 2014-2015), va esteso significativamente anche nella scuola primaria e nella 

scuola secondaria di primo grado.

(MIUR, La Buona Scuola)

Nel corso Benvenuti nell’arte sono previste alcune attività secondo la metodologia CLIL. Per comprendere meglio lo 

spirito e le potenzialità di questo approccio metodologico, proponiamo una breve riflessione.

Che cos’è il CLIL e a che cosa serve 

Il termine CLIL (Content and Language Integrated Learning) è stato coniato nel 1994 da David Marsh, Anne Maljers 

e altri, come termine “ombrello” che abbraccia un’ampia gamma di situazioni connesse all’esperienza di imparare 

materie di studio non linguistiche attraverso una lingua straniera.(1)

La didattica CLIL viene denominata spesso “educazione bilingue”(2) o “educazione a doppia finalità” proprio perché 

il contenuto e la lingua vengono appresi simultaneamente in modo integrato.

Non si impara dapprima la lingua per poi successivamente comprendere e riferire i contenuti, ma il tutto avviene allo 

stesso tempo(3); i contenuti disciplinari e la lingua straniera sono entrambi in egual misura oggetto della lezione.(4)

Nel CLIL la lingua ha una funzione strumentale così come nella realtà. Come la Commissione Europea e il Consiglio 

d’Europa sottolineano nei vari documenti, la metodologia CLIL esalta la funzionalità della lingua straniera come veicolo 

di contenuti e, basandosi su una didattica del “fare”, promuove l’acquisizione di una competenza comunicativa in 

più lingue, la quale non può che essere disomogenea, variabile e in continua evoluzione. 

Quali sono le caratteristiche del CLIL?

• La didattica CLIL è un approccio dagli aspetti olistici, supera i limiti dei curricula tradizionali e favorisce 

l’integrazione fra competenze;

• è attuabile in diversi modi: insegnare per un anno intero una materia in lingua straniera o insegnarla solo per un 

breve modulo;

• accresce l’esposizione alla lingua straniera in un contesto naturale, incentivando il livello di conoscenza e 

padronanza della L2;

• favorisce uno stile di insegnamento interattivo, offrendo agli studenti maggiori possibilità di partecipare 

verbalmente;

• ricalca quanto accade nell’acquisizione della lingua materna, cioè si imparano, pensano e comunicano concetti 

relativi a contenuti non linguistici;

• affianca e integra l’insegnamento curricolare della L2 con opportunità di imparare la lingua in modo “incidentale”, 

ossia spostando l’attenzione dell’allievo dall’oggetto dell’apprendimento;

• incentiva anche tra i docenti l’attitudine a lavorare in équipe;

• accresce l’interesse e la sensibilità degli studenti e dei loro genitori nei confronti del plurilinguismo e della 

cittadinanza europea.(5)

I contenuti CLIL

Un aspetto molto importante nella progettazione di percorsi CLIL è la scelta del materiale e la sua successiva 

elaborazione. Innanzitutto è importante che i testi sia scritti sia orali o multimediali vengano scelti in modo coerente 

con gli obiettivi di apprendimento(6), i contenuti e la metodologia che si intende adottare. I materiali devono 

soddisfare diversi criteri di qualità tra i quali quello di promuovere l’acquisizione del linguaggio accademico (inteso 

come “specialistico”) e l’uso autentico della lingua(7). Infatti l’autenticità dell’input può sviluppare e promuovere la 

dimensione interculturale: gli “apprendenti si pongono anche in un’altra prospettiva, riescono a considerare che 

fenomeni ed eventi possono avere implicazioni diverse da quelle che, condizionati dalla propria cultura, sono indotti 

a considerare ovvie e possono, d’altra parte, scoprire valori comuni nella diversità”.(8)

Un basilare criterio di scelta del materiale è il grado di difficoltà rispetto ai prerequisiti degli studenti: le difficoltà 

linguistiche non devono infatti essere eccessive. Tuttavia questo non è l’unico criterio: i materiali utilizzati devono 

essere accattivanti dal punto di vista della forma e del contenuto e promuovere la collaborazione tra gli studenti.
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La valutazione nel CLIL

La valutazione delle prestazioni nel CLIL è valutazione “autentica”, cioè orientata al compito e alle competenze 

messe in atto dallo studente per la sua risoluzione.

La valutazione autentica va oltre la valutazione di ciò che si sa, ma verifica, come afferma Grant Wiggins, ciò che lo 

studente “sa fare con ciò che sa”.(9)

Per questo, nella valutazione autentica, le prove sono preparate in modo da richiedere agli studenti di utilizzare 

processi di pensiero più complesso, più impegnativo e più elevato.(10)

In ambito CLIL la valutazione dell’apprendimento spetta essenzialmente al docente di disciplina non linguistica. Ma 

poiché la lingua straniera ha nel CLIL una funzione veicolare, è naturale che vengano anche valutate la competenza 

comunicativa e la competenza pragmatica “che si esprime nella scelta di formulazioni adeguate al contesto e ai 

destinatari della comunicazione”.(10)

Considerazioni finali

Con il CLIL si riesce a “dare di più” agli studenti, si offre loro la possibilità di conoscere meglio il proprio stile di 

apprendimento e trovare quindi ulteriore consapevolezza sulla strada verso il raggiungimento di un’autonomia d’uso 

della lingua straniera.

Consapevoli dei vantaggi educativi della metodologia CLIL nel promuovere l’interdisciplinarità, la competenza 

procedurale, la “comprensione interculturale” e nel conseguire standard formativi qualitativamente più elevati, non 

si può negare che il CLIL sia una sfida impegnativa tanto per i docenti quanto per gli studenti. Una sfida che richiede 

fasi di attuazione progressive.

Potrà dirsi raggiunto un primo importante traguardo quando il CLIL non verrà più considerato un’innovazione 

sperimentale, ma verrà metabolizzato in un ampio contesto di pratiche didattiche basate sul problem solving 

collaborativo. Per formare studenti autonomi e con conoscenze globali, come il mondo d’oggi e del futuro richiede.

Note

(1) Marsh D., Content and language integrated, learning (CLIL). A development trajectory, Córdoba, Spain: University of Córdoba, 2012.

(2) “Educazione bilingue” è essa stessa una definizione aperta, per quanto spesso usata con riferimento a studenti che imparano contenuti 

in un’altra lingua; implica che vengano acquisite competenze funzionali in lingua straniera prima di cominciare a studiare contenuti in tale 

lingua. (Anderson, Mc Dougald – Cuesta Medina, 2014, «CLIL for Young Learners» in Academia.edu. Balboni, P.E., Coonan, C.M., a cura di, 

2014, «Fare Clil» in: Quaderni della Ricerca 14 Loescher., p. 137).

(3) Un altro concetto facilmente confuso con il CLIL è quello di “linguaggio specialistico” (LSP/ LAP, language for special/academic purposes), 

che implica che gli studenti abbiano prima acquisito i contenuti disciplinari in L1 e debbano a un certo punto impararli in un’altra lingua. 

(Anderson, Mc Dougald – Cuesta Medina, 2014, «CLIL for Young Learners» in Academia.edu. Balboni, P.E., Coonan, C.M., a cura di, 2014, 

«Fare Clil» in: Quaderni della Ricerca 14, Loescher, p. 137).

(4) Integration of content and language is a complex interactional and discursive process relevant to both the language(s) and the subject” 

(Gajo 2007:564 da F. Quartapelle, 2008, “Il CLIL per una cittadinanza plurilingue”, Giornata Europea delle Lingue, Palermo, 25-26 settembre).

(5) “Apprendimento integrato di lingua e contenuti. Proposte di realizzazione (a cura di David Marsh e Gisella Langé), Ministero della Pubblica 

Istruzione – Direzione Regionale per la Lombardia, aprile 2000.

(6) come affermano i rappresentanti della Scuola Pedagogica di Berlino (Quartapelle, 2011)

(7) Mehisto, P., “Criteria for producing CLI learning material” in: Encuentro 21, 2012, pp. 15-33.

(8) Quartapelle, 2008, “Il CLIL per una cittadinanza plurilingue” Giornata Europea delle Lingue, Palermo, 25-26 settembre.

(9) in Comoglio, M., 2002, “La valutazione autentica” in: Orientamenti Pedagogici, 49(1), pp. 93-112. Consiglio d’Europa, 2002, Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le lingue. La Nuova Italia, Firenze. 

(10) Quartapelle: 96 Normativa specifica CLIL

MIUR, DM 10 settembre 2010, n. 249 art.14.

MIUR, DD 16 aprile 2012 n. 6

MIUR, DD 20 novembre 2013

MIUR, Nota Ministeriale 25 luglio 2014 Avvio in ordinamento dell’insegnamento di Discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL Norme transitorie 2014-2015

Si ringrazia per il contributo Caterina Cerutti.
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CLIL Giotto, Lamentation of Christ

 ARTIST  Giotto (1267-1337) was one of the protagonists of Gothic art in Italy. 
His importance can be compared to that of Dante Alighieri in literature. The 

frescoes in the Scrovegni Chapel in Padua (to which the Lamentation belongs) 
are amongst the most noted in Giotto’s production, together with those in Assisi.

Giotto, Lamentation of Christ,
1303-1305, fresco, 200 x 185 cm,
Padua, Scrovegni Chapel.

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Affreschi = ............................................................

Diagonale = ..........................................................

Gotico = ................................................................

Innovativa = .........................................................

Pala d’altare = .....................................................

Dipinti sacri = ......................................................

Sfondo = ...............................................................

Tela = .....................................................................

Volumi = ...............................................................

 EXERCISES  Choose the correct alternative.

1) In the background of the picture  

you can see:

a. • some birds

b. • some buildings

c. • some angels

2) The work is:

a. • on canvas

b. • an altarpiece

c. • on the wall because it is a fresco

3) Jesus is represented:

a. • on the right

b. • at the top

c. • at the bottom left

The lamentation is the main scene,

and the most innovative one.

The background as well is not longer the gold background 

typical of sacred paintings, but a dark blue sky, where 

angels lament Jesus Christ’s death. 

The mountain creates a diagonal which 

draws attention to the suffering face of Jesus. 

The Madonna and Saint John express their grief 

through their gestures and facial expressions.

Figures are no longer flat, as in Medieval art, but their volumes are clearly 

outlined. Take a look at the two women from behind in the foreground.
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Giotto, Compianto sul Cristo morto 

 ARTISTA  Giotto (1267-1337) fu uno dei protagonisti dell’arte gotica in Italia.  
La sua importanza si può paragonare a quella di Dante Alighieri per la letteratura.  
Gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova (dei quali fa parte il 
Compianto), sono i più noti della produzione di Giotto, insieme a quelli realizzati 
ad Assisi. 

Giotto, Compianto sul Cristo 

morto,1303-1305, affresco,  
200 x 185 cm, Padova,  
Cappella degli Scrovegni.

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) Sullo sfondo dell’opera si vedono:

a. • degli uccelli  

b. • delle abitazioni  

c. • degli angeli

2) L’opera è:

a. • su tela  

b. • su una pala d’altare  

c. • sulla parete poiché è un affresco

3) Gesù è raffigurato:

a. • sulla destra 

b. • in alto  

c. • in basso a sinistra

Il Compianto è la scena principale, 

ed è quella più innovativa.

Anche lo sfondo non è più il solito fondo oro tipico della 

pittura sacra, ma un cielo blu, dove gli angeli piangono 

per la morte di Gesù Cristo. 

Il monte crea una diagonale

che porta l’attenzione sul volto 

sofferente di Gesù. 

La Madonna e San 

Giovanni esprimono 

tutto il loro dolore con 

i gesti e le espressioni 

dei visi. 

Le figure non sono più 

piatte come nel resto 

dell’arte medievale, ma 

ben delineate nei loro 

volumi. Osserva le due 

donne di spalle in primo 

piano.
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CLIL Botticelli, Allegory of Spring

 ARTIST  One of the main artists of Humanism, the Tuscan Sandro 
Botticelli (1445-1510) created many works for the important 
Florentine family Medici.

Sandro Botticelli, Allegory of Spring, 
1478-1482, tempera on table, 314 x 203 
cm,  Florence, Uffizi Galleries.

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Aranceto = ...........................................................

Bellezza = .............................................................

Campi Elisi = .......................................................

Divinità classiche = ............................................

Ideale = .................................................................

Mantelli = .............................................................

Paesaggio = .........................................................

Paradiso = ............................................................

Umanesimo = .....................................................

 EXERCISES  Choose the correct alternative.

1) The figure in the centre of the picture is:

a. • Spring 

b. • Chloris the nymph

c. • Venus

2) In the background you can see:

a. • a city

b. • an orange grove

c. • a mountain

In Allegory of Spring the painter celebrates  

the beauty of the divine world by representing 

the Elysium, the heaven of classical divinities.

Botticelli sets figures in a natural and serene ideal 

landscape: there are a meadow with flowers and 

an orange grove in the background.  

The nine characters, from the right, are: Zephyrus 

the wind, Chloris the nymph, Spring, the goddess 

Venus with Cupid, the three Graces and the god 

Mercury.  

The picture’s colours are very delicate, 

enlivened by the bright red of the two cloaks. 

In the middle Venus, with her beauty,  represents 

love for all creation. The three Graces dance and 

Mercury on the left pushes the clouds back. 

The Spring, dressed with flowers, brings new joy 

and life to nature and human beings.



CLIL

CLIL

  

205

Botticelli, La Primavera

 ARTISTA  Uno dei principali artisti dell’Umanesimo, il toscano 
Sandro Botticelli (1445-1510) realizzò molte opere per l’importante 
famiglia fiorentina dei Medici.

Sandro Botticelli, La Primavera, 1478-
1482, tempera su tavola, 314 x 203 cm, 
Firenze, Galleria degli Uffizi.

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) La figura al centro dell’opera è:

a. • la Primavera   

b. • la ninfa Cloris  

c. • Venere

2) Sullo sfondo si vede:

a. • una città  

b. • un aranceto  

c. • una montagna

3) Venere e Mercurio indossano dei 

mantelli:

a. • blu  

b. • verdi

c. • rossi

Nella Primavera il pittore ha celebrato la 

bellezza del mondo divino, rappresentando 

i Campi Elisi, che erano il paradiso degli dèi 

della classicità.

Botticelli immerge le figure in un paesaggio

naturale ideale e sereno: ci sono un prato con i 

fiori e un aranceto sullo sfondo.   

I nove personaggi, partendo da destra, sono:  il 

vento Zefiro e la ninfa Cloris, la Primavera, la dea 

Venere con Cupido, le Tre Grazie e il dio Mercurio. 

I colori del quadro sono molto delicati, ravvivati 

dal rosso acceso dei due mantelli.  

Al centro Venere, con la sua bellezza, rappresenta 

l’amore per il Creato.  Le Tre Grazie danzano e 

Mercurio sulla sinistra allontana le nubi.

La Primavera, vestita di fiori, con il suo arrivo porta 

di nuovo vita e gioia alla natura e agli uomini.
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CLIL Raffaello, The School of Athens

 ARTIST  Raffaello Sanzio (1483-1520) is one of the most important Italian 
painters of 1500. He painted the frescoes in the Vatican Rooms for Pope 
Julius II (the second) and Pope Leo X (the tenth). He died still young, at the 
age of 37.

Raffaello Sanzio, The School of 

Athens, 1508-1511, fresco, width 770 
cm, Vatican City, Room of the Signatura.

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Affreschi = ............................................................

Archi = ..................................................................

Architettura = ......................................................

Autoritratto = .......................................................

Bassorilievi = .......................................................

Edificio = ...............................................................

Rinascimento = ..................................................

Statue = ................................................................

Volte = ...................................................................

 EXERCISES  Choose the correct alternative.

1) At the centre of the scene are 

portrayed:

a. • Dante and Petrarch

b. • Augustus and Traianus

c. • Plato and Aristotle

2) On the walls are:

a. • statues

b. • vases

c. • paintings

3) On the background one can see:

a. • some trees

b. • the sky with clouds

c. • some houses

In the ancient world, Athens was the centre of 

philosophy, art and science. In the Renaissance, 

Rome was a great cultural centre.

In the scene, past and present protagonists are 

presented together, and they are placed within  

a grand architecture with archways and vaults. 

The building is open and the sky and clouds can 

be seen in the background. On the walls behind 

the protagonists are statues and bas-reliefs. 

Philosophers Plato and Aristotle are at the centre. Plato has 

Leonardo Da Vinci’s face. The former has his right hand extended 

forward, the latter has an index finger pointing upwards.

Philosopher Eraclitus has 

Michelangelo’s face.

Mathematician Euclides has 

architect Bramante’s face.

On the right, you can see 

Raffaello’s self-portrait.



CLIL

CLIL

  

207

Raffaello, La Scuola di Atene

 ARTISTA  Raffaello Sanzio (1483-1520) è uno dei maggiori pittori italiani 
del Cinquecento. Per i papi Giulio II e Leone X realizza gli affreschi delle 
Stanze Vaticane. Muore ancora giovane a soli 37 anni.

Raffaello Sanzio, La Scuola di Atene, 
1508-1511, affresco, larghezza 770 cm,
Città del Vaticano, Stanza della Segnatura. 

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) Al centro della scena sono raffigurati:

a. • Dante e Petrarca

b. • Augusto e Traiano

c. • Aristotele e Platone

2) Nelle pareti sono inseriti:

a. • statue

b. • vasi

c. • quadri

3) Sullo sfondo si vedono:

a. • alcuni alberi

b. • il cielo con le nuvole

c. • alcune case

Nel mondo antico Atene è stata il centro  

della filosofia, dell’arte e della scienza.

Nel Rinascimento Roma è il centro della cultura.

Nella scena sono perciò uniti i protagonisti del 

passato e del presente. Essi sono collocati in una 

grande architettura con archi e volte. 

L’edificio è aperto e sullo sfondo puoi vedere il 

cielo e le nuvole. Nelle pareti dietro i protagonisti 

sono inseriti statue e rilievi. 

Al centro ci sono i filosofi Aristotele e Platone, che ha il volto di 

Leonardo da Vinci. Il primo ha la mano destra protesa in avanti.

Il secondo ha il dito indice puntato verso l’alto.

Il filosofo Eraclito ha il 

volto di Michelangelo.

Il matematico Euclide ha il 

volto dell’architetto Bramante.

Sulla destra puoi vedere 

l’autoritratto di Raffaello.
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CLIL Caravaggio, The Calling of Saint Matthew

 ARTIST  Caravaggio (1571-1610) is the most famous painter of 
the Italian Baroque. He had a short and very dramatic life. He was an 
important source of inspiration for many other artists of the 17th century.

Caravaggio, The Calling of Saint Matthew, 
1599-1602, oil on canvas, 340 x 322 cm, Rome, 
San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli.

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Barocco = .............................................................

Apostolo = ............................................................

Attuale = ...............................................................

Avaro = ..................................................................

Direzione = ...........................................................

Ispirazione = ........................................................

Luce = ...................................................................

Soldi = ...................................................................

Tela = .....................................................................

 EXERCISES  Choose the correct alternative.

1) On the right side of the picture 

Caravaggio represented:

a. • Saint Matthew

b. • Judas

c. • Jesus

2) The light comes:

a. • from above

b. • from below

c. • from the right

3) The characters’ dress is typical of:

a. • the Middle Ages

b. • the Fourteen Hundreds

c. • the Sixteen Hundreds

The big canvas represents Jesus’ calling Matthew:  

Matthew was a tax collector and he lived in sin, but,  

because of Jesus, he became an apostle and evangelist.

The light comes from the right and has the same direction

as Jesus’ arm: it illuminates Saint Matthew’s face just as 

Jesus illuminates his soul.  

All characters wear dress 

of the Sixteen Hundreds, in 

order to make the story more 

contemporary.

Matthew looks as if he cannot 

believe his ears, and stares at 

Jesus, like all the other characters. 

Only two of them, the stingy ones, 

keep on counting their money.
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Caravaggio, Vocazione di san Matteo 

 ARTISTA  Caravaggio (1571-1610) è stato il più noto pittore 
 del Barocco italiano.  Ebbe una vita breve e molto drammatica. Fu 
un’importante fonte di ispirazione per molti altri artisti del Seicento.

Caravaggio, Vocazione di san Matteo, 1599-
1602, olio su tela, 340 x 322 cm, Roma, San 
Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli. 

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) Sulla destra del dipinto Caravaggio  

ha raffigurato:

a. • san Matteo  

b. • Giuda

c. • Gesù e san Pietro

2) La luce proviene:

a. • dall’alto

b. • dal basso 

c. • da destra

3) Gli abiti dei personaggi sono tipici del:

a. • Medioevo

b. • Quattrocento

c. • Seicento

Questa grande tela rappresenta la chiamata di Gesù a Matteo: 

Matteo era un esattore delle tasse e viveva da peccatore ma, 

grazie a Gesù, diverrà un apostolo ed evangelista.

La luce proviene da destra e ha la stessa direzione del 

braccio di Gesù: illumina il viso di san Matteo così come 

Gesù sta illuminando la sua anima. 

Tutti i personaggi 

indossano abiti del 

Seicento, per rendere il 

racconto più attuale.

Matteo appare incredulo 

e guarda Gesù, come 

gli altri personaggi: 

solo due, gli avari, 

continuano a contare  

i soldi. 
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CLIL Géricault, The Raft of the Medusa

 ARTIST   Théodore Géricault (1791-1824) was one of the major 
exponents of French Romanticism. His painting was very much 
inspired by Italian art. He died when only 33 years old.

Théodore Géricault, The Raft of the 

Medusa, 1818-1819, oil on canvas, 716 
x 491 cm, Paris, Musée du Louvre.

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Composizione = ..................................................................................

Marrone = ............................................................................................

Romanticismo = .................................................................................

Scuri = ...................................................................................................

Tempesta = ..........................................................................................

Zattera = ...............................................................................................

 EXERCISES  Choose the correct alternative.

1) The event represented is:

a. • a mythological scene

b. • a real-life event

c. • a dream the painter had

2) The figures’ faces express:

a. • joy

b. • serenity

c. • despair

3) Géricault was:

a. • English

b. • French

c. • Dutch

Like many Romantic painters, Géricault painted dramatic real life events. In this case, the sinking 

in 1816 of a ship, the Medusa, and the castaways’ attempt to save their lives with a makeshift raft.

The painting is based on the 

shipwreck survivors’ accounts. 

The composition, apparently 

disorderly, was in fact carefully 

planed.

The ropes and edges of the raft 

form lines framing almost all 

characters.

Many castaways have already fainted from hunger and 

thirst, worn out by the storm,  while some others are 

trying to make themselves visible to a far away ship.

The colours are very

dark, gloomy, mainly

in tones of brown.
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Géricault, La zattera della Medusa 

 ARTISTA   Théodore Géricault (1791-1824) fu uno dei maggiori 
esponenti del Romanticismo francese. Per la sua pittura si ispirò 
molto all’arte italiana.  Morì a soli 33 anni.

Théodore Géricault, La zattera della 

Medusa, 1818-1819, olio su tela, 716 x 
491 cm, Parigi, Musée du Louvre.

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1)  La vicenda raffigurata è:

a. • una scena mitologica  

b. • un fatto realmente accaduto                

c. • un sogno fatto dal pittore

2) I volti dei personaggi esprimono:

a. • gioia

b. • serenità

c. • disperazione

3) Géricault era un pittore:

a. • inglese

b. • francese

c. • olandese

Come molti pittori romantici, Géricault dipinse fatti drammatici realmente accaduti.   

In questo caso, l’affondamento nel 1816 di una nave, la Medusa, e il tentativo dei 

naufraghi di mettersi in salvo su una zattera di fortuna.

Il quadro fu realizzato grazie ai 

racconti dei sopravvissuti al naufragio. 

La composizione, apparente- 

mente disordinata, è stata 

studiata invece con molta cura.

Le corde e i bordi della zattera 

formano delle linee che 

inquadrano quasi tutti i personaggi.

Molti naufraghi sono già svenuti per la fame e la sete, 

stremati dal mare in tempesta; altri cercano di farsi 

vedere da una nave lontanissima.

I colori sono molto scuri, 

cupi, soprattutto con 

tonalità del marrone.
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Renoir, Bal au Moulin de la Galette

 ARTIST  Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) was one of the main 
French painters. He was one of the founders of Impressionism and, 
despite his health issues, he kept on painting into his old age.

Pierre-Auguste Renoir, Bal au Moulin 

de la Galette, 1876, oil on canvas,  
176 x131 cm, Paris, Musée d’Orsay.

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Colori freddi = .....................................................

Confusione = .......................................................

Dinamico = ..........................................................

Impressionismo = ..............................................

Movimento = .......................................................

Ombra = ...............................................................

Statico = ................................................................

Abiti da festa = ....................................................

Vita quotidiana = ................................................

 EXERCISES  Choose the correct alternative.

1) The scene represents:

a. • a funeral

b. • an outdoor dance

c. • a revolution

2) The main colour is:

a. • red

b. • dark blue

c. • green

3) The picture was painted in the:

a. • Nineteen Hundreds

b. • Seventeen Hundreds

c. • Eighteen Hundreds

Renoir often used to paint daily life scenes in Paris: in this picture,  

for instance, he represented carefree young people dancing outdoors.

Peaceful faces convey happiness. Dynamic, rather than static, poses 

perfectly render a sense of movement and confusion typical of dancing. 

The figures are all wearing their 

party dresses: the women have long 

dresses, the men have straw hats.

The bench in the foreground is the main 

axis in the picture, and it directs the 

viewer’s gaze towards the boys on the right.

The scene is almost all in 

the shade, the picture has 

therefore cold colours.

Some youth are portrayed frontally 

and they almost seem to be posing, 

while others are shown from the back 

or busy talking, as in a photograph.
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Renoir, Ballo al Moulin de la Galette

 ARTISTA  Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) è stato uno dei 
principali pittori francesi. Fu tra i fondatori dell’Impressionismo e, 
nonostante i problemi di salute, continuò a dipingere fino a tarda età.

Pierre-Auguste Renoir, Ballo al Moulin 

de la Galette, 1876, olio su tela, 176 x 
131 cm, Parigi, Musée d’Orsay.

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) La scena rappresenta:

a. • un funerale  

b. • un ballo all’aria aperta 

c. • una rivoluzione 

2) Il colore predominante è:

a. • il rosso  

b. • il blu  

c. • il verde 

3) Il periodo in cui il quadro è stato 

dipinto è:

a. • il Novecento  

b. • il Settecento  

c. • l’Ottocento

Renoir spesso dipingeva scene di vita quotidiana parigina:  

in questo quadro, per esempio, ha riprodotto il ballo spensierato 

dei giovani della città in un locale all’aperto.

I volti sereni comunicano allegria. Le pose dinamiche e non

statiche rendono perfettamente il senso di movimento e

confusione tipiche di un ballo. 

Sono tutti vestiti a festa: le donne 

con gli abiti lunghi, gli uomini con i 

cappelli di paglia.

La panca in primo piano è l’asse 

principale del quadro, e guida lo 

sguardo verso i ragazzi a destra.

La scena è quasi tutta in 

ombra, i colori del quadro 

sono quindi colori freddi.

Alcuni giovani sono ritratti di fronte e 

sembrano quasi in posa, mentre altri 

sono di spalle o intenti a parlare tra loro, 

proprio come in una fotografia.
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CLIL Picasso, Les demoiselles d’Avignon

 ARTIST  Pablo Picasso (1881-1973) is the most important Spanish painter and 
one of the main artists of the 20th century. He was also the founder of Cubism.

Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avi-

gnon, oil on canvas, 234 x 244 cm, New 
York, Museum of Modern Art.

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Bidimensionale = ...............................................

Cubismo = ...........................................................

Forme = ................................................................

Maschere = .........................................................

Pittore = ................................................................

Profilo = ................................................................

Prospettiva = .......................................................

Stilizzato = ...........................................................

Toni caldi = ..........................................................

Picasso painted Les demoiselles d’Avignon

in 1907, and this was his

first cubist picture. In Cubism

reality is represented

in a simplified way through

essential geometrical forms.

In the face of the woman on the left, the nose

is shown in profile, while the eye is shown

frontally: this is typical of cubist painting.

The two faces on the right recall

African masks.

The picture looks flat,

two-dimensional.

Perspective is lacking.

The women’s faces appear

inexpressive and deformed.

The figure is sitting

with her back to the viewer

but you can at the same time

see her face.

Below a small table

with very stylized fruit

can be noted.

The painter used warm tones:

mainly pink and orange,

but also blue and white.

 EXERCISES  Choose the correct option.

1) The style of the picture is:

a. • Impressionist

b. • Hyperrealistic

c. • Cubist

2) In the depiction of his models, 

Picasso was inspired by:

a. • Classical statues

b. • Roman divinities

c. • African masks

3) At the centre bottom you can see:

a. • a hand

b. • a table with some fruits

c. • a window
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Picasso, Les demoiselles d’Avignon

 ARTISTA  Pablo Picasso (1881-1973) è il principale pittore spagnolo e uno dei 
principali artisti del XX secolo. Fu anche il fondatore del Cubismo.

Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, 
olio su tela, 234 x 244 cm, New York, 
Museum of Modern Art.

Picasso dipinse Les demoiselles d’Avignon 

nel 1907 e fu il suo primo quadro cubista.

Nel Cubismo la realtà è rappresentata 

in modo semplificato attraverso

forme geometriche essenziali.

Nel volto della donna a sinistra il naso 

è rappresentato di profilo, mentre l’occhio è 

rappresentato frontalmente: questo è tipico della 

pittura cubista.

I due volti a destra ricordano 

le maschere africane.

Il dipinto appare piatto,

bidimensionale.

Manca la prospettiva.

I volti femminili 

appaiono inespressivi  

e deformati.  

La figura è seduta 

con la schiena 

rivolta allo spettatore 

ma puoi vedere 

contemporaneamente  

il suo volto.

In basso puoi 

osservare un piccolo 

tavolo con frutta 

stilizzata.

Il pittore ha usato  

toni caldi:

principalmente rosa e 

arancione, ma anche 

blu e bianco.

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) Lo stile del dipinto è:

a. • impressionista

b. • iperrealista

c. • cubista

2) Per dipingere i suoi modelli Picasso 

prendeva a riferimento:

a. • statue classiche

b. • divinità romane

c. • maschere africane

3) Al centro in basso si vede:

a. • una mano

b. • un tavolo con alcuni frutti

c. • una finestra
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CLIL Kandinskij, First Abstract Watercolour

 ARTIST  Vasilij Kandinskij (1866-1944) is one of the leading exponents 
of Abstractionism and the founder of the Blue Rider movement.

Vasilij Kandinskij, First Abstract Watercolour, 
1910, watercolour on paper, 65 x 50 cm, 
Paris, Musée National d’Art Moderne – Centre 
Pompidou. 

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Acquerello = ........................................................

Astrattismo = .......................................................

Cavaliere Azzurro = ...........................................

Cromatico = .........................................................

Forma astratta = ................................................

Macchia = ...........................................................

Scarabocchio = ..................................................

Stato d’animo = ..................................................

Superficie = .........................................................

 EXERCISES  Choose the correct option.

1)Kandinskij founded the ……movement:

a. • Futurist 

b. • Impressionist 

c. • Blue Rider

2)The technique used is:

a. • watercolour 

b. • mosaic 

c. • tempera

3)The shapes in the painting look like:

a. • real objects 

b. • animals 

c. • doodles

We no longer find objects with precise  

and recognisable shapes, but only  

abstract shapes.

The free shapes of the painting are 

reminiscent of children’s doodles.

For this painting, Kandinskij used  

the watercolour technique.

The spots seem to float freely  

on the surface.

The chromatic range is bright, with warm 

colours predominating over cold colours.

For Kandinskij each colour can convey  

an emotion and mood: yellow-excitement,  

red-heat, green-immobility.
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Kandinskij, Primo acquerello astratto

 ARTISTA  Vasilij Kandinskij (1866-1944) è uno dei principali esponenti 

Dell’Astrattismo e il fondatore del “Cavaliere Azzurro”.

Vasilij Kandinskij, Primo acquerello astratto 
1910, acquerello su carta, 65 x 50 cm,
Parigi, Musée National d’Art Moderne – Centre
Pompidou.

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) Kandinskij fondò il movimento:

a. • futurista

b. • impressionista

c. • Cavaliere Azzurro

2) La tecnica usata è:

a. • acquerello

b. • mosaico

c. • tempera

3) Le forme del dipinto sembrano:

a. • oggetti reali

b. • animali

c. • scarabocchi

Non si trovano oggetti con forme 

precise e riconoscibili, ma solo  

forme astratte.

Le forme libere del dipinto 

ricordano gli scarabocchi dei 

bambini.

Per quest’opera Kandinskij usò 

l’acquerello.

Le macchie sembrano fluttuare 

liberamente sulla superficie.

La gamma cromatica è luminosa, con colori 

caldi che predominano sui colori freddi.

Per Kandinskij ogni colore può trasmettere

un’emozione e uno stato d’animo: giallo-

eccitazione, rosso-calore, verde-staticità.
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Paul Klee, Main Road and Side Roads, 
1929, oil on canvas, 67 x 83 cm,  
Cologne, Museum Ludwig.

Klee, Main Road and Side Roads

 ARTIST  Paul Klee (1879-1940) was a friend of Kandinskij’s and, like him, 

taught at the Bauhaus (meaning “building yard”) school in Germany.

Paul Klee found inspiration 

for this work during a trip 

to Egypt. 

The underlying module

of the painting is an 

elongated rectangle, which 

is repeated countless times 

in a horizontal position. 

Setting out from this single 

module, the rectangle, 

Klee creates endless 

variations of rhythm and 

colour: as in music, which 

he was so fond of, where 

everything derives from 

just seven notes.

The endless variations on 

the theme of the rectangle 

are reminiscent of a 

mosaic or glass window, 

but also of the textures  

of eastern fabrics.

The central trapezoid

recalls a road seen in 

perspective but, apart from 

this, the work is an abstract 

composition. 

The dominant colours are 

light blue and turquoise 

which, together with yellow 

and orange, create a pleasant 

alternation between warm  

and cold hues.

The lightness of the 

composition gives the 

impression that it was 

executed in watercolour

rather than oil.

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Cantiere = ............................................................

Colori ad acquerello = ......................................

Modulo = ..............................................................

Mosaico = ............................................................

Nota musicale = .................................................

Rettangolo = ........................................................

Tinte calde e fredde = ......................................

Trapezio = ............................................................

Vetrata = ............................................................... 

 EXERCISES  Choose the correct option.

1) In German Bauhaus means:

a. • building yard 

b. • house 

c. • church

2) The technique used is:

a. • watercolour 

b. • mosaic 

c. • oil

3) The dominant hues in the painting are:

a. • brown and ochre 

b. • red and purple 

c. • light blue and turquoise
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Paul Klee, Strada principale e strade se-

condarie, 1929, olio su tela, 67 x 83 cm,  
Colonia, Museum Ludwig.

Klee, Strada principale e strade secondarie

 ARTISTA  Paul Klee (1879-1940) fu amico di Kandinskij e, come lui,  
insegnò al Bauhaus (che significa “casa del costruire”) in Germania.

Paul Klee trovò ispirazione 

per quest’opera durante un 

viaggio in Egitto.

Il modulo su cui è costruita 

l’opera è un rettangolo

allungato che si ripete 

innumerevoli volte in 

posizione orizzontale.

Partendo da questo  

singolo modulo, il 

rettangolo, Klee crea 

infinite variazioni di ritmo 

e colore: come nella 

musica, della quale era 

esperto, dove 

ogni cosa deriva 

solamente da sette note.

La variazione senza fine 

sul modulo del rettangolo

ricorda il mosaico o le 

vetrate ma anche  

la texture di tessuti 

orientali.

Il trapezio centrale 

ricorda una strada vista 

in prospettiva ma, a parte 

questo richiamo, l’opera è 

una composizione astratta.

I colori dominanti sono

azzurro e turchese

che, insieme al giallo e 

all’arancio, creano una 

piacevole alternanza 

tra tinte calde e fredde.

La luce della 

composizione dà 

l’impressione che l’opera 

sia stata eseguita ad 

acquerello piuttosto  

che a olio.

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) In tedesco Bauhaus significa:

a. • casa del costruire

b. • casa

c. • chiesa

2) La tecnica usata è:

a. • acquerello

b. • mosaico

c. • tempera

3) Le tinte dominanti nel dipinto sono:

a. • marrone e ocra

b. • rosso e viola

c. • azzurro e turchese
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Joan Miró, The Harlequin’s Carnival, 1924-
1925, oil on canvas, 93 x 66 cm, Buffalo, 
Albright-Knox Art Gallery. 

His paintings often feature 

toys and figures inspired 

by the world of children.

Miró uses bright and cheerful 

colours, which give the scene  

a happy and carefree feeling.

The work does not obey the rules  

of perspective. The pavement and the wall  

of the room seem to make up a single surface.

The body of the man on the left 

recalls the shape of a musical 

instrument, the contrabass. 

On the wall musical notes 

and a score are also 

depicted. 

The painting features many 

geometric solids: (from the 

left) sphere, cylinder, cube, 

and cone.

On the table to the right you can 

see a fish that seems to be gazing 

at you with its open eye.

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Bambini = ............................................................

Colori allegri = .....................................................

Contrabbasso = ..................................................

Giocattoli = ..........................................................

Pavimento = ........................................................

Prospettiva = .......................................................

Solidi geometrici = .............................................

Spartito = .............................................................

Surrealismo = .....................................................

 EXERCISES  Choose the correct option.

1) The style of the painting is:

a. • Futurist 

b. • Surrealist 

c. • Cubist

2) In his works Miró often depicts:

a. • warriors 

b. • toys 

c. • lakes and rivers

3) On the table on the right you can see:

a. • a fish 

b. • a book 

c. • a plant

 ARTIST  Joan Miró (1893-1983) is one of the most  

important exponents of Surrealism.
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Miró, Il carnevale di Arlecchino 

Joan Miró, Il carnevale di Arlecchino, 1924-
1925, olio su tela, 93 x 66 cm, Buffalo, 
Albright-Knox Art Gallery. 

I suoi quadri rappresentano 

spesso giocattoli e 

personaggi ispirati al  

mondo dei bambini.

Miró usa colori allegri e vivaci, 

che danno alla scena un senso 

di gioia e spensieratezza.

L’opera non rispetta le regole della prospettiva. 

Il pavimento e la parete della stanza sembrano 

formare un’unica superficie.

Il corpo dell’uomo a sinistra 

ricorda la forma di uno strumento 

musicale, il contrabbasso.

Sulla parete sono dipinte 

anche delle note musicali 

e uno spartito.

Nel quadro sono raffigurati 

molti solidi geometrici:  

(da sinistra) sfera, cilindro, 

cubo, cono.

Sul tavolo a destra puoi vedere un 

pesce che, con il suo occhio aperto, 

sembra guardare verso di te.

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) Lo stile del quadro è:

a. • futurista 

b. • surrealista 

c. • cubista

2) Miró nelle sue opere raffigura spesso:

a. • guerrieri

b. • giocattoli 

c. • laghi e fiumi

3) Sul tavolo a destra puoi vedere:

a. • un pesce 

b. • un libro

c. • una pianta

 ARTISTA  Joan Miró (1893-1983) è stato uno dei più 
importanti esponenti del Surrealismo.
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Alberto Burri, Tar, 1949, tar, oil and pu-
mice stone on canvas, width 67 cm, Città 
di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini, 
Collezione Burri. 

 ARTIST  Alberto Burri (1915-1995) quit his job as a doctor after his 

imprisonment during the Second World War in the United States, where  

he started painting. He is regarded as the most important Italian painter  

of the post-war period.

In all his paintings Burri 

uses unusual materials, 

such as plastic, burlap 

bags, and wood.

These “simple” materials of everyday use are thus 

exalted and ennobled by the artist, who makes them 

transcend common usage.

This work has been 

executed with tar, oil 

and pumice stone. 

The tar was heated  

and melted onto the 

canvas, creating dark 

stains and burn marks. 

These almost black 

hues, which dominate 

the composition,  

are counterbalanced  

by the red spot on the 

top right. 

This can be described 

as a non-formal work, 

as none of its forms 

recall real objects or 

natural elements. 

The space is arranged 

exclusively in relation  

to the fields of colour, 

with no reference  

to reality. 

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Campitura di colore = .......................................

Catrame = ............................................................

Composizione = .................................................

Dopoguerra = ......................................................

Informale = ..........................................................

Materiali poveri = ...............................................

Pietra pomice = ..................................................

Plastica = .............................................................

Uso comune = ....................................................

 EXERCISES  Choose the correct option.

1) Burri started painting:

a. • in France 

b. • in Russia 

c. • in the United States

2) Before devoting himself to painting,  

Burri worked as a(n):

a. • architect 

b. • lawyer 

c. • doctor

3) Which of these materials is not used  

in the painting?

a. • tar 

b. • bronze 

c. • pumice stone
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Burri, Catrame 

Alberto Burri, Catrame, 1949, catrame, 
olio e pietra pomice su tela, larghezza 67 
cm, Città di Castello, Fondazione Palazzo 
Albizzini, Collezione Burri. 

 ARTISTA  Alberto Burri (1915-1995) lasciò la sua attività di medico 
dopo la sua prigionia, durante la Seconda guerra mondiale, negli Stati 
Uniti, dove iniziò a dipingere. È considerato il più importante pittore 
italiano del dopoguerra.

In tutti i suoi quadri Burri ha sempre usato 

materiali insoliti, come plastica, sacchi di juta, 

legno.

Questi materiali “poveri” e di uso quotidiano sono così 

esaltati e nobilitati dall’artista, che li fa uscire dall’uso 

comune.

Quest’opera è stata realizzata con catrame, olio 

e pietra pomice. Il catrame è stato riscaldato e 

sciolto sulla tela, creando le macchie scure e i 

segni di bruciatura.

A queste tonalità quasi nere, che 

predominano nella composizione, fa da 

contrasto la macchia di colore rosso in 

alto a destra. 

L’opera si può definire 

informale perché nessuna delle 

sue forme ricorda oggetti reali o 

elementi naturali.

Lo spazio è organizzato solo 

in relazione alle campiture di 

colore, e senza alcun riferimento 

alla realtà.

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) Burri iniziò a dipingere:

a. • in Francia

b. • in Russia

c. • negli Stati Uniti

2) Prima di dedicarsi alla pittura  

Burri era stato un:

a. • architetto 

b. • avvocato 

c. • medico

3) Quale materiale non è usato nel 

quadro?

a. • Catrame

b. • Bronzo

c. • Pietra pomice
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 ARTIST  Andy Warhol (1930-1987) was the main exponent  

of American Pop Art. He was a painter, and also a photographer 

and a director.

Andy Warhol, Nine Marilyns, 1967, 
silk-screen multiple printing, 
width 200 x 200 cm, private collection. 

Warhol employed several 

innovative techniques, like 

serigraphy, a particular type 

of printing process on silk 

fabric.

In his works he almost 

always represented faces 

from the show business 

world or everyday objects

that, thanks to the 

serigraphic process, he was 

able to repeat several times, 

and always with a different 

colour.

In Nine Marilyns the 

subject is the famed face 

of the actress Marilyn 

Monroe, which was 

reproduced nine times  

and arranged in groups  

of three, to form a square.

Try to recognize the different 

colours used for the lips,  

the eyelids and the hair.

 DICTIONARY  Look for the translation in the text.

Attrice = ................................................................

Colori = .................................................................

Oggetti = ...............................................................

Serigrafia = ..........................................................

Stampa = .............................................................

Tecniche = ........................................................... 

Labbra = ..............................................................

Palpebre = ..........................................................

Quadrato = ..........................................................

 EXERCISES  Choose the correct option.

1) The technique used for the work is:

a. • oil on canvas

b. • fresco

c. • serigraphy

2) In the work one can see:

a. • the same face with different colours

b. • different faces with same colours

c. • the same face repeated in different sizes

3) Andy Warhol was:

a. • English

b. • American

c. • Japanese

The colours are very bright, 

loud, without shades and 

different for each of the  

nine faces.
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I colori sono molto luminosi, vivaci, senza 

chiaroscuro e diversi per ciascun volto.

Warhol, Nine Marilyns

 ARTISTA  Andy Warhol (1930-1987) fu il principale 

esponente della Pop Art americana. Fu pittore, ma anche 

fotografo e regista.

Andy Warhol, Nine Marilyns, 1967, 
serigrafia, 200 x 200 cm, collezione privata.

Warhol utilizzò parecchie 

tecniche innovative, come 

la serigrafia, un particolare 

processo di stampa su seta.

Nei suoi lavori rappresentò 

quasi sempre volti 

dello show business oppure 

oggetti che, grazie al 

processo della serigrafia, 

poteva ripetere parecchie 

volte e sempre con colori

diversi.

In Nine Marilyns il soggetto

è il volto della famosa 

attrice Marilyn Monroe,

che fu riprodotto nove 

volte, organizzato in  

gruppi di tre a formare  

un quadrato.

Riconosci i diversi colori usati per le

labbra, le palpebre e i capelli.

 ESERCIZI  Scegli l’alternativa corretta.

1) La tecnica usata per l’opera è:

a. • olio su tela

b. • affresco

c. • serigrafia

2) Nell’opera puoi notare:

a. • lo stesso volto ripetuto con colori diversi

b. • volti diversi con gli stessi colori 

c. • lo stesso volto in dimensioni diverse

3) Andy Warhol era:

a. • inglese

b. • americano

c. • giapponese
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Introduzione alla  
nuova prova d’esame

Che cosa cambia con la nuova normativa

Dall’anno scolastico 2017-2018 sono entrate in vigore nuove normative1 che introducono dei cam-

biamenti nelle modalità di svolgimento e valutazione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione.

PRIMA ADESSO

Lo studente poteva essere ammesso all’esame di Stato 

soltanto se riportava, al termine delle lezioni scolasti-

che, una valutazione non inferiore a 6/10 in tutte le 

discipline

In sede di scrutinio finale, l’ammissione all’esame di 

Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più 

discipline ovvero lo studente può essere ammesso agli 

esami anche se riporta una o più insufficienze sul docu-

mento di valutazione finale

Lo studente non poteva essere ammesso all’esame di 

Stato con un voto inferiore a 6/10

Il Consiglio di classe può attribuire all’alunno un voto di 

ammissione anche inferiore a 6/10

Gli studenti svolgevano cinque prove scritte (italiano, 

matematica con eventuali quesiti di scienze e tecnolo-

gia, inglese, L3, INVALSI di italiano e matematica) e il 

colloquio 

Gli studenti esaminati svolgeranno tre prove scritte (ita-

liano, matematica, lingue) e il colloquio 

La nomina di Presidente della Commissione d’esame 

veniva conferita a un membro esterno all’Istituto sco-

lastico

Le funzioni di Presidente della Commissione d’esame 

sono svolte dal Dirigente della scuola o in caso di impe-

dimento o di reggenza di altra istituzione scolastica da 

un docente collaboratore del Dirigente scolastico appar-

tenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado

Le prove INVALSI di italiano e matematica costituivano 

una prova d’esame e la loro valutazione rientrava nella 

media per determinare il voto finale dell’esame di Stato

Dalle prove d’esame sono escluse le prove INVALSI che 

vengono effettuate ad aprile per le discipline di italia-

no, matematica e inglese e il cui svolgimento diventa 

requisito necessario di ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo

Il voto finale dell’esame di Stato veniva determinato 

calcolando la media tra il voto di ammissione, il voto 

delle prove scritte, la valutazione dell’INVALSI e il voto 

del colloquio

Il voto finale dell’esame di Stato viene determinato dal-

la media del voto di ammissione con la media dei voti 

attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Questa mo-

difica consente di dare maggior peso nella valutazione 

finale al percorso di apprendimento svolto nel triennio. 

L’esame di Stato si intende superato se il candidato 

raggiunge una votazione finale non inferiore a 6/10

Tra i criteri di valutazione del colloquio non erano men-

zionati i livelli di padronanza delle competenze connes-

se agli insegnamenti di Cittadinanza e Costituzione

Durante il colloquio la sottocommissione valuta anche 

i livelli di padronanza delle competenze connesse alle 

attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione

Nella stesura del calendario d’esame le scuole erano 

vincolate dal giorno della prova INVALSI che doveva es-

sere uguale sull’intero territorio nazionale

L’istituzione scolastica stabilisce senza vincoli il calen-

dario delle prove d’esame

Le tipologie delle prove scritte erano diverse da quelle 

attuali.

Nuove tipologie di prove scritte

La valutazione finale del comportamento inferiore a 

6/10 non consentiva l’ammissione all’esame di Stato

La valutazione del comportamento non incide più in 

modo determinante sulla non ammissione

1 DL n. 62 13 aprile 2017; DM 741, 3 ottobre 2017; Nota ministeriale 1865 del 10 ottobre 2017

SPECIALE 
ESAME
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Il colloquio
Il colloquio è l’ultima prova che sarà affrontata dagli studenti alla presenza dell’intera sottocommis-

sione e inizia dopo che è stata completata la correzione delle prove scritte. 

Agli alunni verrà richiesta la trattazione pluridisciplinare di un argomento, i docenti lasceranno che 

gli studenti organizzino in autonomia la propria esposizione e interverranno solo per fornire stimoli, 

confermare/correggere le affermazioni o per permettere agli alunni di riprendere il filo del discorso se 

necessario. 

Il colloquio, infatti, non sarà un insieme di argomenti scollegati tra loro, né la verifica della quantità 

di conoscenze acquisite, ma sarà l’occasione per lo studente di dar prova, al termine del triennio, del 

conseguimento delle seguenti capacità trasversali:

• presentazione di un argomento da un punto di vista pluridisciplinare; 

• organizzazione del pensiero e delle conoscenze; 

• interazione con gli stimoli e gli spunti offerti; 

• controllo dell’emotività; 

• capacità di espressione;

• chiarezza espositiva; 

• capacità di collegamento, ragionamento, argomentazione;

• capacità critiche.

• Il colloquio dovrà inoltre essere un’occasione per dimostrare i livelli di padronanza delle competenze 

connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

• La Guida raccoglie 7 Speciali esame che si aggiungono ai 13 dell’Album proponendo tracce per la 

creazione di percorsi pluridisciplinari a partire da attività creative. Nei percorsi è sempre presente 

un riferimento Cittadinanza e Costituzione.
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Il romantico treno a vapore 
Nel 1814 l’ingegnere George 

Stephenson perfeziona la prima 

locomotiva a vapore alimentata a 

carbone.

L’Impero britannico 
L’espansione dell’Impero britan-

nico in Asia guidato dalla Compa-

gnia delle Indie orientali. I moti 

indiani del 1857.

Fryderyk Chopin
Polacco di nascita e francese 

di adozione, Chopin è stato il 

compositore più romantico fra 

i romantici, detto anche “il po-

eta della tastiera”.

Romanticismo inglese 
Il termine “romantico” appare per la pri-

ma volta in Inghilterra e deriva da “ro-

manzo”, “storia d’amore” (breve con-

versazione in lingua).

MUSICA INGLESE

STORIASTORIA

TECNOLOGIA

L’Inghilterra
Caratteristiche geografiche, eco-

nomiche e politiche dell’Inghil-
terra, uno dei paesi in cui si diffu-

sero maggiormente gli ideali del 

Romanticismo.

Attività creativa
Lo spazio aereo

Storia dell’arte
Caspar David Friedrich

ARTE

Diritti dell’uomo 
Dichiarazione dei diritti dell’uo-
mo e del cittadino in Francia, atto 

costituzionale del 24 giugno 1793.

CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE

PARTI CON L’ATTIVITÀ CREATIVA

Lo spazio aereo
Studiando gli indicatori di profondità nel capitolo dedicato al codice 
“Spazio e volume”, pp. 47 del Volume unico, hai compreso come la pro-
spettiva aerea permetta di dare profondità spaziale alla rappresentazione 
di paesaggi che si estendono verso l’orizzonte. Studiata inizialmente da 
Leonardo da Vinci, questa tecnica rappresentativa si ritrova sempre nei se-
coli successivi, soprattutto nell’arte romantica del pittore Friedrich, come 
puoi vedere negli esempi di queste pagine e soprattutto nel suo quadro 
(1). Riprendi l’esercitazione di p. 54 del Volume unico, “Alba tra i monti”, e 
crea un tuo elaborato partendo da essa, con giuste sfumature di colore per 
differenziare i diversi piani spaziali (esempi didattici 2-3).

2

Giacomo Leopardi 
Giacomo Leopardi, uno dei maggiori 

esponenti della poesia e della letteratu-
ra romantica in Italia. 

ITALIANO

Il RomanticismoESAME
SPECIALE 

1 

2 3 

GEOGRAFIA

1   C.D. Friedrich, Mattino tra i monti, 

1822-1823.
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APPROFONDISCI

Il romanticismo pittorico di Friedrich, 
tra il sogno e la realtà 
CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774-1840) (4) è ritenuto il più  grande 
pittore del Romanticismo tedesco, anche se in vita non fu molto con-
siderato e si trovò a condurre un’esistenza abbastanza misera.
• Egli trovò la propria espressione originale, fatta di atmosfere so-

gnanti e malinconiche, nelle profonde riflessioni sulla natura e 
nell’osservazione scrupolosa della realtà.

• Fu quindi uno dei massimi esponenti della poetica del “sublime”, 
secondo la quale l’uomo è piccolo e indifeso di fronte alle forze 
della natura, ma nello stesso tempo rimane stupito e affascinato 
dalla sua bellezza, anche se a volte inquietante.

• Nel quadro Il viandante sul mare di nebbia (5), emblema della pit-
tura romantica, l’uomo sulla roccia rappresenta il “viandante” alla 
ricerca della verità, una verità difficile da trovare perché celata in 
un mare di nebbia che nasconde il paesaggio all’orizzonte. La roccia 
su cui si è arrampicato rappresenta invece la tenacia dell’uomo e la 
forza che gli viene in aiuto dalla fede cristiana. 

Un altro dipinto, Due uomini contemplano la luna (6), è invece una 
sintesi dell’immaginario romantico, perché ci mostra:
• una malinconica atmosfera notturna;
• la luna che rischiara il paesaggio con la sua debole luce;
• un albero spoglio, tortuoso, contorto e sofferente come l’animo;
• un pendio scosceso e difficile, così come è difficile la vita dell’arti-

sta romantico;
• due uomini immobili, stupiti ed emozionati di fronte alla bellezza 

della natura (poetica del “sublime”).

3 3 

4   C.D. Friedrich, Autoritratto di profilo, 1802.

4 

5 6 

5   C.D. Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia, 

1817-1818.

6   C.D. Friedrich, Due uomini contemplano la luna, 

1820.
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Il cotone
Il prodotto tessile fornito dalle 

piante di cotone, costituito dai 

fiocchi lanosi che avvolgono i 

loro semi.

La capanna dello zio Tom
Il romanzo di Harriet Elizabeth Beecher 
Stowe che negli USA ebbe un profondo 

effetto sugli atteggiamenti nei confronti 

di neri e schiavitù. 

ITALIANO TECNOLOGIA

SVILUPPA IL TEMA1

Gli Stati Uniti del sud
Gli Stati con grandi piantagioni 
di cotone: Louisiana, Georgia, 

Alabama, Virginia, Mississippi...

La tratta degli schiavi
Dalla tratta degli schiavi e il 
commercio triangolare al discor-

so di Martin Luther King: Io ho 

un sogno (28 agosto 1963).

Work songs
Gli schiavi neri, per rendere 

meno duro il lavoro nelle pian-

tagioni, intonavano “canti di la-
voro” (work songs).

I diritti dei lavoratori
La normativa che tutela i lavora-

tori e stabilisce i criteri di sicurez-
za nel mondo del lavoro.

I have a dream
Lettura e traduzione di una parte del di-

scorso di Martin Luther King tenuto il 

28 agosto 1963 davanti al Lincoln Me-
morial di Washington.

GEOGRAFIA

MUSICA INGLESE

STORIASTORIA

CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE
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Una nave in tempesta
Analizza le varie espressioni che il mare assume nei dipinti ottocenteschi. Soffermati 
sull’interpretazione romantica, spesso drammatica e attenta all’attualità, e partendo 
dal Laboratorio creativo 13 dell’Album, realizza un elaborato che rappresenti una nave 
sul mare in tempesta (1-3). Puoi utilizzare la tecnica del mosaico, come nell’esempio, 
oppure scegliere un’altra tecnica pittorica. Successivamente esamina l’opera La nave 

negriera di Turner che 
prende spunto da un 
fatto di cronaca e offre 
l’occasione di riflette-
re sul tema dei diritti. 
Approfondisci ulterior-
mente l’argomento gra-
zie al percorso discipli-
nare proposto.

Attività creativa
Una nave a mosaico

Storia dell’arte
La nave negriera 

di Turner

ARTE

2 
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Un orribile episodio storico nella visione romantica di Turner 
Il pittore inglese JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER (1775-1851) ne La nave negriera (4) documenta un 
momento orribile della storia britannica, ovvero il dramma della deportazione degli schiavi africani nel periodo tra 
l’approvazione della legge di abolizione della schiavitù (1833) e la sua abolizione vera e propria (1838). 
Motivo di ispirazione fu uno scandalo legato alla caccia scatenata alle navi negriere da parte della flottiglia afri-
cana (African Squadron) che doveva vigilare su tutte le imbarcazioni che lasciavano la costa africana affinché non 
deportassero nuovi carichi umani. 
Quando i capitani delle navi, che avevano caricato di nascosto gli schiavi, vedevano avvicinarsi le African Squa-
dron, facevano gettare tutti i prigionieri in mare senza pietà, determinandone quasi sempre l’annegamento. 
Nel suo dipinto Turner non è tanto interessato a raccontare una storia precisa, pur accogliendo la novità del Ro-
manticismo che punta l’attenzione sull’attualità, quanto a trasmettere l’emozione del sublime, cioè un momento di 
commosso stupore dell’uomo davanti alla natura, seppure spaventosa. 
La scena ci fa vedere la nave che sta affrontando la tempesta in un tramonto di fuoco: le onde spumeggianti hanno 
un colore livido, sporco, e da esse emergono catene, ceppi di legno, mani che chiedono aiuto, brandelli di corpi 
annegati e assaliti dai pesci e dagli uccelli. 
L’intento di Turner è dunque quello di trasmettere l’orrore di una cruda realtà e di strappare lo spettatore dalla 
quiete dell’osservazione per trascinarlo in mezzo alle onde di un mare sconvolto dalla tempesta e dalla tragedia. 

3 

4   J.M. William Turner, La nave negriera, 1840,  

Boston, Museum of Fine Arts. 

4 
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SVILUPPA IL TEMA1 La miniera di Riotinto
Una miniera spagnola, di rame e 

ferro, tristemente nota per le vi-

cende storiche.

Il regime Franchista
Il Franchismo, la dittatura che ha 

governato la Spagna per oltre 

trent’anni, dopo la guerra civile 
spagnola (1936-1939).

La corrida
Secondo le associazioni animali-
ste la corrida è una tortura lega-

lizzata inflitta al toro senza alcuno 

scopo.

STORIASTORIA

CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE

TECNOLOGIA

Miguel de Cervantes
Il romanziere spagnolo Miguel de Cer-
vantes (1547-1616) è l’autore di Don 

Chisciotte della Mancia.

ITALIANO

Don Quijote de la Mancia
Lettura e traduzione di un brano in spa-

gnolo tratto dal Don Chisciotte.

SPAGNOLO

Granados e “Goyescas”
Enriquez Granados (1867-1919), 

nello scrivere la sua suite per pia-

noforte “Goyescas”, si è ispirato 

ai dipinti di Francisco Goya.

La Spagna
Caratteristiche geografiche, eco-

nomiche e politiche della Spa-
gna.

Attività creativa
Arte in controluce

Storia dell’arte
Francisco Goya

ARTE

PARTI CON L’ATTIVITÀ CREATIVA
Arte in controluce
I caratteri visivi relativi al codice luce e ombra (pp. 56–59, Volume unico) sono 
quelli che, usati in forte contrasto, caratterizzano l’arte di precisi periodi storici 
quali il Seicento e l’Ottocento romantico. Molto usata era anche la figura illumi-
nata in controluce, come puoi verificare nel dipinto di Francisco Goya che ritrae 
se stesso con in testa un buffo cappello “portacandele” e nell’atto di dipingere 
(5). Puoi sperimentare la tecnica del controluce con l’utilizzo di silhouettes nere 
da contrapporre a un fondale illuminato. Parti da questi esempi (1, 2 e 3) per cre-
are un altro elaborato “in controluce” usando un soggetto diverso.

2

Luci e ombre spagnole

Potrai così collegarti all’arte 
del grande artista spagno-
lo Francisco Goya, che usava 
forti contrasti di luce e om-
bra per aumentare la dram-
matica espressività dei suoi 
dipinti.

1 

2 3 

MUSICA

GEOGRAFIA
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Un artista spagnolo vissuto nel periodo neoclassico, 
ma precursore del Romanticismo
Dal carattere esuberante, a volte trasgressivo e ribelle, FRANCISCO 
GOYA (1746-1828) (4 e 5) è l’artista più rappresentativo dell’animo spa-
gnolo e, forse per questo, il più amato dagli spagnoli stessi. Nato nel 
1746 nei pressi di Saragozza (era originario di una nobile famiglia deca-
duta), grazie alle sue eccezionali doti artistiche diventa ben presto uno 
dei pittori più noti e apprezzati della Spagna.
• Intorno al 1790, sotto il regno di Carlo IV, viene nominato pittore di 

corte, con il prestigioso incarico di dipingere la famiglia reale. Ma que-
sto periodo positivo, sia dal punto di vista economico sia sociale, viene 
bruscamente interrotto dall’invasione francese che stravolge la realtà 
storico-politica della Spagna nel 1808.

• Nel 1819 Goya si allontana definitivamente dalla corte e si ritira a vi-
vere da solo non lontano da Madrid, isolandosi sempre più dalla vita 
sociale anche a causa della sordità che lo affligge da tempo.

• Nella sua casa, passata alla storia come  “La quinta del sordo”, negli 
ultimi anni della vita riempirà le pareti con scene drammatiche e in-
quietanti dai colori scuri e violenti, che sono conosciute come le “pit-
ture nere”.

• In generale la vasta produzione artistica di Goya riflette la vita del po-
polo spagnolo, le gioie, gli aspetti ridicoli, le distrazioni, le sventure e 
i periodi difficili che lo hanno segnato.

3 

• Per esempio, in un famoso quadro (6), Goya illustra le drammatiche fucilazioni 
del 3 maggio 1808, a seguito dell’occupazione francese.
In questo dipinto la scena si articola in tre momenti: a destra i soldati, al centro 
le vittime sotto il tiro dei fucili, a sinistra gli insorti già morti.
La grande lanterna posata a terra illumina dal basso la scena e guida lo sguardo 
verso la camicia bianca dell’uomo che sta per morire.

4   Francisco Goya, Autoritratto, 1815.

5   Francisco Goya, Autoritratto nello studio, 

1785 ca.

6   Francisco Goya, Il 3 Maggio 1808, 

1814.

4 

5

6 
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PARTI CON L’ATTIVITÀ CREATIVA
Un bacio, tante tecniche
Lo studio e la rappresentazione del volto e della figura umana, in tutti i loro atteggiamenti e in tutte 
le loro espressioni, hanno sempre interessato i grandi artisti di ogni epoca. In questo volume, nella 
sezione Soggetti ti vengono proposte delle riflessioni e delle attività su aspetti legati alle proporzioni 
e agli atteggiamenti del volto e del corpo umano ai fini della loro rappresentazione. 
Soffermandoti a osservare la famosa interpretazione che ne fa Francesco Hayez (pagina seguente, 5), 
prova a realizzarne più 
versioni nelle tecniche che 
preferisci (esempi didattici 
2 e 3), dopo averne dap-
prima ricavato un traccia-
to a matita (1).
Metti a confronto i risultati 
di queste tue interpretazio-
ni e fai un breve resoconto 
degli intenti e motivazioni 
delle tue scelte.

Il Risorgimento

SVILUPPA IL TEMA1

2

Attività creativa
Un bacio, tante tecniche

Storia dell’arte
La storia dipinta  

da Hayez

ARTE

Le risorse rinnovabili
Molti paesi sono impegnati sui 

temi delle energie rinnovabili e 

della lotta alla deforestazione.

Silvio Pellico  
Ippolito Nievo

Due grandi letterati e patrioti del perio-

do risorgimentale.

Il Brasile
Caratteristiche geografiche, eco-

nomiche e politiche del Brasile, 

paese sudamericano legato alla 

vita di Garibaldi.

Garibaldi e l’unità d’Italia
Gli avvenimenti che portano l’Ita-
lia a conquistare l’indipendenza 

dall’Austria e l’unità nazionale.

Giuseppe Verdi
Il più grande operista romantico 

dell’Ottocento, le cui opere hanno 

infiammato gli animi degli italiani 

con gli ideali del Risorgimento e 

con il suo Va’ pensiero.

Il regno d’Italia
Organizzazione politica di una 

monarchia.

Lord Byron
Conversazione in lingua sul poeta ingle-
se che, con i suoi ideali romantici, diven-

ne l’idolo dei giovani italiani.

GEOGRAFIA

MUSICA INGLESE

ITALIANO

STORIASTORIA

CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE

TECNOLOGIA
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Il maggiore esponente della pittura storica  
nell’Italia risorgimentale  

• Durante il periodo del Risorgi-
mento ebbe un notevole sviluppo 
il genere della pittura storica che, 
attraverso la rievocazione di fat-
ti del lontano passato medievale, 
permetteva agli artisti di alludere ai 
contemporanei fermenti patriottici 
evitando la censura.
• Tra i maggiori interpreti si distinse 

FRANCESCO HAYEZ (1791-1882) 
(4), pittore veneziano di formazione 
neoclassica, che seppe infondere 
l’atmosfera eroica di antichi drammi 
anche nella rappresentazione di epi-
sodi storici più recenti. Molto noto è 
il suo dipinto Il Bacio (5).
• Lo stesso Giuseppe Verdi trasse 

ispirazione dai quadri di Hayez per 
gli intenti patriottici delle sue opere.

• Il dipinto più importante di Hayez è I profughi di Parga (6), ispirato al poemetto del 
poeta Giovanni Berchet sullo stesso argomento, l’occupazione della città greca di 
Parga da parte dei turchi nel 1819.

• L’opera attirò l’attenzione di Giuseppe Mazzini, che scrisse un elogio incondizio-
nato dell’artista: “Francesco Hayez è un grande pittore idealista italiano del seco-
lo XIX. È il capo della scuola di Pittura Storica, che il pensiero Nazionale reclamava 
in Italia”.

4 

5 

6 

5   Francesco Hayez, Il bacio, 1859.

6   Francesco Hayez,  

I profughi di Parga, 1831.

4   Francesco Hayez, Autoritratto a 57 anni, 1848.
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PARTI CON L’ATTIVITÀ CREATIVA
Paesaggi a macchie d’olio
Dipingere con i colori a olio è certamente una delle tecniche più comples-
se e impegnative fra quelle descritte nel testo. Tale tipo di pittura richiede 
infatti tempi lunghi per l’essiccamento dei colori, supporti adeguati (tela 
o cartone telato), una buona manualità nel gestire le pennellate e controllo 
della giusta consistenza del colore. Presentare però un elaborato a olio è 
sicuramente motivo d’orgoglio, per cui vale la pena provare. Oltre a riela-
borare soggetti come quelli proposti a pp. 60-61 del Volume unico, che ti 
serviranno per prendere confidenza con la nuova tecnica, sarà interessante 
sperimentare anche la pittura dal vero, iniziando possibilmente con un pae-
saggio molto semplice e con poche sfumature di colore che potrai ritrarre, 

2

3 2 

Attività creativa
Paesaggi a macchie d’olio

Storia dell’arte
La pittura “en plein air”

ARTE

Inquinamento ed  
energia rinnovabile 

I problemi legati all’inquinamen-
to ambientale risolvibili con fonti 

di energia pulita.  

Salvatore Quasimodo
Una poesia dedicata alla natura, Già la 

pioggia è con noi, di Salvatore Quasi-
modo.

Amazzonia
Foresta amazzonica e Rio delle 
Amazzoni, ambienti naturali in-

dispensabili per la sopravviven-

za dell’uomo sul pianeta.  

Hiroshima e Nagasaki
La distruzione e i danni causati 

all’ambiente dal tragico evento 

legato alla Seconda guerra mon-
diale. 

La Moldava
Il percorso del grande fiume bo-
emo descritto in musica da Bedri-
ch Smetana, dalla sorgente fino 

all’arrivo a Praga. 

La raccolta differenziata
L’importanza della differenzia-
zione dei rifiuti ai fini della dimi-

nuzione dell’inquinamento e del 

riutilizzo dei materiali riciclabili.

What a wonderful world
Lettura e traduzione di una celebre can-
zone inglese dedicata alla bellezza del 

mondo e della natura.  

GEOGRAFIA

MUSICA INGLESE

STORIASTORIA

CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE

L’uomo e la natura 

per esempio, durante una gita 
scolastica (esempi didattici 1, 
2 e 3).  
Questo tipo di esperienza pit-
torica, a contatto con la natura, 
ti permetterà di comprendere 
meglio le “emozioni” di quei 
pittori, soprattutto impressio-
nisti, che nella pittura dal vero, 
cioè “en plein air”, trovavano 
la loro massima ispirazione. 

1 
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“All’aria aperta”, la situazione scelta dagli 
impressionisti per dipingere la natura
• En plein air (in francese “all’aria aperta”) indica il di-

pingere dal vero e all’aperto, in modo da cogliere tutte 
le sfumature che la luce genera su ogni particolare del 
paesaggio naturale (4).

• In voga soprattutto nell’Ottocento europeo, la pittura 
“en plein air” fu molto utilizzata dai pittori francesi ap-
partenenti alla corrente artistica dell’Impressionismo,

• Esponente e iniziatore di questa corrente è CLAUDE 
MONET (1840-1926), il pittore che cerca di fermare sul-
la tela l’impressione dell’attimo in cui si guarda, da cui 
il termine Impressionismo, senza definire nettamente i 
contorni dei suoi soggetti.

• Il suo modo di dipingere è assolutamente nuovo per l’e-
poca: alla staticità dell’atelier, cioè dello studio al chiu-
so, Monet preferisce l’aria aperta, con ogni condizione 
climatica, sia con il sole sia con la pioggia.

• Monet è un maestro nel creare effetti pittorici che ripro-
ducono eventi atmosferici: la pioggia che cade, il sole che 
illumina il paesaggio, la nebbia che avvolge tutto... anche 
nelle diverse ore della giornata. Sempre munito di pen-
nelli e tavolozza, l’artista è perennemente alla ricerca del-
lo scorcio perfetto e dell’inquadratura giusta, nell’in-
tento di trasmettere a chi osserva i suoi quadri le stesse 
sensazioni che prova nel momento in cui dipinge (5 e 6).

5   Claude Monet, Campo di papaveri in una valle vicino Giverny, 1885.

6   Claude Monet, Pioppi sul fiume Epte, 1891.

4   Claude Monet, Nei boschi a Giverny, Blanche Hoschedé al suo 

cavalletto con Suzanne Hoschedé che legge, 1887.

4 

5 

6 
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Acqua azzurra

SVILUPPA IL TEMA1

PARTI CON L’ATTIVITÀ CREATIVA
Puntino dopo puntino…
La tecnica del puntinismo, o puntinato, consiste nel campire le 
varie zone di un disegno con tanti puntini colorati, a pastello o a 
pennarello, invece che con stesure di colore omogeneo (vedi p. 11, 
“Tratteggi e puntini”, Volume unico). Ispirandoti a un paesaggio 

2

Attività creativa
Puntino dopo puntino…

Storia dell’arte
Un mare di puntini

ARTE

Energia idroelettrica
Le centrali idroelettriche uti-

lizzano la caduta dell’acqua dei 
fiumi raccolta in grandi bacini ar-

tificiali sbarrati da dighe.

Sandro Penna
Il mare è tutto azzurro, una poesia breve 

ma significativa, dedicata alla bellezza 
del mare, del poeta umbro Sandro Pen-
na (1906-1977). 

L’Egitto e il Nilo
“L’Egitto è un dono del Nilo”: 

l’importanza delle acque del 
Nilo per l’Egitto.

Lo sbarco in Normandia
Una delle più grandi invasioni dal 
mare (6 giugno 1944), messa in 

atto dalle forze alleate durante 

la Seconda guerra mondiale.

La mèr di Debussy
Claude Debussy dipinge in mu-
sica immagini del mare in varie 

situazioni: le onde che giocano, il 

dialogo con il vento, i riflessi all’alba.

La pesca in mare
Normativa del 2012 per le attività 

della pesca in mare e dell’acqua-

coltura.

Moby Dick
Lettura e traduzione di un breve passo 

in lingua tratto dal romanzo Moby Dick, 

o La balena, scritto da Herman Melville 

nel 1851.

GEOGRAFIA
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CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE

TECNOLOGIA

marino, realizza un elaborato con il puntinismo, prenden-
do spunto anche dagli esempi didattici 1 e 2. 
Ritroviamo il puntinismo anche fra le tecniche usate dai 
pittori di fine Ottocento che dedicavano al mare e a pae-
saggi marini gran parte dei loro lavori più apprezzati: par-
tendo dal tuo elaborato potrai collegarti alla loro arte e 
poi procedere a illustrare un percorso pluridisciplinare che 
ha l’acqua e il mare come tema centrale. 

2 

1 
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Il “puntinismo” di Seurat e Signac  
nel loro mare multicolore

• Il Puntinismo, o Pointillisme, è un movimento pitto-
rico che rientra nel Post-impressionismo, caratteriz-
zato dalla scomposizione della luce nei colori dello 
spettro visivo, sviluppatosi in Francia verso il 1885 e 
così denominato dal critico Félix Fénéon. Si consta-
tò, infatti, che non esiste un colore assoluto: ciascun 
colore è influenzato dal colore posto accanto; i co-
lori, quindi, non devono essere mescolati bensì ac-
costati, soprattutto quelli complementari, per creare 
un contrasto simultaneo.

• Nel dipingere il mare, per esempio, tutte le tonalità 
dell’azzurro e del verde acqua, le sfumature e i ri-
flessi della luce non sono ottenuti con mescolanze di 
colori, bensì con tanti colori accostati fra loro (vedi i 
particolari ingranditi 3 e 5).

I maggiori esponenti di questo movimento furono:
• GEORGES SEURAT (1859-1891), l’ideatore del 

Puntinismo o meglio, come avrebbe preferito dire, 
“divisionismo”, in quanto non è importante la forma 
delle pennellate ma la divisione dei colori (3);

• PAUL SIGNAC (1863-1935), che riprese il metodo 
divisionista di Seurat ma usando pennellate più lar-
ghe, a zone rettangolari o quadrate (4 e 5) come 
puoi vedere nel particolare ingrandito 5.

3 

3 

4 5 

4   Paul Signac, La nuvola rosa, 1909. 5   Paul Signac, Antibes, le torri, 1911.

3   Georges Seurat,  

La spiaggia di Le Bas Butin  

a Honfleur, 1886. 
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Alimenti e alimentazione

SVILUPPA IL TEMA1

PARTI CON L’ATTIVITÀ CREATIVA
Mele dipinte
La realizzazione pittorica di una natura morta eseguita “dal vero”, con tempere, acquerello o 
colori a olio, è un ottimo esercizio per imparare a misurare visivamente lo spazio e gli oggetti 
dando loro rilievo e profondità. Delle semplici mele, disposte su un tavolo o dentro un qualsiasi 
contenitore (esempi 1 e 3), potranno diventare il soggetto di un primo approccio alla pittura 
dal vero e un elaborato per collegarsi alla vita di un artista, Paul Cézanne, che nelle sue nature 
morte ha sempre inserito tante mele. Nel Laboratorio creativo 16 dell’Album trovi analizzata una 
sua opera, da rielaborare a matita e carboncino (2). 

2

Attività creativa
Mele dipinte

Storia dell’arte
Le mele 

di Cézanne

ARTE

Piramide alimentare
La corretta alimentazione per lo 

sviluppo e il benessere psico-fisi-

co dei ragazzi.

I galletti del bottaio
Una divertente novella di Luigi Pirandel-
lo incentrata sulla cottura di due galletti.

Sudan e Nigeria
Due paesi fra quelli con più alto 

tasso di malnutrizione al mon-

do, nei quali quasi un milione di 
bambini sono a rischio di morte.

Guerre e carestie
Le carestie in Europa durante la 

Prima guerra mondiale provocate 

dall’abbandono delle campagne 

da parte degli uomini arruolati.

Gioacchino Rossini
Le “armonie culinarie” del grande 

musicista italiano, che era anche 

un amante della buona cucina e 

cuoco lui stesso.

Sana alimentazione
Il diritto a una sana alimentazio-
ne è sancito dall’articolo 25 della 

Dichiarazione universale dei di-
ritti umani.

Advertising and nutrition
Breve conversazione in lingua sui danni 

provocati dalla cattiva pubblicità di pro-

dotti alimentari.

GEOGRAFIA

MUSICA INGLESE

STORIASTORIA

CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE

TECNOLOGIA
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2 3 
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Le nature morte di un pittore francese alla continua  
ricerca di nuove espressioni artistiche

3 

• PAUL CÉZANNE (1839-1906) (4) è sta-
to un grande pittore francese post-im-
pressionista, nella cui vastissima produ-
zione artistica compaiono innumerevoli 
nature morte.

• Queste sono quasi sempre dominate 
dalla frutta: inconfondibili sono le sue 
mele che, come perfette sfere rosse, 
compaiono un po’ ovunque.

• I biografi scrivono che per l’artista 
questo frutto simboleggia l’amicizia, 
in quanto legato a un preciso episodio 
della sua adolescenza. Nel primo anno 
di collegio ad Aix-en-Provence il gio-
vane Paul non riusciva a fare amicizia 
con i compagni e soffriva, sentendosi 
emarginato; uno di loro, un certo Ém-
ile Zola (che poi sarebbe diventato un 
romanziere famosissimo), gli si avvi-
cinò offrendogli due mele e la sua ami-
cizia. Da quel momento Paul ed Émile 
divennero amici inseparabili per più di 
trent’anni.

• Nelle nature morte di Cézanne, come in quelle qui raffigurate (5 e 6), gli elementi 
sono sistemati con grande libertà compositiva, l’attenzione allo spazio prospet-
tico è poca. L’artista infatti è interessato più ai volumi che allo spazio, tanto che 
considera tutta la realtà sempre riconducibile a tre solidi geometrici fondamen-
tali: il cono, il cilindro e la sfera. Questa sua concezione precorre e prepara il 
Cubismo di Picasso. 

4 5 

5 

6   Paul Cézanne, Natura morta con zuccheriera, 1888.

5   Paul Cézanne, Natura morta con mele e arance, 1899 ca.6   Paul Cézanne, Autoritratto, 1883-87.
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Il Decadentismo

SVILUPPA IL TEMA1

PARTI CON L’ATTIVITÀ CREATIVA
Una vetrata di fiori
Fra le tecniche pittoriche che ti sono state proposte nell’arco del triennio, pro-
babilmente avrai sperimentato anche quelle che, in maniera diretta o indiretta, 
ricordano l’arte delle vetrate e della pittura su vetro. Durante l’analisi del codi-
ce visivo relativo alla forma, hai infatti potuto conoscere lo stile delle vetrate, e 
sperimentare sia la tecnica delle vetrate di carta, sia quella dello stile vetrata su 
plexiglas con finto piombo, p. 31 del Volume unico. Un interessante elaborato 
d’arte per gli esami potrebbe quindi essere la progettazione di una vetrata in 
stile Liberty-Art Nouveau con decorazioni floreali sul tipo di quelle che puoi 
vedere negli esempi 1, 2 e 3.

2

2 

Attività creativa
Una vetrata di fiori

Storia dell’arte
Art Nouveau

ARTE

Radiocomunicazioni
Nel dicembre del 1901 Gugliel-
mo Marconi riceve il segnale ra-

dio nella prima comunicazione 
radio transatlantica senza filo. 

Il Decadentismo
Nasce in Francia e arriva in Italia nei primi 

del ’900 grazie a letterati, quali Gabriele 
D’Annunzio, che si oppongono agli ideali 

romantici.

La Penisola balcanica
Caratteristiche geografiche del-

la Penisola balcanica dopo le 

suddivisioni territoriali: Croazia, 

Serbia, Montenegro, Bosnia 

ed Erzegovina.

L’impresa di Fiume 
La città di Fiume, contesa tra Ita-
lia e Impero Austroungarico, è 

raggiunta da una spedizione gui-

data da Gabriele D’Annunzio e 

annessa all’Italia.

Giacomo Puccini
Il Decadentismo raccontato dal 

grande compositore Giacomo 
Puccini (1858-1924) nelle storie 

delle sue immortali opere liriche.

I sindacati
Mentre artisti e letterati ricercano 

la bellezza, fra i lavoratori nascono 

le questioni sociali, le prime lotte 
proletarie e i primi sindacati.

Modern Style
L’Art Nouveau in Inghilterra viene chia-

mato Modern Style e interessa soprat-

tutto l’architettura e gli oggetti di ar-
redamento.

GEOGRAFIA

MUSICA INGLESE

ITALIANO

STORIASTORIA

CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE

TECNOLOGIA
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Lo stile elegante e raffinato dei primi del Novecento

3 

• L’Art Nouveau in Italia è chiamato stile Liberty e, così come il De-
cadentismo da cui deriva, ha aspirazioni aristocratiche che sul piano 
artistico si traducono nella ricerca di esasperata raffinatezza estetica. I 
soggetti dell’Art Nouveau sono ripresi dal passato e da paesi lonta-
ni, per rubarne la bellezza che manca nel mondo circostante. L’artista 
tenta di trasformare la vita stessa in opera d’arte dedicandosi alla ri-
cerca del “bello” in ogni situazione. 
Da un punto di vista visivo, le opere dell’Art Nouveau (dipinti, archi-
tetture, manifesti...) sono caratterizzate da:  

-  un’accentuata eleganza decorativa e linee dolci, morbide e sinuose 
che si incontrano e si intrecciano armoniosamente;

-  soggetti spesso ispirati alla natura di cui stilizzano, semplificandoli, 
gli elementi (in Italia lo stile Liberty è conosciuto anche come Stile 
floreale).

• Un grande esponente dell’Art Nouveau è stato il 
cecoslovacco Alfons Mucha (1860-1939), pittore 
e artista decoratore, famoso per il suo stile raffina-
to. Egli ha realizzato dipinti, illustrazioni, cartoline, 
disegni, ma soprattutto manifesti pubblicitari per 
prodotti ed eventi del tempo (5).

• Mucha visse e operò per molti anni a Parigi, dove 
ottenne un certo successo e dove conobbe l’amo-
re della sua vita: l’attrice Sarah Bernhardt. Mucha 
la ritrasse nel 1894 in un poster pubblicitario per 
Gismonda, una commedia teatrale (4). Grazie al 
grande apprezzamento di questo manifesto, sti-
pulò contratti di lavoro per scenografie e costumi 
teatrali.

4 

5 

5   Alfons Mucha, Rêverie, 1898.

4   Alfons Mucha, 

Poster per Gismonda 

di Victorien Sardou 

con Sarah Bernhardt 

al Teatro del Rinasci-

mento a Parigi, 

1894.
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SVILUPPA IL TEMA1

PARTI CON L’ATTIVITÀ CREATIVA
Geometrie astratte
Se i soggetti figurativi non sono i tuoi preferiti, consulta la sezione Soggetti in questo 
volume, per comprendere i significati e le tipologie delle espressioni libere, astratte, 
spesso interpretate da grandi artisti come forme geometriche. Ispirandoti alle opere 
di uno di questi, Kazimir Malevič  , realizza uno o più elaborati con collage di cartonci-
ni colorati ritagliati in forme geometriche e assemblati in composizioni nelle quali met-
tere in atto anche le tue abilità relative al codice colore e ai criteri compositivi (1-3).
Lavori simili saranno perfetti per introdurre la corrente del Suprematismo, fondata 
proprio da Malevič , e da qui continuare il percorso pluridisciplinare.

2

2 

Attività creativa
Geometrie astratte

Storia dell’arte
Il Suprematismo russo

ARTE

Programma spaziale  
sovietico

Dopo la Seconda guerra mon-
diale il programma ha deciso lo 

sviluppo tecnologico per l’esplo-
razione spaziale.

Guerra e Pace
Un romanzo storico dello scrittore russo 

Lev Tolstoj (1828-1910), tra i più importanti 

della letteratura mondiale.

La Russia
Caratteristiche geografiche, 

economiche e politiche della 

Russia.

La Rivoluzione russa 
Dalla Rivoluzione di ottobre (1917) 

alla nascita dell’URSS (1922). Le fi-

gure di Lenin e Stalin.

Igor Stravinskij
Il Primitivismo musicale russo 
nella Sagra della primavera di 

Igor Stravinskij (1882-1971).

Socialismo e comunismo 
Differenza tra Socialismo e Co-

munismo, le dottrine politiche 
che portarono alla Rivoluzione 
russa.

George Orwell
Lettura e traduzione di un brano de  

La fattoria degli animali (1945) di George 
Orwell, critico verso il marxismo russo.

GEOGRAFIA

MUSICA INGLESE

ITALIANO

STORIASTORIA

CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE

TECNOLOGIA

La grande Russia
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Secondo il Suprematismo l’arte astratta è superiore  
all’arte figurativa tradizionale 

3 

• Il Suprematismo è un movimento artistico russo fondato dal 
pittore KAZIMIR MALEVIČ (1878-1935) (4), attorno al 1913. 
Gli ideali del Suprematismo vennero presentati per la prima 
volta a San Pietroburgo nel 1915 in un “manifesto” pubblico, 
ovvero in un documento che ne esponeva le regole e i principi. 
Nel suo “manifesto”, Malevič  sosteneva che l’artista moderno 
deve: 

-  smettere di considerare la pittura come una semplice rappre-
sentazione della realtà (come invece si era fatto fino a quel 
momento); 

-  guardare a un’arte finalmente libera da fini pratici ed estetici; 
-  ricercare un percorso di riflessione visiva personale per arrivare 

all’essenza dell’arte; 
-  lavorare soltanto seguendo una pura sensibilità compositiva e 

plastica; 
-  considerare che l’arte non è un prodotto materiale, bensì è 

pensiero, idea. 
• Secondo Malevič  quindi l’arte astratta sarebbe superiore a 

quella figurativa. Anche se noi in un quadro vediamo un qual-
siasi oggetto o forma vivente che sembrano reali, in esso non 
c’è nulla di realmente concreto, gli unici elementi reali sono la 
materia del colore e la tela su cui il colore è steso. 

• Di conseguenza il colore ha la supremazia sulla rappresenta-
zione figurativa e quindi la sua espressione migliore è da ricer-
carsi nell’arte astratta (5-7).

4   Kazimir Malevič, Autoritratto, 1933,  

San Pietroburgo, Museo di Stato Russo.

5   Kazimir Malevič, Quadrato rosso suprematista,  

1915, San Pietroburgo, Museo di Stato Russo.

6   Kazimir Malevič, Composizione suprematista, 

aeroplano volante, 1915, New York, Museum of 

Modern Art.

7   Kazimir Malevič, Uomo in un paesaggio 

suprematista, 1930-1931,  Vienna, Albertina.

4 

5 

6 7 
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I bambini del mondo 

SVILUPPA IL TEMA1

PARTI CON L’ATTIVITÀ CREATIVA
Alla maniera di Miró
I confronti tra il diverso utilizzo di forme visive da parte di grandi artisti ti hanno 
permesso di conoscere e rielaborare le strane forme del pittore surrealista Joan 
Miró (1, 2), che nella sua arte riscopre il mondo ingenuo e sognante dell’in-
fanzia. 
Approfondisci ancor di più la sua conoscenza ricercando altri dipinti, che trovi nel-
le due sezioni del Volume unico. Soffermati su tutti i piccoli “disegnini infantili” 
che punteggiano le sue opere, caratterizzandole in maniera inconfondibile. Svilup-
pa il tema con il percorso multidisciplinare.
Ricopia e raccogli tanti di questi “disegnini” in un grande foglio bianco, realizzali 

2

Attività creativa
Alla maniera di Miró

Storia dell’arte
Joan Miró

ARTE
Il Congo

Caratteristiche geografiche e 

politiche del Congo; le guerre e 

il dramma dei bambini soldato.

Conflitti in Medio Oriente
Il Medio Oriente come focolaio di 

guerre e per il dramma dei bam-
bini soldato vittime del terrori-
smo.

Mozart 
Un bambino prodigio con ec-

cezionali doti musicali.

Il lavoro minorile
Legge del 17 ottobre 1967 che 

vieta il lavoro minorile.

Charles Dickens
Conversazione in inglese su Charles  
Dickens e il suo romanzo Oliver Twist.

GEOGRAFIA

MUSICA INGLESE

ITALIANO

Luigi Pirandello.

Ciaula scopre la luna, una novella di  

Luigi Pirandello

CITTADINANZA  

E COSTITUZIONE

TECNOLOGIA

STORIASTORIA

nell’età dello sviluppo.

zione corretta ed equilibrata 

L’importanza di un’alimenta-
Alimentazione

con un pennarello nero e con poche 
campiture di colore (3), e utilizzalo 
come elaborato d’esame per intro-
durre una breve sintesi della vita e 
delle opere di questo artista.

1 

3 2 
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L’artista che guardava il mondo con gli occhi di un bambino
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• In questo quadro (4) lo scopo di 
JOAN MIRÒ (1893-1983) è rap-
presentare una visione del Car-
nevale con elementi della realtà 
trasformati in maniera fantastica, 
“surreale”, apparentemente privi 
di senso logico: due gatti, un ta-
volo, un pesce, una scala, un trian-
golo nero che fuoriesce da una 
finestra, note e strumenti musicali, 
un cerchio verde trafitto da una 
freccia sottile che sembra un map-
pamondo poggiato sul tavolo,  
un triste Arlecchino-contrabbasso 
con la faccia tonda e bicolore.

• Tutti gli elementi sono fluttuanti 
nello spazio come se fossero mi-
crorganismi, fantasmini o esseri 
extraterrestri, intenti a fare bal-
doria per festeggiare il Carnevale. 

• Anche in quest’altro lavoro (5) Miró 
non vuole rappresentare la realtà 
visibile e concreta, bensì quella fan-
tastica che scaturisce liberamente 
dal suo inconscio, così come fanno 
i bambini. 

• A prima vista sembra proprio un 
disegno infantile: il bambino a sini-
stra, con la grande testa e gli occhi 
spalancati, sta scacciando il mostro 
cattivo che si sta avvicinando mi-
nacciosamente da destra. 

• Eppure le delicate sfumature 
dell’acquerello, l’incisività dei trat-
ti neri e l’equilibrio dell’insieme 
compositivo trasformano l’ingenui-
tà di un disegno, apparentemente 
infantile, in arte commovente.

4 

5 

5   Joan Miró, Senza titolo, 1950,  

Venezia, Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale  

d’Arte Moderna.

4   Joan Miró, Il Carnevale di Arlecchino, 1924-1925,   

Buffalo, Albright-Knox Art Gallery.
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LETTURA 

DELL’OPERA

Storia dell’arte, Unità 1

Le piramidi di Giza

 Leggere l’immagine 

• Le piramidi erano le tombe dei faraoni e le loro enormi dimensioni 

erano un modo per dimostrarne la grandezza. Erano ricche degli 

immensi tesori dei corredi funebri (in gran numero scomparsi per 

colpa di ladri e predoni).

• La piramide di Cheope, alta 146 metri, è formata da sette milioni 

di tonnellate di blocchi di pietra, che erano messi in posizione per 

mezzo di rampe su cui erano trascinati con corde e rulli.

• In origine era rivestita da pietre bianche e perfettamente lisce e, 

secondo la leggenda, la cuspide (cioè la punta) era rivestita d’oro.

• Le altre due piramidi furono fatte costruire dal figlio di Cheope, 

Chefren, e da Micerino.

• Avevano pianta quadrata ed erano costruite secondo precisi 

calcoli geometrici e astronomici, in quanto dovevano unire il 

faraone al dio Sole, di cui era figlio in terra.

• Chefren fece realizzare anche la sfinge, che ne riproduce  

i lineamenti del viso. La sfinge guarda verso est in omaggio  

al dio Sole, Amon-Ra.

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

RELIGIONE STORIA E GEOGRAFIA MUSICA

Argomento La religione degli Egizi Le antiche capitali, Menfi e Tebe Gli strumenti musicali degli Egizi

Link Il faraone era un dio in terra Le più celebri tombe dei faraoni si trovano 

nelle loro vicinanze (Giza, Valle dei Re)

I cortei funebri dei faraoni erano 

accompagnati da canti e danze

L’AUTORE 

Secondo la tradizione, la piramide di Cheope, la prima e la 
più grande tra le piramidi di Giza, fu progettata dall’architetto 
Hemiunu (Egitto, XXVI secolo a.C.), che coordinò il lavoro di 
circa centomila operai per la durata di oltre vent’anni.

LA CULTURA 

La civiltà egizia si sviluppò per quasi tremila anni 
lungo le rive del fiume Nilo e ne era a capo il faraone, 
considerato come un dio. Ebbe grande potenza 
militare e seppe realizzare capolavori artistici, come 
templi, piramidi, tombe, statue colossali, affreschi. 

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Hemiunu 

TITOLO: Piramidi di Giza

DATA: dal 2550 a.C. circa

SEDE: ll Cairo, necropoli di Giza

CONCETTO CHIAVE 

Le piramidi innalzavano il faraone, dio in terra,  
verso il proprio padre in cielo, Amon-Ra, il dio Sole.
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DELL’OPERA

Storia dell’arte, Unità 2

Nike di Samotracia

 Leggere l’immagine 

• La Nike è una kore, cioè una 

figura femminile avvolta in un 

peplo (tipica veste greca).

• Infatti le vesti sono 

ancora mosse 

dall’aria spostata in 

volo e le ali hanno 

appena iniziato a 

ripiegarsi.

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

RELIGIONE STORIA E GEOGRAFIA MUSICA

Argomento Gli dèi antropomorfi dei Greci L’impero di Alessandro Magno L’Inno ad Apollo

Link La Nike, come tutte le divinità 

greche, ha sembianze umane

Con Alessandro Magno l’arte greca si diffuse in 

tutto il Mediterraneo orientale e anche oltre

I canti musicali erano spesso 

dedicati agli dèi

L’AUTORE 

Secondo alcuni studiosi la Nike è opera di Pitocrito, artista 
dell’isola di Rodi dove la statua fu realizzata per celebrare una 
vittoria navale.

LA CULTURA 

Nel periodo ellenistico l’arte greca si sviluppò al di 
fuori della Grecia, estendendosi in Asia Minore e 
nelle tante isole del Mar Egeo: Rodi, Samo, Nasso, 
Paro, Milo. Esse erano ricchissime di giacimenti di 
marmo, cosa che favorì la diffusione della scultura.

• La statua ci è giunta acefala, 

cioè priva della testa.

• Nike era la dea alata della 

Vittoria e, volando sul campo 

di battaglia, si posava accanto 

all’esercito vittorioso.

• L’autore è stato abilissimo 

nel cogliere proprio 

l’attimo più importante, 

quello in cui la dea si sta 

posando a terra.

• Le korai più antiche 

erano rigide e 

statiche, mentre la 

Nike esprime un’idea 

di grande movimento 

e dinamismo.

 CARTA D’IDENTITÀ 

TITOLO: Nike di Samotracia

DATA: 220-190 a.C.

TECNICA: marmo di Paro 

MISURE: h 245 cm

SEDE: Parigi, Musée du Louvre 

CONCETTO CHIAVE 

Nel periodo ellenistico l’arte greca esalta il movimento  
e il dinamismo delle figure.
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LETTURA 

DELL’OPERA

Storia dell’arte, Unità 3

Statua equestre di Marco Aurelio

 CARTA D’IDENTITÀ 

TITOLO: Statua equestre di 

Marco Aurelio

DATA: 161-180 d.C.

TECNICA: bronzo dorato 

MISURE: h 424 cm

SEDE: Roma, Musei Capitolini

CONCETTO CHIAVE 

L’arte romana seppe celebrare la grandezza  
degli imperatori.

L’AUTORE 

L’autore è sconosciuto, ma giunse probabilmente dall’Orien-
te, come molti altri artisti attivi a Roma durante l’epoca im-
periale. 

LA CULTURA 

Nel periodo imperiale moltissime opere furono 
realizzate per celebrare la grandezza e le vittorie 
degli imperatori, da Augusto a Costantino, che 
furono esaltati anche attraverso altre opere d’arte, 
come archi e colonne trionfali.

 Leggere l’immagine 

• La statua a cavallo di Marco Aurelio celebra le sue vittorie militari contro i barbari 

che minacciavano i confini dell’Impero.

• L’imperatore era anche un filosofo e un amante dell’arte: per questo motivo è 

rappresentato senza armi.

• La mano protesa in avanti è un gesto di pace e di clemenza, utilizzato in molte altre 

statue etrusche e romane.

• Il cavallo poggia solo su tre zampe, quella destra è sollevata e, nonostante ciò, 

l’autore, con grande bravura, ha saputo mantenere l’equilibrio della composizione.

• Forse, in origine, sotto la zampa c’era il corpo di un barbaro sconfitto.

• Nel tempo si sono verificati dei danni strutturali, per cui l’opera è ora protetta in un 

museo, mentre in piazza del Campidoglio è stata collocata una copia.

• L’opera è stata realizzata con la tecnica della fusione a cera persa, per cui  

non è massiccia, ma vuota al suo interno.

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

STORIA E GEOGRAFIA MUSICA

Argomento I confini dell’Impero romano La musica in guerra

Link Marco Aurelio combatté 

contro molte popolazioni 

barbariche

Trombe, tamburi e altri strumenti 

musicali erano usati per incitare 

i legionari al combattimento

Augusto di Prima Porta, inizi del  

I secolo d.C., marmo, h 204 cm,  

Città del Vaticano, Musei Vaticani. 

A sinistra:  

Aulo Metello detto L’Arringatore,  

110-90 a.C. ca.,  

bronzo, h 180 cm, Firenze,  

Museo Archeologico Nazionale.
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LETTURA 

DELL’OPERA

Storia dell’arte, Unità 4

La processione dei martiri  
e delle vergini 

 Leggere l’immagine 

• Le figure (con qualche eccezione per i volti) sono tutte molto 

simili e sembrano quasi piatte invece che a tre dimensioni, 

come un corpo reale. Questo simboleggia che gli uomini sono 

uguali davanti a Dio e il corpo è solo un involucro privo di 

valore.

• Anche lo sfondo appare piatto, rivestito d’oro e solo con delle 

palme appena accennate.

• Questa scelta è legata all’idea che il mondo naturale e terreno 

non abbia importanza e gli uomini possano trovare la salvezza 

solo nella luce di Dio, rappresentata dal colore oro.

• Ogni personaggio sta offrendo a Dio una corona, simbolo del 

proprio martirio.

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

RELIGIONE STORIA E GEOGRAFIA MUSICA

Argomento La diffusione del Cristianesimo L’Impero romano d’Oriente sotto 

Giustiniano

Il canto gregoriano

Link L’arte paleocristiana e quella bizantina 

furono potenti strumenti per la 

diffusione della nuova religione

Giustiniano tentò di riconquistare 

l’Italia invasa da molti popoli barbari

Sia l’arte ravennate sia il canto  gregoriano 

si diffusero nel VI secolo e sono 

espressioni della spiritualità cristiana

L’AUTORE 

I mosaici di Ravenna sono opere realizzate da artisti che 
lavoravano collettivamente e di cui non si conosce il nome. 
Molti vennero da Bisanzio, la capitale dell’Impero romano 
d’Oriente, mandati dall’imperatore Giustiniano.

LA CULTURA 

Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, 
Bisanzio divenne il più importante centro politico, 
militare e artistico del Mediterraneo. La sua potenza 
si affermò di pari passo con la diffusione del 
Cristianesimo.

 CARTA D’IDENTITÀ 

TITOLO: La processione dei 

martiri e delle vergini

DATA: 505-550

TECNICA: mosaico 

MISURE: h 245 cm

SEDE: Ravenna, Basilica  

di Sant’Apollinare Nuovo

CONCETTO CHIAVE 

L’arte bizantina esprime la spiritualità  
e la trascendenza della nuova religione cristiana.

• Non manca tuttavia 

qualche elemento di 

personalizzazione: alcune 

delle vergini, ad esempio, 

hanno un neo sulla guancia 

destra, ottenuto con una sola 

tessera di mosaico!
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LETTURA 

DELL’OPERA

Storia dell’arte, Unità 6

Spedale degli Innocenti

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Filippo Brunelleschi 

TITOLO: Spedale degli Innocenti 

(loggiato)

DATA: 1419-1444

SEDE: Firenze, Piazza della 

Santissima Annunziata

CONCETTO CHIAVE 

L’architettura del Quattrocento esprime  
un senso di ordine, simmetria e proporzione.

L’AUTORE 

Filippo Brunelleschi (Firenze, 1377-1446) fu il più grande 
architetto del Quattrocento, oltre che scultore e orafo. Creò 
molti capolavori, tra cui la cupola di Santa Maria del Fiore. 
Mise a punto la tecnica della prospettiva e fu tra gli umanisti 
che fecero riscoprire l’arte antica.

LA CULTURA 

L’Umanesimo metteva l’uomo al centro del 
mondo e si ispirava ai modelli dell’antichità, 
di cui riprendeva le idee di ordine, simmetria 
e proporzione.

 Leggere l’immagine 

• Lo Spedale degli Innocenti era un edificio che 

accoglieva bambini orfani e abbandonati.

• Fu la prima costruzione portata a termine 

secondo i nuovi ideali dell’architettura del 

Quattrocento.

• La struttura si sviluppa in orizzontale (anziché in 

verticale come nel Gotico).

• Gli archi sono a tutto sesto (anziché a sesto 

acuto come nel Gotico).

• La composizione è simmetrica e modulare:  

il modulo quadrato è dato dalla larghezza 

dell’arco e dall’altezza della colonna.

• Ogni finestra è in asse con l’arco sottostante, 

e ciò dà un senso di ordine e regolarità.

• Tra un arco e l’altro sono inseriti dei tondi  

di terracotta invetriata realizzati da Andrea 

della Robbia.

1/3

1/3

1/3

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA

Argomento Gli umanisti, tra volgare e latino La Firenze del Quattrocento: 

una mappa di palazzi e chiese

Link Molti umanisti furono sia artisti 

sia letterati come, ad esempio, 

Leon Battista Alberti

A partire da Brunelleschi,  

la città subì grandi 

trasformazioni
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LETTURA 

DELL’OPERA

Storia dell’arte, Unità 7

Ritratto di Paolo III con i nipoti 

 Leggere l’immagine 

• Tiziano è famoso per i suoi ritratti “psicologici”, capaci di cogliere non solo l’aspetto fisico, 

ma anche il carattere dei personaggi.

• I volti e i gesti dei personaggi ci fanno capire i loro stati d’animo: il papa, chino in avanti e con lo sguardo 

sospettoso, è preoccupato per lo scisma protestante e le sorti del Concilio di Trento, da lui voluto.

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA GEOGRAFIA MUSICA

Argomento Ludovico Ariosto Il Concilio di Trento La nuova geografia religiosa 

dell’Europa

La nascita della stampa musicale

Link L’Ariosto fu tra i tanti 

personaggi illustri ritratti da 

Tiziano

Con Paolo III iniziano il 

Concilio di Trento e la 

Controriforma

Papi, re e imperatori ritratti  

da Tiziano dividono l’Europa 

tra Riforma e Controriforma

La prima tipografia musicale  

fu creata a Venezia nel 

Cinquecento da Ottavio Petrucci

L’AUTORE 

Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1485 circa - Venezia, 1576), 
allievo di Giorgione, nella sua lunga vita realizzò moltissime 
opere a tema religioso, ma fu soprattutto famoso per i ritratti 
che eseguì per i più importanti personaggi del suo tempo.

LA CULTURA 

La pittura veneta si sviluppò nel Cinquecento grazie 
ad artisti come Giorgione e Tiziano, che diffusero 
la cosiddetta “pittura tonale”, in cui il colore era 
considerato più importante del disegno. 

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Tiziano Vecellio 

TITOLO: Ritratto di Paolo III 

con i nipoti 

DATA: 1545-1546

TECNICA: olio su tela

MISURE: 176 x 210 cm

SEDE: Napoli, Museo e Gallerie 

Nazionali di Capodimonte 

CONCETTO CHIAVE 

I ritratti di Tiziano colgono con grande fedeltà 
sia l’aspetto fisico che il carattere dei personaggi.

• Il nipote Ottavio si china in avanti per 

rendergli omaggio, ma sembra anche pronto 

a intrighi e inganni, mentre il cardinale 

Alessandro appare più distaccato, conscio 

del suo ruolo nella Chiesa.

• C’è un “dialogo” tra i gesti e gli sguardi dei 

personaggi che manca invece in opere simili 

per soggetto, come il Ritratto di papa Leone X  

di Raffaello. 

• La pittura di Tiziano non si preoccupa di 

dettagliare tutti i particolari, ma l’insieme 

risulta completo e preciso.

• Il gesto della mano, ad esempio, è così 

chiaro che ci fa “vedere” il bracciolo,  

che in realtà  

non è dipinto.

Tiziano, Presunto ritratto di 

Ludovico Ariosto, 1510 ca., 

olio su tela, 66 x 81 cm, 

Londra, National Gallery.

Raffaello Sanzio, Ritratto  

di papa Leone X con i cardinali Giulio de’ Medici e 

Luigi de’ Rossi, 1517-1518, olio su tavola, 119 x 155 

cm, Firenze, Galleria degli Uffizi.
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LETTURA 

DELL’OPERA

Storia dell’arte, Unità 8

Canestra di frutta 

 Leggere l’immagine 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA SCIENZE

Argomento La peste descritta dal Manzoni L’Inquisizione e l’Indice Galileo Galilei

Link La peste del 1630 uccise soprattutto 

poveri e popolani, che furono  

i protagonisti delle opere di Caravaggio

Molti intellettuali del Seicento 

furono perseguitati dalla Chiesa

L’intellettuale, artista o scienziato che sia, 

deve osservare e capire la natura

L’AUTORE 

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (Milano, 1571 - Porto Ercole, 1610) ha 
saputo influenzare tutta la pittura europea, nonostante una vita breve e avventurosa 
che lo vide fuggire da Roma (dov’era stato condannato a morte dal papa), per 
rifugiarsi a Napoli, in Sicilia e a Malta, dove ha lasciato molti suoi capolavori. 

IL GENERE

La natura morta è un genere di 
pittura in cui sono rappresentati 
solo oggetti inanimati, come 
fiori, frutti, strumenti musicali.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Caravaggio 

TITOLO: Canestra di frutta 

DATA: 1597-1600

TECNICA: olio su tela

MISURE: 67 x 54 cm

SEDE: Milano, Pinacoteca 

Ambrosiana

CONCETTO CHIAVE 

Vuol tanta manifattura per fare un quadro

buono di fiori come di figure. Caravaggio

Secondo Caravaggio realizzare un dipinto con figure 
umane o un dipinto con fiori, come una natura morta, 

richiede la stessa abilità.

• Secondo la tradizione, quest’opera è considerata la 

prima natura morta della pittura italiana.

• Lo sfondo è uniforme e senza elementi, per far 

concentrare lo sguardo sull’oggetto in primo piano.

• La luce viene dall’alto a sinistra, creando sul cesto le 

ombre portate dell’uva e, a destra, le ombre proprie 

del cesto stesso.

• Con precisione quasi “fotografica” Caravaggio coglie  

la texture del cesto di vimini, delle foglie, dell’uva,  

dei fichi.

• Non mancano 

particolari 

curiosi, come 

la mela bacata 

o la foglia 

mangiata da 

una lumaca.
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LETTURA 

DELL’OPERA

Storia dell’arte, Unità 8

Apollo e Dafne

 Leggere l’immagine 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA MUSICA

Argomento Giovan Battista Marino e i poeti 

barocchi

Il Barocco in Italia Girolamo Frescobaldi

Link Come l’arte, anche la poesia deve 

sorprendere e stupire con metafore  

e giochi di parole

Il Barocco, da Roma, si diffuse  

in tutta Italia, dal Piemonte alla 

Sicilia

Organista e compositore, lavorò tutta la 

vita per la basilica di San Pietro, come 

Bernini

L’AUTORE 

Gian Lorenzo Bernini (Napoli, 1598 - Roma, 1680) è 
stato il più importante artista barocco europeo. Scultore 
e architetto, nella sua lunga vita ha saputo arricchire la 
città di Roma di innumerevoli capolavori: chiese, palazzi, 
fontane, piazze.

IL MOVIMENTO

Il Barocco nacque a Roma all’inizio del Seicento e fu 
legato alla Chiesa cattolica e al papato. Si diffuse poi nel 
resto d’Italia e in Europa, anche in Paesi protestanti, 
come l’Olanda. Al rigore del Rinascimento, il Barocco 
contrappose le sue fantasie creative.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Gian Lorenzo Bernini 

TITOLO: Apollo e Dafne 

DATA: 1622-1625

TECNICA: marmo

MISURE: h 243 cm

SEDE: Roma, Galleria Borghese

CONCETTO CHIAVE 

La linea curva è l’essenza  
dell’arte barocca.

• Tutti i lavori di scultura e architettura di Bernini si basano su linee curve: 

ellittiche, concave, convesse, a spirale… ed esprimono l’essenza del 

Barocco.

• Quest’opera s’incentra sulle due linee curve formate dai corpi (in blu), che 

comunicano il senso del movimento e della corsa, che però si interrompe 

bruscamente.

• La ninfa Dafne, infatti, per sfuggire al dio Apollo viene trasformata in una 

pianta di alloro.

• Bernini è eccezionale nel cogliere il momento in cui inizia la 

trasformazione: osserva la corteccia che sta avvolgendo una gamba della 

ninfa o le foglie che partono dalle mani.

• La trasformazione coglie di sorpresa gli stessi protagonisti, come 

dimostrano i loro sguardi e la bocca 

spalancata di Dafne.

• Osserva anche l’abilità tecnica di molti 

particolari, come i sandali ai piedi di 

Apollo.
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LETTURA 

DELL’OPERA

Storia dell’arte, Unità 9

Paolina Bonaparte come  
Venere vincitrice

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA MUSICA

Argomento Foscolo e I Sepolcri Napoleone Bonaparte Ludwig van Beethoven

Link Sia Foscolo sia Canova in molte loro 

opere affrontarono il tema della morte

Canova fu lo scultore ufficiale della

famiglia Bonaparte

Anche Beethoven dedicò molte opere 

a Napoleone

L’AUTORE 

Antonio Canova (Possagno, 1757 - Venezia, 1822) fu il più importante 
artista del Neoclassicismo europeo. Seppe sempre mantenere la sua 
indipendenza, pur lavorando al servizio di papi, re, nobili e dello stesso 
imperatore di Francia Napoleone Bonaparte.

IL MOVIMENTO

Il Neoclassicismo fu un movimento nato 
verso il 1770 che, per reagire agli eccessi 
del precedente periodo Rococò, propose un 
ritorno alla razionalità e alla chiarezza dell’arte 
classica greca e romana.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Antonio Canova 

TITOLO: Paolina Bonaparte 

come Venere vincitrice

DATA: 1804-1808

TECNICA: marmo

MISURE: 192 x 160 cm

SEDE: Roma, Galleria Borghese

CONCETTO CHIAVE 

Antonio Canova fu l’ultimo artista 
italiano capace di influenzare  

la cultura europea.

 Leggere l’immagine 

• Canova raffigura la sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte. 

• Per rendere omaggio alla sua importanza e alla sua bellezza le dà le sembianze della dea Venere.

• Lo capiamo anche dalla mela tenuta in mano che, seconda la leggenda, Venere ricevette da Paride 

come vincitrice della gara di bellezza con le altre dee Giunone e Minerva. 

• La morbidezza di sofà, 

cuscini e veli è resa con 

grande maestria, il tessuto 

sembra formare delle fitte 

pieghe. 

• Per Canova il marmo doveva 

sembrare “vera carne”, 

riprendendo la delicatezza e 

la morbidezza dei corpi.

Antonio Canova, Napoleone 

come Marte Pacificatore, 

bronzo, h 318 cm, 1809, 

Milano, Palazzo di Brera, 

Cortile d’onore.
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LETTURA 

DELL’OPERA

Storia dell’arte, Unità 9

Monaco in riva al mare

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA MUSICA

Argomento Leopardi e L’Infinito La Germania dopo il Congresso di 

Vienna

Ludwig van Beethoven

Link Ne L’Infinito e nel dipinto domina  

il senso di piccolezza degli uomini di 

fronte alla natura

In molte sue opere Friedrich 

esprime la speranza di una nazione 

tedesca forte e unita

Anche la musica di Beethoven è ricca di

ideali romantici

L’AUTORE 

Caspar David Friedrich (Greifswald, Germania, 
1774 - Dresda, 1840) fu il principale esponente del 
Romanticismo tedesco e tra i più importanti in Europa. 
Fu poco apprezzato in vita, ma venne molto rivalutato 
dopo la sua morte. 

IL MOVIMENTO 

Il Romanticismo fu un movimento artistico sviluppatosi 
in particolare in Germania, Inghilterra e Francia durante la 
prima metà dell’Ottocento. Gli artisti romantici rifiutarono il 
modello artistico classico e si ispirarono prevalentemente alla 
natura e alle tradizioni delle nazioni di origine.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Caspar David Friedrich 

TITOLO: Monaco in riva al mare 

DATA: 1808-1810

TECNICA: olio su tela

MISURE: 172 x 110 cm

SEDE: Berlino, Alte Nationalgalerie

CONCETTO CHIAVE 

L’uomo romantico è affascinato,
ma anche intimorito, dalla forza del mare

e di tutti i fenomeni naturali.

 Leggere l’immagine 

• La natura è la vera protagonista dell’opera.

• La figura umana è ritratta volutamente in piccolo per rappresentare l’impotenza 

dell’uomo di fronte alla natura selvaggia e spesso anche ostile. 

• La composizione si sviluppa per fasce orizzontali di colore, che tendono a dilatare 

lo spazio e a dare una sensazione di infinito. 

• I toni sono freddi e trasmettono una 

sensazione di malinconia e mistero.

• Il mare ha una colorazione molto scura, 

innaturale, che ne evidenzia la potenziale 

pericolosità. 

• Il paesaggio è tipico del Nord Europa, 

terra di origine del pittore.
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LETTURA 

DELL’OPERA
Il bar delle Folies Bergère

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA GEOGRAFIA

Argomento Il Verismo La Rivoluzione industriale L’urbanizzazione di Parigi e delle città 
europee

Link Anche per i Veristi protagonista 
dell’arte è la vita di tutti i giorni, 
soprattutto quella dei più umili

Nelle città che crescono, locali 
come i bar sono spesso gli unici 
luoghi di svago per operai e giovani

Tutte le grandi città d’Europa vedono  
il moltiplicarsi della popolazione,  
con grandi cambiamenti urbani e sociali

L’AUTORE 

Édouard Manet (Parigi, 1832 - 1883) è considerato uno dei 
principali pittori francesi del XIX secolo, anche se ottenne il 
successo solo in età avanzata. La sua pittura si avvicina molto a 
quella dell’Impressionismo, nonostante l’artista non ne abbia 
mai fatto ufficialmente parte.

LA CULTURA 

Manet aveva in comune con gli Impressionisti l’abitudine 
di dipingere “en plein air”, ossia all’aria aperta, un 
modo di dipingere opposto a quello più statico e 
accademico all’interno di uno studio, e che richiedeva 
una maggiore sicurezza e rapidità di esecuzione.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Édouard Manet 
TITOLO: Il bar delle Folies Bergère 
DATA: 1882

TECNICA: olio su tela
MISURE: 130 x 96 cm
SEDE: Londra, Courtauld Institute of Art

CONCETTO CHIAVE 

L’artista non dipinge più nel chiuso del 
proprio studio, ma negli spazi della vita

di tutti i giorni di città e campagne.

 Leggere l’immagine 

• La figura centrale è la barista, vestita alla moda dell’epoca; 
l’espressione triste le conferisce un’aria malinconica che 
contrasta con la spensieratezza dei clienti.

• La presenza dello specchio alle sue spalle rappresenta un 
insolito e intelligente stratagemma estetico, grazie a cui è 
possibile osservare riflesso il resto della sala, che altrimenti 
rimarrebbe nascosto. 

• Si vedono così, a destra, il volto del cliente che parla con la 
barista e addirittura, in alto a sinistra, i piedi di una trapezista.  

• La luce all’interno del locale è quella delle lampade a gas,  
un elemento che contribuisce a rendere attuale la scena per 
l’osservatore.

• Nonostante le pennellate siano piuttosto rapide, tipiche 
dell’Impressionismo, le persone e gli oggetti sono resi in modo 
meticoloso.

• Ad esempio, il vaso coi fiori, la cristalliera e le bottiglie  
(in basso a destra) formano una “natura morta” descritta  
con grande precisione. 

• La tela è una delle ultime dipinte dal pittore prima di morire  
e la tristezza che traspare dal quadro esprime anche il suo 
stato d’animo.

Storia dell’arte, Unità 10
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LETTURA 

DELL’OPERA
Impressione, levar del sole

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA MUSICA

Argomento Giovanni Pascoli e i simbolisti francesi La nascita della Repubblica 

francese

Claude Debussy

Link Pur con delle differenze, in entrambi 

si possono trovare tematiche vicine a 

quelle degli Impressionisti

Nel 1870 nasce in Francia la 

Repubblica, alle cui idee gli 

Impressionisti si sentivano vicini

Anche la musica di Debussy si può

definire “impressionista”

L’AUTORE 

Il pittore Claude Monet (Parigi, 1840 - Giverny, 1926)  fu il 
principale esponente dell’Impressionismo. Dopo un’infanzia 
a Le Havre, tornò a Parigi, la vera capitale artistica del periodo 
e, sin da giovanissimo si dedicò interamente alla pittura, 
realizzando oltre 500 quadri e dipingendo fino all’ultimo, 
pur provato da una grave malattia agli occhi.

IL MOVIMENTO 

Il termine Impressionismo venne usato per la prima volta 
nel 1874, quando a Parigi fu esposto questo dipinto di 
Claude Monet.  In quell’occasione un critico etichettò 
Monet e gli altri pittori suoi amici (come Renoir, Degas 
e Cézanne) con il termine inizialmente dispregiativo di 
“Impressionisti”, per indicare la natura insolita e non 
accademica della loro arte.

 CARTA D’IDENTITÀ 
AUTORE: Claude Monet 

TITOLO: Impressione, levar del sole 

DATA: 1872

TECNICA: olio su tela

MISURE: 65 x 50 cm

SEDE: Parigi, Musée Marmottan  

Monet

CONCETTO CHIAVE 

Gli Impressionisti rivoluzionarono la pittura, portandola 
all’aria aperta, usando piccole pennellate di soli colori 

primari e secondari e colorando anche le ombre.

 Leggere l’immagine 

• Questo quadro può essere considerato il manifesto dell’Impressionismo e 

infatti diede il nome all’intero movimento. 

• Il dipinto è stato eseguito “en plein air”, cioè all’aperto.

• Le pennellate sono molto veloci: il cielo, l’acqua 

del mare e gli edifici sullo sfondo creano un 

tutt’uno indistinto e nonostante ciò riescono a 

catturare la luce e l’atmosfera della scena.

• Anche le figure dei pescatori sono appena 

abbozzate con pochissime pennellate nere.

• I colori sono sfumati e predomina la tonalità calda 

del sole e del suo riflesso. 

• Secondo le 

teorie degli 

Impressionisti, 

anche le 

ombre e i 

riflessi sul 

mare sono 

colorati.

Storia dell’arte, Unità 10
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LETTURA 

DELL’OPERA
Il ponte di Maincy

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

GEOGRAFIA MUSICA

Argomento I paesaggi della Francia La musica descrittiva

Link Molti quadri di Cézanne si ispirano ai posti in cui visse 

(Maincy, Sainte-Victoire, Aix-en-Provence)

Molti compositori di fine Ottocento usano la loro musica per 

descrivere paesaggi e atmosfere

L’AUTORE 

Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 1839-1906) aderì all’Impressionismo 
quando dal Sud della Francia si trasferì nella capitale, Parigi. Qui 
partecipò al Salon des Refusés e alla prima mostra degli Impressionisti. 
In seguito tornò a vivere e a dipingere nella piccola città natale fino 
alla morte.

IL GENERE 

Nelle opere di Cézanne ricorrono spesso vedute 
dei paesaggi francesi ai quali era più affezionato.  
Se alcuni paesaggi sono resi in maniera puramente 
impressionista, altri invece sembrano anticipare 
movimenti del Novecento, come il Cubismo e 
l’Astrattismo.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Paul Cézanne 

TITOLO: Il ponte di Maincy 

DATA: 1879 ca.

TECNICA: olio su tela

MISURE: 72 x 58 cm

SEDE: Parigi, Musée d’Orsay

CONCETTO CHIAVE 

La pittura di Cézanne è un ponte che attraversa tutto 
il secondo Ottocento e, partendo dall’Impressionismo,

arriva ad anticipare Cubismo e Astrattismo.

 Leggere l’immagine 

• Il soggetto è tipicamente impressionista. Cézanne, come gli 

Impressionisti, predilige la pittura all’aria aperta.

• La natura è resa in modo semplificato, non c’è traccia di realismo 

né di personaggi umani.

• Sono ben riconoscibili le pennellate, che si potrebbero 

quasi contare: nella parte alta le foglie sembrano 

macchie di colore astratte. 

• I colori sono decisamente freddi, prevalgono le 

gradazioni di verde, grigio e marrone, che trasmettono 

la sensazione dell’ombra e dell’umidità.

• La composizione si basa sul contrasto visivo tra 

l’orizzontalità del ponte e la verticalità degli alberi (linee 

rosse), spezzato dalle linee curve delle arcate e da 

quelle oblique delle rampe e di alcuni rami (linee blu).
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278 | LETTURE D’OPERA INTERDISCIPLINARI

LETTURA 

DELL’OPERA
La chiesa di Auvers

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO MUSICA

Argomento Italo Svevo e la poetica degli “inetti” Pëtr Il’ič Čajkovskij

Link Molti personaggi di Svevo sono dei deboli e dei 

perdenti

Come Van Gogh, un genio incompreso e isolato, vittima dei 

suoi problemi mentali

L’AUTORE 

Il celebre pittore Vincent van Gogh (Zundert, Olanda, 
1853 - Auvers, Francia, 1890) nacque nelle Fiandre 
olandesi, ma passò gran parte della sua vita in Francia, 
fino a quando, a causa della sua malattia mentale, si 
suicidò.

IL TEMA 
Molto spesso grandi poeti, artisti o musicisti sono stati disprezzati 
in vita e “riscoperti” solo dopo la loro morte. Van Gogh è uno 
degli esempi più famosi di genio incompreso e il suo isolamento 
fu anche il frutto di turbe psichiche, che gli procuravano una 
visione falsata e personale della realtà circostante.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Vincent van Gogh 

TITOLO: La chiesa di Auvers 

DATA: 1890

TECNICA: olio su tela

MISURE: 74 x 93 cm

SEDE: Parigi, Musée d’Orsay

CONCETTO CHIAVE 

Spesso il grande artista trova
nel suo isolamento e nella derisione degli altri

lo stimolo per creare i suoi capolavori.

 Leggere l’immagine 

• La cattedrale occupa gran parte dello spazio visivo 

della tela. 

• La struttura della cattedrale non appare 

solida, sembra che si stia deformando, 

ma il suo stile gotico è ben individuabile 

(con i contrafforti, le trifore e gli archi a 

sesto acuto).

• Anche l’unica figura umana è dipinta 

di spalle, in modo piuttosto veloce, ma 

efficace: osserva, ad esempio, come resti 

riconoscibile il tipico copricapo. 

• I colori sono applicati con pennellate 

veloci e decise. In particolare nei sentieri 

e nel prato sono molto distanziate, 

caratteristiche della pittura di Van Gogh. 

• Il blu cobalto del cielo è così carico da far 

pensare alla notte. 

• La prevalenza di toni freddi, come i blu 

e i grigi, comunica angoscia e riflette le 

emozioni dell’artista.

• Il quadro è stato infatti realizzato nello 

stesso anno in cui Van Gogh si tolse  

la vita con un colpo di pistola.
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280 | LETTURE D’OPERA INTERDISCIPLINARI

LETTURA 

DELL’OPERA
Ritratto di Gertrude Stein

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO GEOGRAFIA MUSICA

Argomento La Belle Époque I popoli africani Schönberg e la musica dodecafonica

Link Un periodo, purtroppo breve, 
di grandi speranze e ottimismo

L’Europa tra ’800 e ’900 comincia 
a scoprire civiltà lontane, come 
quelle dell’Africa

Come Picasso e il Cubismo rivoluzionano 
la pittura, così Schönberg sconvolge le 
regole della musica

L’AUTORE 

Pablo Picasso (Malaga, 1881 - Parigi, 1973) è consi-
derato il creatore del Cubismo e il pittore più famo-
so del XX secolo. Nella sua lunga vita realizzò circa 
15.000 opere, accompagnate tutte da grande succes-
so di pubblico e di critica.

IL MOVIMENTO 

Il Cubismo nacque intorno al 1907 con artisti come Picasso 
e Braque. Nelle loro opere essi rappresentavano gli oggetti 
utilizzando forme geometriche essenziali, si ispiravano all’arte 
africana e favorivano l’uso di tecniche libere, come quella 
del collage. 

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Pablo Picasso 
TITOLO: Ritratto di Gertrude Stein 
DATA: 1905-1906
TECNICA: olio su tela

MISURE: 81 x 100 cm
SEDE: New York,  
Metropolitan Museum  
of Art

CONCETTO CHIAVE 

Il Cubismo analizza a fondo la realtà,  
scomponendola in figure geometriche essenziali,  

per darle forma sulla tela.

 Leggere l’immagine 

• Gertrude Stein era una mecenate amica di Picasso e di molti altri 
artisti d’avanguardia.

• Il volto, ridotto alle sue linee essenziali, riflette l’inizio di un 
percorso di semplificazione che sarà completato dall’artista l’anno 
dopo con Les Demoiselles d’Avignon.

• Il volto mostra anche l’influenza dell’arte africana, che Picasso 
aveva appena conosciuto grazie al pittore Henri Matisse. 

• Anche il corpo è definito come un solido geometrico, secondo 
l’insegnamento di Cézanne.

• Non mancano, tuttavia, elementi più tradizionali, come il dettaglio 
del fermaglio che lega il foulard.

A sinistra: Pablo 
Picasso, Les 

Demoiselles d’Avignon, 
1907, olio  
su tela, 234 x 244 cm, 
New York, Museum  
of Modern Art.

A destra: Maschera 

Fang, fine XIX secolo, 
legno, h 48 cm, Parigi, 
Musée du Louvre.
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282 | LETTURE D’OPERA INTERDISCIPLINARI

LETTURA 

DELL’OPERA
Forme uniche della continuità 
nello spazio

 Leggere l’immagine 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA MUSICA SCIENZA

Argomento D’Annunzio e il 

Decadentismo

La Prima guerra mondiale Stravinskij: La Sagra della 

primavera e L’Uccello di fuoco

Le grandi invenzioni: auto, 

aerei, cinema, elettricità

Link D’Annunzio e Marinetti 

furono i due principali 

intellettuali del tempo ed 

entrambi interventisti

I Futuristi si schierarono  

a favore dell’intervento

in guerra dell’Italia

Il Futurismo si diffuse anche

in Russia, coinvolgendo altre 

forme d’arte come musica  

e balletto

Il Futurismo le ritiene 

fondamentali per il progresso 

e lo sviluppo dell’umanità

L’AUTORE 

Umberto Boccioni (Reggio Calabria, 1882 - Verona, 1916) 
fu uno dei maggiori esponenti del movimento del Futurismo. 
In contatto a Milano col suo fondatore, Filippo Tommaso 
Marinetti, fu pittore e scultore. Morì all’inizio della Prima 
guerra mondiale per una caduta da cavallo.

IL MOVIMENTO 

Il Futurismo nacque nel 1909 con un Manifesto 
redatto dal filosofo Filippo Tommaso Marinetti. 
Questa corrente artistica voleva una civiltà proiettata 
nel futuro e un’arte basata sulle idee di movimento 
e di progresso.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Umberto Boccioni 

TITOLO: Forme uniche della 

continuità nello spazio 

DATA: 1913

TECNICA: scultura in bronzo

MISURE: 40 x 112 x 90 cm

SEDE: Milano, Museo  

del Novecento 

CONCETTO CHIAVE 
Il Futurismo promuove un’idea  

di bellezza diversa rispetto al passato.  
Un elemento nuovo è  

la rappresentazione della velocità.

• La forma umana è ben riconoscibile nella statua, ma 

si modifica come se fosse deformata dalla velocità del 

movimento.

• La figura è protesa in avanti con la gamba destra. 

• La forma è continua, in un alternarsi di pieni e vuoti e di 

curve concave e convesse.

• La percezione della statua cambia con il variare della 

posizione dell’osservatore. 

Nike di Samotracia,

220-190 a.C.,

marmo di Paro, h 245 cm, 

Parigi, Musée du Louvre.

• L’opera rappresenta la versione moderna  

della Nike di Samotracia, con le vesti e i tessuti  

gonfiati dal vento. 

• Il movimento e la velocità 

simboleggiavano per i Futuristi gli 

strumenti con cui l’umanità avrebbe 

raggiunto il progresso.
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284 | LETTURE D’OPERA INTERDISCIPLINARI

LETTURA 

DELL’OPERA
Le muse inquietanti

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Giorgio de Chirico 

TITOLO: Le muse inquietanti

DATA: 1918

TECNICA: bronzo dorato 

MISURE: 66 x 97 cm

SEDE: collezione privata

CONCETTO CHIAVE 

La Metafisica, con i suoi mondi fantastici e di sogno,
offre un rifugio da un mondo reale

pieno di povertà e guerre.

L’AUTORE 

Giorgio de Chirico (Volos, Grecia, 1888 - Roma, 1978) 
è uno dei principali artisti italiani del XX secolo, nonché 
il protagonista e fondatore della Metafisica, insieme a 
Carlo Carrà. Visse principalmente a Roma, dove realizzò 
la maggior parte delle sue opere.

IL MOVIMENTO  

La corrente pittorica detta Metafisica nacque a Ferrara nel 
1916 grazie all’incontro di Giorgio de Chirico e Carlo Carrà, 
e si può considerare l’ultima grande corrente artistica nata in 
Italia. Gli artisti metafisici riproducevano nei propri quadri 
ambienti e situazioni enigmatici e affascinanti,  tipici del 
mondo del sogno. 

 Leggere l’immagine 

• De Chirico ha inserito nella tela elementi tipici della scultura  

e dell’architettura greca, per ricordare la sua terra natìa.

• Il manichino a sinistra, con le sue pieghe, ricorda sia le scanalature 

di una colonna dorica sia le statue femminili delle korai. 

• La prospettiva è falsata, a sottolineare che la scena dipinta non è 

reale ma appartiene al mondo metafisico.

• Anche il pavimento di legno ricorda non quello di una piazza, ma 

quello di un palcoscenico, accentuando il senso di finzione. 

• Il castello sullo sfondo è quello di Ferrara, la città dove nacque la Metafisica, ma 

accanto, a sinistra, ci sono le ciminiere di una fabbrica, per dare un senso di 

irrealtà al paesaggio. 

• L’insolita composizione trasmette un senso di spaesamento e mistero, proprio 

come volevano gli ideali della Metafisica.

• Il pittore ha utilizzato colori caldi e terrosi, principalmente rossi e marroni. 

Il cielo ha invece una colorazione verde scura, cupa e innaturale.

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO MUSICA GEOGRAFIA

Argomento Luigi Pirandello Sigmund Freud La Grecia

Link Le “maschere” di

Pirandello 

possono essere 

accostate ai 

“manichini” di 

de Chirico

Lo studioso austriaco

fu il primo a 

indagare il mondo 

dei sogni e 

dell’inconscio

La patria di de Chirico 

e le sue isole durante le 

guerre mondiali furono 

oggetto delle mire di 

conquista delle grandi 

potenze

Ordine dorico: Tempio dei 

Dioscuri, Agrigento, metà

del V secolo a.C.

Era di Samo, prima metà del 

VI secolo a.C., marmo, h 192 

cm, Parigi, Musée du Louvre.
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286 | LETTURE D’OPERA INTERDISCIPLINARI

LETTURA 

DELL’OPERA
Punte nell’arco

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA MUSICA

Argomento L’Ermetismo Il nazismo e la 
repressione delle arti

La musica atonale

Link I poeti ermetici usano le parole per i loro “suoni”, più che 
per i significati, come Kandinskij fa con i colori usandoli 
non in base alla realtà, ma alle sensazioni che trasmettono 

Molti artisti e poeti furono 
costretti dal nazismo a 
lasciare la Germania

I suoni hanno tutti la stessa 
importanza, così come in 
Kandinskij dominano forme  
e colori primari

L’AUTORE 

Vasilij Kandinskij (Mosca, 1866 - Parigi, 1944) è stato uno 
dei  principali esponenti dell’Astrattismo. Di origine russa, si 
trasferì trentenne in Germania e insieme a Franz Marc fondò il 
movimento Cavaliere Azzurro. Fu docente presso il Bauhaus , 
ma la persecuzione nazista lo costrinse a fuggire a Parigi, 
dove rimase fino alla morte.

IL MOVIMENTO

Il Cavaliere Azzurro fu un movimento artistico fondato 
a Monaco di Baviera nel 1911 da Vasilij Kandinskij e 
Franz Marc, al quale si aggiunse in seguito Paul Klee. Per 
gli artisti coinvolti l’arte non serviva come riproduzione 
del mondo visibile, ma soprattutto come espressione 
spirituale.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Vasilij Kandinskij 
TITOLO: Punte nell’arco 
DATA: 1927

TECNICA: olio su tela
MISURE: 49 x 66 cm
SEDE: Parigi, collezione privata

CONCETTO CHIAVE 
Per il Cavaliere Azzurro la scelta dei colori va liberata 

da ogni riferimento naturalistico: dev’essere in funzione 
dell’equilibrio cromatico. L’artista, se lo vuole, è libero  
di dipingere dei cavalli azzurri, anche se non esistono.

 Leggere l’immagine 

• La grande innovazione del dipinto di Kandinskij sta nel fatto che non 
rappresenta nulla di figurativo. È perciò un dipinto tipicamente astratto.

• L’arco non è qui raffigurato in modo realistico, ma è ottenuto con una serie 
di insoliti elementi geometrici, tra cui molti triangoli (le punte). 

• In questo modo struttura e composizione sviluppano un movimento verso 
l’alto.

• Il pittore ha usato uno sfondo completamente nero per mettere in risalto  
le forme geometriche e i loro colori. 

• Kandinskij era interessato alle sensazioni provocate dai colori e dalle 
forme.

• I toni che ha usato sono per lo più caldi, come rossi, arancioni e gialli;  
ma ci sono anche verdi acidi e marroni.

Franz Marc, Grandi cavalli azzurri,
1911, olio su tela, 181 x 106 cm,

Minneapolis, Walker Art Center.
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288 | LETTURE D’OPERA INTERDISCIPLINARI

LETTURA 

DELL’OPERA
Luogo colpito

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO MUSICA

Argomento La neutralità della Svizzera durante la guerra I rapporti tra musica e arte

Link Durante le due guerre mondiali molti artisti trovarono 

rifugio in questo Stato

Molti intellettuali del XX secolo, come Kandinskij, Klee, 

Schönberg, Alban Berg, furono sia artisti che musicisti

L’AUTORE 

Paul Klee (Münchenbuchsee, Svizzera, 1879 - Muralto, 
Svizzera, 1940) fu un pittore svizzero tra i più importanti 
del Novecento. In Germania conobbe Vasilij Kandinskij, 
insieme al quale fece parte del Cavaliere Azzurro e insegnò 
presso la scuola di architettura e arti applicate Bauhaus.

IL MOVIMENTO 

La scuola del Bauhaus (che significa “cantiere”) venne 
fondata in Germania da Walter Gropius nel 1919. Vi 
si insegnavano diverse discipline come architettura, 
scultura, falegnameria e tessitura.  Tra i principali docenti 
figuravano lo stesso Klee, Kandinskij e Ludwig Mies van 
der Rohe.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Paul Klee 

TITOLO: Luogo colpito 

DATA: 1922 

TECNICA: penna, matita  

e acquerello su carta

MISURE: 23 x 31 cm

SEDE: Berna, Zentrum  

Paul Klee

CONCETTO CHIAVE 
Le varie espressioni artistiche  

(architettura, pittura, scultura) non devono più essere 
indipendenti,ma collegate tra loro, comprendendo anche forme  

come l’artigianato, la musica e il teatro.

 Leggere l’immagine 

• Il dipinto è astratto, anche se non mancano “ricordi” di elementi 

figurativi.

• I colori sono separati orizzontalmente e disposti in fasce. 

• Klee si è servito di colori molto caldi, che diventano 

progressivamente più scuri verso il centro della tela.

• Vi sono similitudini con il quadro Punte nell’arco di Kandinskij. 

Anche qui predominano infatti elementi geometrici, in particolare  

il triangolo.

• In questo caso, però, la punta triangolare della freccia schiaccia la 

composizione verso il basso, creando un senso di oppressione e di 

minaccia. 

• Le “scatole” e le figure in basso 

possono ricordare vecchi giocattoli 

di bambini, e le linee eleganti delle 

decorazioni sono tipiche dello stile  

di Klee.
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290 | LETTURE D’OPERA INTERDISCIPLINARI

LETTURA 

DELL’OPERA
Broadway Boogie Woogie

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

STORIA TECNOLOGIA MUSICA

Argomento Gli Stati Uniti, prima potenza mondiale La produzione in serie Il Musical

Link Nel XX secolo gli USA dominano il mondo 

economicamente e militarmente, grazie anche 

a scienziati e intellettuali emigrati dall’Europa

De Stijl fu il primo movimento a 

creare oggetti riproducibili in serie

Nei teatri di Broadway sono stati 

messi in scena molti importanti 

musical

L’AUTORE 

Piet Mondrian (Amersfoort, Olanda, 1872 - New York, 1944) 
fu tra i fondatori del movimento De Stijl (Lo stile). Da sempre 
appassionato di disegno, si cimentò sia come insegnante sia 
come predicatore, prima di dedicarsi interamente alla pittura 
una volta trasferitosi a Parigi. Alla vigilia della Seconda guerra 
mondiale trovò rifugio a New York, dove morì.

IL MOVIMENTO 

De Stijl nacque con la creazione dell’omonima 
rivista nel 1917 in Olanda. Il movimento puntava 
all’integrazione tra le diverse arti figurative e fu tra 
i primi a occuparsi anche di design di arredamento. 
Oltre a Mondrian, i suoi principali esponenti furono 
Theo van Doesburg e Gerrit Rietveld.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Piet Mondrian 

TITOLO: Broadway Boogie Woogie 

DATA: 1942-1943

TECNICA: olio su tela

MISURE: 127 x 127 cm

SEDE: New York,  

Museum of Modern Art

CONCETTO CHIAVE 

La pittura astratta libera definitivamente i quadri 
da ogni riferimento naturalistico e tridimensionale, 

riportandola a delle semplici forme geometriche piane.

 Leggere l’immagine 

• Mondrian accentuò la semplificazione delle forme 

partendo dal Cubismo e creando la “pittura 

astratta”.

• Nel quadro non compaiono le tre dimensioni, ma 

solo forme geometriche piane, linee e rettangoli. 

• L’insieme di quadrati e rettangoli ricorda la 

superficie di un mosaico.

• L’apparente semplicità del quadro nasconde un 

meticoloso studio dei rapporti tra dimensioni e 

posizioni delle forme rettangolari e dei loro colori 

primari.

• L’artista ha qui abbandonato i suoi tipici contorni 

neri per delle linee composte da tasselli colorati.

• I colori accesi ricordano le insegne luminose di 

Broadway, la strada di New York sede di cinema  

e teatri.
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292 | LETTURE D’OPERA INTERDISCIPLINARI

LETTURA 

DELL’OPERA
Cappella di Notre-Dame  
du Haut

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

RELIGIONE STORIA E GEOGRAFIA

Argomento Il Concilio Vaticano II Rinascita e trasformazioni delle città dopo la Seconda 

guerra mondiale

Link Questo Concilio cambiò la liturgia di molti riti e, quindi, 

anche l’aspetto e l’organizzazione degli edifici sacri

Le Corbusier fu anche un urbanista e contribuì a realizzare 

nuovi modelli di organizzazione di città

L’AUTORE 

Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds, Svizzera, 1887 
- Roquebrune, Francia, 1965) è lo pseudonimo 
dell’architetto Charles Jeanneret, uno dei più importanti 
del Novecento. Fu anche designer (famosa la sua 
poltrona chaise-longue) e urbanista.

IL TEMA 

Secondo Le Corbusier ogni ope-
ra deve essere a misura d’uomo,  
e deve avere proporzioni rias-
sunte nel Modulor, una scala 
di proporzioni da lui inventata 
e pubblicata in molti libri. 

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Le Corbusier 

TITOLO: Cappella di Notre-Dame du Haut 

DATA: 1954-1955

SEDE: Ronchamp (Francia)

CONCETTO CHIAVE 
Per Le Corbusier la forma deve scaturire dalla funzione 

ed è l’essenzialità delle forme che determina la bellezza.

 Leggere l’immagine 

• La forma deve scaturire dalla funzione:  

in questo caso, trattandosi di una chiesa, lo spazio 

deve essere grande per accogliere i fedeli.

• Gli spazi esterni e interni sono definiti da un alternarsi 

di linee curve, concave e convesse. 

• Secondo il racconto dello stesso Le Corbusier, la forma 

del tetto gli fu suggerita dal guscio di un granchio che 

aveva trovato. 

• La chiesa è realizzata in cemento armato, cioè calcestruzzo (un misto 

di cemento, acqua e sabbia), rinforzato da barre di ferro al suo interno. 

Questa tecnica si sviluppò molto dopo la Prima guerra mondiale e 

permetteva di creare edifici dalle forme nuove, ma anche molto grandi e 

resistenti.

• L’opera sembra una grande scultura e anticipa così le scelte di molti 

architetti di fine Novecento, tra cui Piano, Utzon, Gehry.

A sinistra:  

Jørn Utzon, Teatro dell’Opera,  

1957-1973, Sydney.

A destra:

Frank O. Gehry,  

Casa danzante,  

1992-1996, Praga.
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294 | LETTURE D’OPERA INTERDISCIPLINARI

LETTURA 

DELL’OPERA
Solomon R. Guggenheim  
Museum

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA MUSICA

Argomento Italo Calvino New York capitale della cultura George Gershwin

Link Calvino fu molto vicino sia alla cultura
americana (Lezioni americane) sia ai temi
legati alle città (Le città invisibili)

Dopo la Seconda guerra mondiale 
la città di New York accoglie artisti 
e intellettuali e le loro opere

Sia George Gershwin sia Wright in 
molte loro opere si sono ispirati alla 
cultura tradizionale americana

L’AUTORE 

Frank Lloyd Wright (Richland Center, USA, 1867 - Phoenix, 
USA, 1959) è stato il più importante architetto americano 
del Novecento. In tutte le sue opere è rimasto fedele 
agli ideali espressi nel suo libro Architettura organica, 
pubblicato negli anni Trenta. 

IL MOVIMENTO 

Secondo gli ideali dell’architettura organica, gli 
interventi umani devono essere in armonia con la 
natura e rispettarla. Per questo molte opere di Wright 
si ispirano alle “case della prateria” dei pionieri che, 
nell’Ottocento, si erano spinti verso l’Ovest.

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Frank Lloyd Wright 
TITOLO: Solomon R. Guggenheim Museum
DATA: 1943-1959
SEDE: New York

CONCETTO CHIAVE 
Il Guggenheim Museum rappresenta una concezione
totalmente nuova di museo, in cui l’edificio si integra
perfettamente con le opere d’arte esposte, e viceversa.

 Leggere l’immagine 

• Il Guggenheim Museum fu l’ultima opera di Wright, alla quale 
l’architetto lavorò fino agli ultimi mesi di vita.

• È un’idea nuovissima di museo, con pareti curve anziché piane e un 
unico grande spazio invece di tante sale divise.

• All’esterno il blocco principale ha la forma di un 
tronco di cono rovesciato.

• Questa forma è ripresa all’interno da una lunga  
e ininterrotta rampa a spirale, sulle cui pareti sono 
collocati i vari quadri.

• Grazie alla luce che proviene dal lucernaio e dalle 
finestre tutte le opere sono ben illuminate e visibili.

Storia dell’arte, Unità 11
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LETTURA 

DELL’OPERA
Sfera con sfera

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA MUSICA

Argomento Pier Paolo Pasolini Una mappa di Roma alla fine del Novecento Ottorino Respighi

Link La Roma delle borgate 
contrapposta a quella del potere 
e dell’ufficialità

Edifici e monumenti cambiano l’aspetto di 
molti quartieri della città

I pini di Roma e Le fontane di Roma: 
un’atmosfera classica che convive con 
il moderno

L’AUTORE 

Lo scultore Arnaldo Pomodoro (Morciano di 
Romagna, 1926) è uno dei principali scultori italiani 
viventi. Pomodoro iniziò la carriera come orafo; in 
seguito sperimentò la scultura in cemento, ferro e 
quindi bronzo, affermandosi ben presto come artista 
di fama internazionale. Alcune sue importanti opere, 
come Novecento, si trovano a Roma.

IL TEMA 

Le sculture in bronzo di dimensioni monumentali sono 
tuttora il marchio di fabbrica di Arnaldo Pomodoro.  Durante 
il Novecento questo tipo di scultura ha subito una notevole 
evoluzione, grazie all’opera di artisti come l’inglese Henry 
Moore, che usava sia il bronzo sia il marmo. È comunque con 
Pomodoro che si raggiungono livelli di precisione tecnica e 
dimensioni impensabili fino a pochi decenni prima. 

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Arnaldo Pomodoro 
TITOLO: Sfera con sfera 
DATA: 1989-1990

CONCETTO CHIAVE 
Sculture che sembrano architetture ed edifici  

che sembrano sculture sconvolgono l’aspetto di 
molte città contemporanee, come Roma.

 Leggere l’immagine 

• La scultura è di tipo astratto-informale. 

• La sfera ricorda un gigantesco ingranaggio, che sembra 
uscire da un mondo futuro o da un film di fantascienza.

• L’enorme sfera si sta spaccando, rivelando al suo interno 
un’altra sfera più piccola, la quale si sta rompendo a sua 
volta.

• È come se le forze interne e quelle esterne si scontrassero, 
dando vita a un’esplosione.

• L’artista è riuscito, con grande maestria tecnica, a lavorare  
il bronzo, suo materiale prediletto, evidenziando il complesso 
nucleo della sfera e levigandone perfettamente la superficie 
esterna. 

TECNICA: bronzo
MISURE: diametro 4 m
SEDE: Città del Vaticano, Musei Vaticani

Arnaldo 
Pomodoro, 
Novecento,  
2000-2002, 
bronzo, h 21 m, 
Roma, Piazzale 
Pier Luigi Nervi.

Henry Moore, Three 

Piece Sculpture: 

Vertebrae, 1968-1969, 
bronzo, h 268 cm, 
Gerusalemme, Israel 
Museum.
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LETTURA 

DELL’OPERA
Grande rosso P. N. 18

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

ITALIANO STORIA MUSICA

Argomento L’Italiano del XXI secolo Il boom economico I cantautori italiani

Link Una lingua globale, com’è anche 

l’arte contemporanea, deve accogliere 

influenze da tutto il mondo

L’Italia degli anni Sessanta vive 

una stagione di ottimismo e di 

progresso

I cantautori elevano la canzone popolare a 

forma d’arte, come Burri fa con i materiali 

più poveri

L’AUTORE 

Alberto Burri (Città di Castello, 1915 - Nizza, 1995) fu uno 
degli artisti italiani più noti del secondo dopoguerra.  Nacque 
in Umbria, ma visse e dipinse prevalentemente a Roma. Insieme 
a Giuseppe Capogrossi ed Ettore Colla diede vita al movimento 
informale Origine. 

IL MOVIMENTO

Il Gruppo Origine si formò a Roma subito dopo 
la fine della Seconda guerra mondiale e contribuì 
alla diffusione in Italia dell’arte informale: ne fecero 
parte sia pittori, come Burri e Giuseppe Capogrossi, 
sia scultori, come Ettore Colla ed Edgardo Mannucci. 

 CARTA D’IDENTITÀ 

AUTORE: Alberto Burri 

TITOLO: Grande rosso P. N. 18 

DATA: 1964

TECNICA: plastica, acrilico  

e combustione su tela, satin nero

CONCETTO CHIAVE

La pittura informale è una pittura materica  
e anti figurativa, che prevede l’utilizzo di 

materiali inconsueti come stoffe, sabbia, colla  
e acrilici, al posto dei tradizionali colori a olio.

 Leggere l’immagine 

• La plastica è il materiale simbolo del boom economico degli anni 

Cinquanta e Sessanta del Novecento, priva di valore e di uso comune.

Burri, però, la “nobilita”, come fa anche con i sacchi, le stoffe, il catrame.

• Il quadro è di tipo materico: l’artista ha applicato uno strato di plastica 

sulla tela e creato delle bruciature che hanno “raggrinzito” la superficie. 

Non sono stati utilizzati pennelli, ma tecniche innovative inventate dallo 

stesso Burri, come la combustione controllata.

• Le pieghe e le increspature guidano lo sguardo verso il foro nero che dà 

l’idea di uno squarcio sul nulla. 

• Il forte impatto emotivo dell’opera è accentuato dal colore rosso acceso, 

che suscita tensione.

MISURE: 180 x 200 cm

SEDE: Roma, 

Galleria Nazionale  

d’Arte Moderna e Contemporanea

Alberto Burri, Catrame, 1949, catrame, olio  

e pietra pomice su tela, 67 x 60 cm, Città di Castello,

Fondazione Palazzo Albizzini, Collezione Burri.
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I beni archeologici
L’Italia è stata abitata fin dai tempi più remoti e diverse civiltà 
antiche si sono susseguite nel corso dei secoli, lasciando sul 
territorio preziose testimonianze del loro passaggio. Dalla 
Preistoria all’età romana, resti di grandiose architetture e 
manufatti artistici ci raccontano la storia di queste popolazioni.

LOMBARDIA

INCISIONI RUPESTRI 

DELLA VALLE CAMONICA

In tutta la Valle Camonica 

(Brescia) si conservano miglia-

ia di disegni incisi sulla roccia, 

che sono tra le più antiche 

testimonianze della presenza 

dell’uomo in Italia. Le incisioni 

sono state realizzate per oltre 

13.000 anni, fino al I millen-

nio a.C. Esse rappresentano 

momenti di vita spirituale e di 

vita quotidiana: scene di culto 

e danze, scene di agricoltura e 

caccia, ma anche edifici, carri, 

animali e simboli, come la rosa 

camuna.

A sinistra si affrontano due 

guerrieri armati di spada e 

scudo.

Le figure sono sempre sti-

lizzate, ma caratterizzate in 

base al loro ruolo nella società. 

Questo guerriero si riconosce, 

oltre che dalle armi, anche 

dall’elmo che indossa.

BASILICATA

AREA ARCHEOLOGICA  

DI METAPONTO

L’area archeologica (in pro-

vincia di Matera) è una testi-

monianza della civiltà della 

Magna Grecia e comprende i 

resti dell’antica colonia greca 

di Metapontum, fondata nella 

seconda metà del VII seco-

lo a.C. Si individuano alcune 

strade, parte dell’agorà (cioè 

la piazza principale della polis), 

un’area sacra con templi in 

stile dorico e ionico (VI-V secolo 

a.C.) e il teatro (IV secolo a.C.). 

I resti più imponenti sono quelli 

del tempio dedicato a Hera, 

noto con il nome di Tavole 

Palatine (530 a.C.).

Le colonne superstiti sosten-

gono ancora due pezzi dell’ar-

chitrave.

Il tempio è l’unico di cui resta 

parte del colonnato esterno 

dei lati lunghi: 10 colonne da 

un lato e 5 dall’altro.

La superficie è molto corrosa 

perché il tempio è costruito in 

calcare mazzaro, una pietra 

locale tenera e friabile.

I combattimenti sono un sog-

getto frequente, specialmente 

nel I millennio a.C.

A destra invece due uomini lot-

tano a mani nude: sembrano 

quasi due pugili sul ring.

Il tempio è di ordine dorico: si 

riconosce dai semplici capi-

telli, ma anche dalle colonne 

senza base, che poggiano 

direttamente sullo stilobate.

PATRIMONIO
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Anche l’abbigliamento è descritto 

con cura: la donna indossa una 

mantella che le avvolge le spalle 

e una tunica a tre balze.

La statuetta è nota anche 

come Pietà di Urzulei perché 

ricorda le Pietà dell’arte cristia-

na in cui la Madonna tiene in 

grembo il corpo di Gesù.

Degno di nota è il realismo espres-

sivo dei volti: gli occhi e la bocca 

resi con profonde incisioni, le 

sopracciglia spesse e tratteggiate, 

il naso sporgente.

Il figlio è nudo, ma un pugnale 

poggiato sul suo petto e il suo 

corpo abbandonato ci dicono 

che si tratta di un guerriero 

ferito o ucciso. 

SARDEGNA

PIETÀ DI URZULEI 

L’antica civiltà dei sardi, svi-

luppatasi nella regione dal XIX 

secolo a.C., produsse, oltre 

alle grandi costruzioni chia-

mate nuraghi, molte statuette 

in bronzo che rappresentano 

guerrieri, capi tribù, devoti, ma 

anche animali e navi in minia-

tura. Nel Museo Archeologico 

Nazionale di Cagliari si conser-

va questo bronzetto, risalente 

all’VIII-V secolo a.C. e ritro-

vato in una grotta a Urzulei. 

Raffigura una donna seduta 

che tiene in grembo un gio-

vane guerriero ferito o morto: 

per questo la statuetta è stata 

chiamata Madre dell’ucciso.



SpecialeSICILIA

PARCO ARCHEOLOGICO  

DI SELINUNTE

L’antica Selinunte era una 

colonia greca fondata nella 

seconda metà del VII secolo 

a.C. che, grazie alla sua posi-

zione favorevole per i com-

merci marittimi, divenne una 

città florida e ricca di grandiosi 

edifici. Il parco archeologico 

è il più grande d’Europa e 

comprende: l’acropoli con le 

fortificazioni, l’agorà, i quar-

tieri abitativi e due aree sacre 

con i resti di numerosi tem-

pli. L’unico che si può ancora 

ammirare nella sua imponenza 

è il Tempio di Hera, che risale 

al 460-450 a.C.

Resta anche parte dell’archi-

trave e del fregio, tipicamen-

te dorico, formato da trigli-

fi (ancora visibili) e metope 

(andate perdute).

Le colonne, alte 10,20 m, con-

servano i capitelli di ordine 

dorico.

Si tratta di un tempio periptero, 

cioè completamente circonda-

to da colonne: 6 sui lati corti e 

15 su quelli lunghi.

All’interno, tra le colonne, c’è 

un muretto di pietre: sono i 

resti della cella del tempio.

VALLE D’AOSTA

AOSTA ROMANA 

La città di Aosta, fondata dai 

romani nel 25 a.C. con il nome 

di Augusta Praetoria, fu in età 

imperiale un centro importante 

per la difesa del territorio e 

i commerci con l’Europa. Si 

arricchì così di imponenti edi-

fici: la Porta Praetoria, che era 

l’entrata principale alla città; 

l’Arco di Augusto, costruito 

in onore dell’imperatore sulla 

strada che conduceva all’in-

gresso in città; il Criptoportico, 

una galleria ad archi semin-

terrata che circondava il foro, 

e il Teatro.

La facciata è percorsa da pos-

senti contrafforti e alleggerita 

da tre ordini di finestre di diver-

se forme e dimensioni.

Il teatro era un edificio maesto-

so, che poteva ospitare tra i tre 

e i quattromila spettatori. Oggi è 

visibile la facciata meridionale, 

alta 22 metri.

Ai suoi piedi si vedono ancora la 

cavea (che ospitava gli spettato-

ri), l’orchestra e le fondamenta 

del muro di scena.

TOSCANA

PARCO ARCHEOLOGICO  

DI BARATTI E POPULONIA

Esteso davanti al golfo di 

Baratti (Livorno), il parco con-

serva i resti dell’antica città 

etrusca di Populonia, fondata 

nel IX secolo a.C. Comprende 

le tracce dell’acropoli, dove 

sorgevano abitazioni ed edifici 

monumentali, i quartieri indu-

striali legati alla lavorazione 

dei minerali, tipica della zona, 

e due vaste necropoli, tra le 

testimonianze più significa-

tive della civiltà etrusca, che 

presentano diverse tipologie 

di tombe realizzate tra il VII e 

il III secolo a.C.

La Tomba è una delle poche 

rimasta intatta e ha la forma di 

un piccolo tempio.

È formata da un semplice paral-
lelepipedo con un tetto a spio-

venti, costituito da due grandi 
lastre inclinate di panchina, 
un’arenaria locale.

La Tomba del bronzetto offeren-

te è una tomba a edicola, situata 

nella parte bassa del parco, dove 

si trovano anche tombe a tumulo 

e a sarcofago. 

La necropoli sulle colline pre-

senta tombe a camera scavate 

nella roccia.
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LAZIO

VILLA ADRIANA A TIVOLI 

Il complesso era una grandiosa 

villa di delizia, costruita tra il 118 

e il 138 d.C. per l’imperatore 
Adriano, che ne fece la pro-

pria residenza. Si componeva di 

molti edifici con diverse funzioni, 

immersi in giardini con vasche e 
fontane, e con una ricca deco-

razione architettonica e scul-

torea. Sono visibili i resti del 

Palazzo Imperiale, delle Terme, 

del Teatro Greco, del Canopo e 

del suggestivo Teatro Marittimo, 

un isolotto circolare su cui sorge 

una domus in miniatura riservata 

all’imperatore.

Il colonnato si caratterizza per 

l’alternanza di architravi rettilinei 

e archi a tutto sesto che collegano 

in alto le colonne (elemento che 

sarà ripreso dagli architetti del 

Rinascimento).

Gli spazi tra le colonne erano 

arricchiti da numerose statue in 

marmo di divinità e personaggi 

mitologici, di cui oggi restano solo 

pochi esemplari.

Uno degli ambienti più scenogra-

fici è il Canopo, composto da una 

vasca centrale lunga e stretta (119 

x 18 m), circondata da colonne e 

terminante a esedra.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

RESTI ROMANI DI AQUILEIA 

Colonia romana fondata nel 181 

a.C., Aquileia sorse per garanti-

re la difesa dei confini orientali 

del territorio, ma anche come 

punto di partenza per le conqui-

ste verso est; divenne poi uno 

snodo dei commerci grazie al 

suo porto fluviale. 

Della città antica sono oggi visibili 

i resti del foro, del porto fluviale, 

di una necropoli detta “sepolcre-
to” e di alcune abitazioni con 

preziosi pavimenti a mosaico. 

Frammenti di parapetti e di 

plinti scolpiti a bassorilievo 

provengono dalla decorazione 

che in origine correva sopra le 

colonne.

I capitelli superstiti sono in 

stile composito, ordine archi-

tettonico ideato dai romani che 

combina elementi degli ordini 

ionico e corinzio.

I resti più cospicui del foro 

sono alcune colonne, parte 

del porticato che cingeva la 

piazza.

Come hai visto, in tutta la penisola italiana sono diffuse 

testimonianze archeologiche di antiche civiltà che hanno abitato 

le diverse regioni. Anche nel tuo territorio potrai sicuramente 

trovare una o più testimonianze archeologiche. Scegline una e 

realizza un PowerPoint per presentarla alla classe. 

1 Fai una ricerca preliminare per reperire dati e informazioni 

sull’opera che hai scelto: puoi cercare in biblioteca (su libri di 

storia locale o guide turistiche) e in rete (sito Internet del tuo 

comune, provincia o regione, sito del museo che conserva 

l’opera o del parco archeologico in cui è collocata).

2 Se ne hai la possibilità, visita l’opera con il supporto 

dei materiali che hai trovato, ma cerca di integrarli con 

l’osservazione attenta. In particolare cerca di individuare gli 

elementi stilistici tipici dell’epoca in cui è stata realizzata l’opera 

annotandoli sul tuo quaderno. Se puoi scatta delle fotografie o 

cerca immagini in rete.

3 Infine, utilizza i materiali raccolti per realizzare un 

PowerPoint sull’opera che contenga: una slide di copertina 

con la denominazione dell’opera e un’immagine suggestiva; 

una slide per narrare le vicende storiche; una o più slide per 

descrivere l’opera attraverso fotografie commentate da brevi testi 

(puoi usare dei tiranti, come è stato fatto in queste pagine, per 

collegare i dettagli alle informazioni relative agli elementi stilistici 

più significativi); una slide per spiegare i motivi per cui valga la 

pena conoscere e valorizzare l’opera da te scelta.

 COMPITO DI REALTÀ

Il pavimento della piazza era 

lastricato in pietra carsica 

bianca.
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Il Romanico in Italia

In Italia il Romanico ha raggiunto una diffusione capillare, 
lasciando numerose testimonianze in centri grandi e piccoli, 
ma ha assunto forme ed elementi specifici nelle diverse aree 
regionali, in base ai caratteri geografici ma anche culturali  
dei vari territori. Scopriamone alcuni esempi.

LOMBARDIA

SAN MICHELE A PAVIA

Esempio di Romanico lombar-

do, la basilica risale alla prima 

metà del XII secolo. La pianta 

è a croce latina con transet-

to molto sporgente; l’impian-

to delle navate presenta due 

campate centrali, coperte da 

volte a crociera costolonata, 

affiancate da quattro campate 

minori, sopra le quali corrono 

i matronei.

Caratteristico è l’uso del mate-

riale locale: sia la facciata sia i 

pilastri e le arcate dell’interno 

sono realizzati in arenaria, pie-

tra tenera e giallastra prove-

niente dal vicino Oltrepò.

La superficie è arricchita da una 

grande varietà di finestre (bifore, 

monofore, oculi e un’apertura 

cruciforme).

La facciata è a capanna, percorsa 

lungo il margine superiore da una 

elegante galleria praticabile, ele-

mento originale che sarà imitato 

anche fuori dalla Lombardia.

La facciata è chiusa da possenti 

pilastri e suddivisa in tre parti, 

ciascuna col suo portale. 

VENETO

SAN ZENO A VERONA

Edificata tra il 1120 e il 1138, 

San Zeno testimonia la diffu-

sione del modello del Duomo 

di Modena anche in area vene-

ta. Si notano diverse analogie: 

impianto ad aula a tre navate; 

presbiterio fortemente soprae-

levato sopra la cripta; facciata a 

salienti con portale incorniciato 

dal protiro. La facciata presenta 

una delicata colorazione dovuta 

al tufo e al marmo rosa del 

rivestimento. Degna di nota è 

anche la ricchissima decorazio-

ne scultorea, opera di Maestro 

Nicolò e del suo collaboratore 

Maestro Guglielmo.

La facciata è animata da ele-

menti tipici del Romanico: gli 

archetti pensili, la sequenza 

di bifore che forma la loggetta, 

il grande rosone (noto come 

Ruota della Fortuna).

Ai lati del protiro due cicli di 

rilievi raffigurano scene dell’An-

tico e del Nuovo Testamento e 

allegorie dei Mesi.

La facciata a salienti è scan-

dita da contrafforti.

Il protiro che incornicia il porta-

le è sostenuto da leoni stilofori.
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TRENTINO-ALTO ADIGE

SAN PROCOLO A NATURNO

Questa chiesetta, isolata tra le 

montagne della Val Venosta, 

risale agli anni 630-650. 

Successive trasformazioni in età 

romanica e gotica le hanno dato 

l’aspetto attuale: l’aula unica a 

pianta rettangolare è coperta 

da un tetto a spioventi molto 

ripidi, com’è tipico delle zone 

di montagna; l’abside, a forma 

di trapezio, è collegata al mas-

siccio campanile retrostante.

L’elemento più interessante 

però sono gli straordinari affre-

schi del periodo precarolingio 

(VIII secolo), opera di un pittore 

sconosciuto.

La scena più celebre è “l’uomo 

sull’altalena”: raffigura Procolo, 

vescovo di Verona nel IV secolo 

che, secondo la leggenda, fugge 

dalla città calandosi dalle mura.

In alto e in basso l’affresco è 

incorniciato da un fregio geome-

trico a meandri.

Questo curioso elemen-

to giallo rappresenta le 

mura della città, dalle 

quali si sporgono tre 

misteriosi personaggi.

Il panneggio della veste e i volti 

dei personaggi sono resi con 

pochi semplici tratti, senza pro-

fondità ma molto espressivi.
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Speciale
MARCHE

SAN CIRIACO AD ANCONA

In posizione panoramica a 

picco sul mare, la cattedrale 

di Ancona è il risultato di più 

fasi costruttive, concluse nel 

1189. La sua particolarità è 

la pianta a croce greca con 

bracci trasversali suddivisi in 

tre navate e dotati di abside 

sporgente. All’interno l’uso di 

snelle colonne come sostegni 

dà vita a uno spazio unitario e 

luminoso, arricchito da volte in 

legno a carena di nave rove-

sciata. All’esterno, la forma 

della croce è evidenziata dall’al-

ta cupola che sorge all’incrocio 

dei bracci.

Il protiro, ampio e molto spor-

gente, è stato realizzato nel 

Duecento.

Il rivestimento esterno combi-

na la locale pietra bianca del 

Conero con il marmo rosso di 

Verona.

La facciata a salienti è chiusa 

in alto da una fila di archetti 

pensili.

Il portale presenta una pro-

fonda strombatura, costituita 

da una serie di archi ricca-

mente scolpiti e sostenuti da 

colonnine.

PUGLIA

SAN NICOLA A BARI

Costruita tra il 1087 e il 1197, 

San Nicola è un capolavoro 

del Romanico pugliese, cui si 

ispirarono molti altri edifici della 

regione. Presenta una pianta 

a “T”, divisa in tre navate da 

colonne alternate a pilastri. 

Il presbiterio è separato dalle 

navate da una sorta di parete 

trasversale, aperta da tre alte 

arcate a tutto sesto, e termina 

in fondo con tre absidi, ricavate 

nello spessore del muro senza 

risultare visibili all’esterno. Al di 

sotto del transetto si estende 

la cripta.

Le due torri di facciata confe-

riscono alla chiesa uno slancio 

verticale e le danno un aspetto 

simile a una fortezza.

L’esterno ha una struttura 

robusta e compatta, con pochi 

elementi decorativi. Archetti 

pensili, sottili lesene e bifore 

sulla facciata sono di deriva-

zione lombarda.

Lungo i fianchi si nota una 

sequenza di profonde arcate, 

sormontate da loggette che 

collegano le torri di facciata 

al transetto.

CALABRIA

CATTOLICA DI STILO

La Cattolica di Stilo, situata sulle 

pendici del monte Consolino, 

da cui si domina la vallata sot-

tostante, è un piccolo edificio di 

tipo greco-bizantino, sorto ad 

opera di monaci orientali inse-

diatisi nella zona nel X secolo. 

La struttura esterna è molto 

semplice: un cubo sormontato 

da cinque cupolette. L’interno 

presenta pianta a croce greca 

inscritta in un quadrato, di 

forte sapore bizantino, con tre 

absidi affiancate lungo il lato 

destro, che conservano resti 

di affreschi di varie epoche.

La facciata rettangolare ha un 

semplice coronamento oriz-

zontale interrotto al centro da 

un timpano con monofora.

L’esterno si caratterizza per il 

colore rosso del mattone.

Le cupolette sono simili a pic-

cole torri, illuminate da mono-

fore o bifore. La disposizione 

obliqua dei mattoni forma una 

griglia di rombi decorativa.
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SARDEGNA

SANTISSIMA TRINITÀ  
DI SACCARGIA 

La chiesa è un celebre esempio 

della diffusione del Romanico 
pisano in Sardegna. Costruita 

dai monaci camaldolesi intorno 

al 1116, alla fine del secolo fu 

ampliata, dotata di campanile 

e di facciata con portico. Ha 

pianta a “T” con aula unica 

su cui si innestano i bracci del 

transetto, collegati alla navata 

da ampi arconi a tutto sesto 

e coperti da volte a crociera. 

L’abside centrale conserva un 

importante ciclo di affreschi 
di età romanica, attribuito a 

maestranze toscane.

Come hai visto, il Romanico si è diffuso in tutte le regioni d’Italia 

lasciando molte testimonianze. Anche nel tuo territorio potrai 

sicuramente trovare uno o più monumenti, magari piccoli o poco 

noti, che presentano le caratteristiche dello stile. Scegline uno, 

analizzalo e realizza un dépliant informativo che lo presenti. 

1 Fai una ricerca preliminare per reperire dati e informazioni 

sull’edificio che hai scelto: puoi cercare in biblioteca (su libri 

di storia locale o guide turistiche) e in rete (sito Internet del tuo 

comune, provincia o regione...).

2 Visita l’edificio con il supporto dei materiali che hai trovato, 

ma cerca di integrarli con l’osservazione attenta e con i tuoi 

appunti, registrando ciò che vedi. In particolare individua 

gli elementi architettonici tipici del Romanico presenti nel 

monumento e fotografali. Poi spiegali per iscritto sul tuo 

quaderno. Se presenti, fotografa anche le opere d’arte di età 

romanica (rilievi scultorei, affreschi, mosaici) che arricchiscono 

il monumento. 

3 Infine, utilizza i materiali raccolti e prodotti per realizzare 

un dépliant del monumento che contenga: un’introduzione sulle 

sue vicende storiche; la descrizione sintetica degli spazi che lo 

compongono, dei caratteri architettonici e delle eventuali opere 

d’arte che lo decorano, corredata di fotografie; le informazioni 

utili al visitatore (indirizzo e come raggiungerlo, giorni e orari  

di apertura, eventuale biglietto d’ingresso, contatti...). Puoi usare  

il programma di videoimpaginazione che preferisci.

 COMPITO DI REALTÀ

SICILIA

CAPPELLA PALATINA  
A PALERMO

Situata all’interno del Palazzo 

dei Normanni, la Cappella sorse 

tra il 1130 e il 1143 per volontà 

del re normanno Ruggero II. 

Perfetto esempio della conviven-
za di culture che caratterizzò la 

Sicilia del tempo, fu realizzata 

da maestranze latine, bizanti-

ne e musulmane. L’impianto 
basilicale a tre navate è com-

pletato dal presbiterio, con tre 

absidi sul fondo e sormontato 

da cupola. L’interno conserva 

una sontuosa decorazione a 
mosaico, opera in prevalenza 

di artigiani bizantini.

I mosaici, estesi nel presbite-

rio e lungo le navate, rappre-

sentano: Cristo Pantocratore, 

episodi dell’Antico Testamento, 

la vita dei santi Pietro e Paolo, 

figure di santi e dottori della 

Chiesa.

Il soffitto della navata centrale, 

opera di maestranze arabe, è 

a “muqarnas”: una struttura 

in legno, lavorata a imitazione 

di una grotta, dorata e dipinta 

con figure umane e un ricco 

bestiario.

Il pavimento è decorato con 

intarsi di marmi colorati a 

motivi geometrici, di ispirazio-

ne islamica.

Elemento caratteristico è la 

bicromia a fasce orizzonta-

li bianche e nere, tipica del 

Romanico toscano e ligure, e 

ottenuta con pietra calcarea 

e basalto.

La facciata, terminante con 

frontone triangolare, è arricchi-

ta da due finte logge sovrap-

poste, con intarsi geometrici a 

losanghe e a ruote, secondo lo 

stile pisano di inizio Duecento.

L’alto campanile è scandito 

da file di archetti pensili e 

illuminato da bifore e trifore.

Le tre arcate d’accesso del 

portico conservano in parte la 

decorazione scultorea origi-

nale, con animali fantastici e 

motivi vegetali.
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Il Gotico in Italia

In Italia il Gotico si sviluppò con forme più solide e meno 
sfarzose rispetto a quelle delle grandi cattedrali francesi, ma si 
possono riconoscere gli elementi architettonici tipici dello stile 
d’Oltralpe. Possiamo individuarli sia nell’architettura religiosa 
sia in quella civile, molto importante in questo periodo.

LIGURIA

SAN SALVATORE  

A COGORNO

Detta anche “Basilica dei 

Fieschi”, la chiesa fu costruita 

alla metà del Duecento per 

volontà della nobile famiglia 

Fieschi, una delle più importan-

ti della Repubblica di Genova. 

Si inserisce in una fase di tran-

sizione tra Romanico e Gotico: 

la struttura si caratterizza per 

lo slancio verticale, evidente 

soprattutto nella torre quadra-

ta con cuspide che sovrasta 

l’incrocio tra navate e transetto. 

Il verticalismo si ritrova all’inter-

no, con la sequenza degli archi 

a sesto acuto delle navate.

La zona inferiore è rivestita in 

ardesia, una roccia scura tipica 

della zona; quella superiore a 

fasce orizzontali bianche e nere, 

motivo tipico del Gotico ligure.

Un grande rosone in pietra bian-

ca, composto da archi intreccia-

ti, domina la parte centrale della 

facciata. 

Tipicamente gotico è il portale 

ad arco ogivale sormontato dal 

timpano. L’alternanza di pie-

tre bianche e nere caratterizza 

anche la decorazione dell’arco e 

la strombatura del portale.

EMILIA-ROMAGNA

PALAZZO COMUNALE  

DI PIACENZA

Detto anche “Palazzo Gotico”, 

è un perfetto esempio di archi-

tettura civile medievale, sorto 

a partire dal 1281 a opera di 

architetti piacentini. La struttura 

è quella dei tradizionali palazzi 

pubblici dell’Italia settentrio-

nale: il piano terra è un ampio 

porticato scandito da arcate a 

sesto acuto, una sorta di piazza 

coperta per il mercato e le adu-

nanze popolari; il primo piano 

ospita un unico grande salone 

per le assemblee, illuminato da 

finestre polifore inquadrate da 

arconi a tutto sesto.

Su tutti i lati troviamo una elegan-

te cornice ad archetti incrociati.

Gli arconi delle finestre presen-

tano una decorazione in cotto a 

motivi geometrici.

Caratteristica è la merlatura ghi-

bellina a coda di rondine, che 

deriva da architetture militari.

Colpisce il contrasto tra la parte 

bassa rivestita in marmo bianco 

e rosa e il piano superiore in 

mattone rosso.
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ABRUZZO

SANTA MARIA DI 

COLLEMAGGIO A L’AQUILA

La basilica fu fondata nel 1287 

dall’eremita Pietro da Morrone, 

divenuto poi papa Celestino V. 

L’impianto gotico è visibile nelle 

tre navate, con le alte arcate 

ogivali poggianti su pilastri otta-

gonali, e nell’abside, mentre il 

transetto fu ricostruito in forme 

barocche nel Settecento. Degna 

di nota è soprattutto la splendi-

da facciata.

La chiesa è stata pesantemen-

te danneggiata dal terremoto 

dell’aprile 2009, che ha causato 

il crollo della cupola. Il lungo 

restauro, recentemente conclu-

so, ha riportato questo prezioso 

monumento al suo splendore.

Il portale centrale, fortemen-

te strombato, è arricchito dalla 

decorazione scultorea, mentre 

il grande rosone traforato ad 

archetti trilobati sembra un pre-

zioso ricamo di pietra.

La facciata presenta un corona-

mento orizzontale, tipico dell’ar-

chitettura medievale abruzzese.

Elemento caratterizzante è il 

rivestimento in blocchi di pietra 

bianca e rosa che formano il 

motivo della “croce aquilana”.

Il basso torrione ottagonale 

sulla destra è la parte superstite 

dell’antico campanile.



Speciale
UMBRIA

PALAZZO DEL POPOLO  

A ORVIETO

La sede del Capitano del 

Popolo, una delle figure che 

componevano il governo della 

città comunale, fu costruito tra 

fine Duecento e inizio Trecento.

Realizzato in tufo, che gli confe-

risce il tipico colore giallastro, il 

palazzo si erge nella piazza con 

la sua mole maestosa, com-

posta da una loggia a piano 

terra sormontata da un ampio 

salone. Al primo piano si aprono 

eleganti trifore, decorate da 

motivi a ruote traforate e da 

cornici a scacchiera, tipiche 

anche di altri edifici della città.

Su un lato si trova lo scalone 

monumentale esterno, che 

conduce a una terrazza affac-

ciata sulla piazza.

Motivo caratteristico della fac-

ciata sono le profonde arca-

te cieche, sottolineate dalla 

sequenza di archi digradanti 

scavati nella muratura.

La merlatura ha una termina-

zione a mezzaluna, che si dif-

ferenzia da quelle più comuni 

piatte o a coda di rondine.

MOLISE

DUOMO DI LARINO

La chiesa, dedicata a santa 

Maria Assunta e al patrono 

san Pardo, fu costruita tra il 

XIII secolo e il 1319. Il corpo 

è composto da tre navate alte 

e strette, divise da arconi a 

sesto acuto, che conferiscono 

uno slancio verticale tipica-

mente gotico. La facciata è un 

quadrato quasi perfetto, con 

terminazione piatta di influenza 

abruzzese; è arricchita dalla 

decorazione scultorea. Il  cam-

panile quadrato con le pareti 

in mattoni disposti a spina di 

pesce risale al XV-XVI secolo.

Il timpano a cuspide caratterizza 

anche le due bifore laterali, dette 

“a vento” o “a giorno”, perché 

non si aprono sull’interno della 

chiesa, ma su uno spazio aperto.

Il rosone presenta 13 raggi, 
che simboleggiano Cristo e i 12 
apostoli. È sormontato da un 
timpano a cuspide con i bassori-

lievi dei simboli degli Evangelisti 
e l’Agnello, simbolo di Cristo 
sacrificato.

Il portale ogivale è racchiuso 

in un falso protiro, sempre con 

cuspide in alto; è decorato con 

rilievi a motivi vegetali e spirale 

e con figure a tuttotondo come 

leoni, grifi e una Crocifissione 

nella lunetta.

LAZIO

PALAZZO DEI PAPI  

A VITERBO

Il palazzo fu la dimora dei 

pontefici nel breve periodo in 

cui Viterbo fu sede del papato 

(1257-1281); edificato tra il 

1255 e il 1267, è un esempio 

di architettura residenziale 

gotica. All’interno si trova il 

salone del Conclave, che ospi-

tò l’elezione papale più lunga 

della storia (quasi tre anni). La 

facciata, sviluppata in orizzon-

tale, presenta a sinistra una 

parte chiusa e compatta e a 

destra una loggetta affacciata 

sulla piazza.

La merlatura in alto è di tipo 

guelfo, a terminazione piatta.

Il primo piano è scandito da 

bifore ad archi trilobati, unite tra 

loro da una cornice sporgente.

La loggia presenta sette archi 

acuti poggiati su sottili colon-

nine, che sembrano ritagliati 

nella pietra e danno alla parete 

leggerezza ed eleganza.

La scalinata è affiancata da due 

colonne con capitelli medievali.
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CALABRIA

SAN FRANCESCO A GERACE

La chiesa, costruita nel 1252, 

era parte di un antico convento 

francescano di cui oggi rimane 

solo parte del chiostro. La strut-

tura è molto semplice, ad aula 
unica rettangolare, che si riflette 

all’esterno in un parallelepipedo 

di pietra. L’interno si caratterizza 

per l’imponente arcone trionfale 
a sesto acuto e conserva due 

preziose opere d’arte: il sarcofago 

funebre di Nicola Ruffo (1372) 

e un altare barocco secentesco 

in marmi colorati.

La muratura è interrotta da tre mono-

fore ogivali, alte e strette.

Elemento di maggior pregio dell’ester-

no è il portale gotico ad arco acuto, 

formato da una sequenza di tre archi 

sovrapposti e intagliato con fregi e moti-

vi geometrici di stile arabo-normanno.

La superficie esterna, composta da 

conci di pietra, è spoglia, senza parti-

colari decorazioni.

CAMPANIA

CHIOSTRO DI SANTA CHIARA 
A NAPOLI

Il complesso di Santa Chiara, eret-

to tra il 1310 e il 1328 in forme 

gotiche, comprendeva la chiesa, 

un convento per i frati francescani 

e un monastero femminile per 

le clarisse. La chiesa presenta 

l’aspetto semplice e austero tipico 

delle costruzioni francescane, 

con un interno ampio e unitario, 

illuminato da alte monofore. Ai 

frati era destinato il Chiostrino 
di San Francesco, che conserva 

l’impianto trecentesco con pila-

strini ottagonali e archi a sesto 

acuto. Ma il luogo più suggestivo è 

il grande Chiostro delle monache.

Nel Settecento il giardino del chio-

stro fu arricchito con 64 pilastri 

a pianta ottagonale, uniti tra loro 

da sedili, tutti rivestiti di maioli-

che con scene vegetali e di vita 

quotidiana.

I pilastrini del portico, come molte 

altre parti del complesso, sono 

in piperno, una roccia vulcanica 

grigia locale.

La struttura gotica è visibile lungo 

il perimetro del portico, con la 

sequenza di 66 archi a sesto 

acuto.

Come hai visto, il Gotico si è diffuso in tutte le regioni d’Italia 

lasciando numerose testimonianze. Anche nel tuo territorio 

potrai sicuramente trovare uno o più monumenti gotici 

che presentano le caratteristiche dello stile. Scegline uno e 

immagina di dover organizzare una visita guidata. 

1 Fai una ricerca preliminare per reperire dati e informazioni 

sull’opera che hai scelto: puoi cercare in biblioteca (su libri di 

storia locale o guide turistiche) e in rete. 

2 Se ne hai la possibilità, visita l’edificio con il supporto 

dei materiali che hai trovato, ma cerca di integrarli con 

l’osservazione attenta. Seleziona le informazioni raccolte in 

base a quello che ritieni utile condividere con i visitatori e 

ipotizzando di avere a disposizione per la visita non più di trenta 

minuti. Prepara una scaletta degli argomenti che affronterai 

e un’indicazione dei tempi per ognuno di essi. Ricordati 

che dovrai fornire indicazioni sulla storia del luogo e che 

dovrai soffermarti sia sull’interno sia sull’esterno dell’edificio. 

Nel valutare le tempistiche tieni presenti anche eventuali 

spostamenti del gruppo. 

3 Prova la tua esposizione: registra il tuo discorso per 

verificare se i tempi che hai previsto sono realistici o se sono 

necessarie delle modifiche. Infine raccogli anche tutte le 

informazioni pratiche utili ai visitatori: orari di apertura al 

pubblico, modalità di accesso per i gruppi, indicazioni per 

raggiungere il luogo.

 COMPITO DI REALTÀ
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Il Rinascimento in Italia

Partita dalla Toscana, la grande avventura del Rinascimento italiano 
si è diffusa in quasi tutta la penisola, grazie soprattutto alle grandi 
e piccole corti. Il suo linguaggio si è applicato a chiese, edifici 
civili, dimore signorili in una armoniosa fusione di architettura, 
scultura e pittura. Dalle proporzioni equilibrate del Quattrocento  
ai fasti del Manierismo, ripercorriamola con qualche esempio.

LIGURIA

VILLA DEL PRINCIPE  

A GENOVA

La sontuosa dimora dell’ammi-
raglio Andrea Doria fu costruita 
a partire dal 1529; Andrea vi 
abitò con la moglie e la sua 
corte e vi accolse ospiti illustri, 
tra cui l’imperatore Carlo V. Gli 
appartamenti si distribuisco-
no ai lati della Loggia degli 

Eroi, perno del palazzo; tutti 
gli ambienti sono decorati con 
preziosi stucchi e con un ciclo 
di affreschi di Perin del Vaga, 
allievo di Raffaello, che celebra 
la potenza del committente e 
costituisce il primo esempio 
a Genova del linguaggio del 
Rinascimento maturo.

La dimora è arricchita dal giardi-

no all’italiana, dove piante, siepi 

e aiuole sono disposte secondo 

uno schema geometrico.

Il prospetto interno è caratterizza-

to da un armonioso portico con 

archi a tutto sesto e due corpi 

sporgenti; al di sopra un’ampia 

terrazza affacciata sul giardino.

Centro del giardino è la Fontana 

del Nettuno, aggiunta nel 1599: 

sopra una grande vasca il dio del 

mare guida un cocchio trainato 

da cavalli marini.

LOMBARDIA

PALAZZO TE A MANTOVA

Voluto dal duca di Mantova 
Federico II Gonzaga come 
ameno rifugio destinato a riposo 
e svago, Palazzo Te sorse su 
progetto del pittore e architetto 
Giulio Romano tra il 1525 e il 
1535.
È un esempio di architettura 

manierista: l’impianto regolare 
e simmetrico, ispirato alle anti-
che ville romane, si abbina a 
elementi architettonici classici 
combinati in modo fantasio-
so. Le sale interne sono tutte 
affrescate, alcune a opera dello 
stesso Giulio Romano, come la 
Sala dei Giganti.

Le facciate, tutte diverse, sono 

decorate accostando semicolon-

ne, lesene, timpani, fregi, bugna-

to liscio e rustico, che creano 

superfici mosse e vivaci.

Al centro della facciata posteriore 

si trova una loggia monumentale 

aperta da tre arcate e sormontata 

dal timpano.

Il palazzo ha pianta quadrata 

con cortile interno detto “cortile 

d’onore”.

Un’esedra chiude il grande 

spazio verde sul lato opposto al 

palazzo.
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LOMBARDIA

OSPEDALE MAGGIORE  

A MILANO

Noto anche come “Ca’ Granda”, 

l’Ospedale Maggiore fu fondato 

nel 1456 da Francesco Sforza, 

signore di Milano, per assistere 

i malati poveri della città. Fu 

progettato dall’architetto fio-

rentino Filarete secondo criteri 

moderni e funzionali: presenta 

dimensioni imponenti e una 

struttura ordinata, basata su un 

sistema di cortili quadrati e di 

edifici con pianta a croce, detti 

“crociere”. La sua costruzione, 

poi passata sotto la direzione di 

architetti lombardi, si protrasse 

a lungo e fu completata solo tra 

Seicento e Settecento.

La facciata si caratterizza per 

l’uso del mattone a vista e le 

decorazioni in terracotta, ele-

menti tipici della Milano del 

Quattrocento presenti anche in 

altri edifici cittadini.

Pienamente rinascimentale è il 

piano terra di Filarete, costituito 

da un lungo portico di arcate a 

tutto sesto poggianti su colonne 

di pietra.

I tondi da cui sporgono teste 

di personaggi sono un motivo 

tipico delle facciate lombarde nel 

Rinascimento.

Il piano superiore, opera del lom-

bardo Guiniforte Solari, presenta 

elementi ancora legati al Gotico, 

come le bifore ad arco acuto.

I due piani sono divisi da un’o-

riginale fascia decorativa ad 

archetti e tondi.
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PALAZZO DEI DIAMANTI  

A FERRARA

Il palazzo fa parte di un gran-

dioso progetto di ampliamento 

della città, condotto con criteri 

moderni e razionali, chiamato 

“Addizione Erculea” perché 

voluto a fine Quattrocento dal 

duca Ercole I d’Este. Progettato 

da Biagio Rossetti, l’edificio fu 

eretto a partire dal 1493 con 

una struttura regolare e geo-

metrica. Elemento distintivo e 

originale è il rivestimento ester-

no, formato da 8500 blocchi di 

pietra a forma di piramide, detti 

anche “a punta di diamante”, 

che danno il nome all’edificio.

Le pareti sono scandite con 

regolarità da finestre rettan-

golari sormontate dal timpano.

La forma a punta di diamante 

del rivestimento riflette la luce 

creando un effetto mosso e 

vivace sulla superficie.

Lo spigolo è impreziosito da 

lesene scolpite con una ricca 

decorazione detta candelabra, 

che si sviluppa in verticale e 

combina vasi, putti, armature, 

esseri fantastici...

LAZIO

VILLA LANTE DI BAGNAIA

Il nome deriva dalla famiglia 

che ha posseduto la villa nel 

Seicento, ma l’avvio dei lavori 

per questa splendida residen-

za estiva si deve al cardinale 

Giovan Francesco Gambara a 

partire dal 1568.

Il complesso, che si sviluppa sul 

pendio di una collina, è costitu-

ito da: due palazzine gemelle 

(anche se costruite in momenti 

successivi) di stile manierista e 

internamente ornate di affre-

schi; un giardino all’italiana e 

un suggestivo parco con fontane 

e giochi d’acqua.

Le palazzine, a semplice pianta 

quadrata, hanno il piano terra 

aperto da una loggia ad arcate 

e la superficie esterna mossa da 

sporgenze e rientranze come tipi-

co dell’architettura manierista.

Entrambe le palazzine sono sor-

montate da una torretta che 

emerge al centro del tetto.

Il giardino all’italiana si caratteriz-

za per le originali siepi sagomate 

in forme e disegni sorprendenti.

TOSCANA

VILLA MEDICEA DI POGGIO  

A CAIANO

La villa è una delle residenze di 

campagna edificate dai Medici 

nei dintorni di Firenze come 

tranquilli rifugi destinati allo 

svago e alla conoscenza. Fu 

Lorenzo il Magnifico a volerne 

la costruzione, iniziata nel 1485 

circa su progetto di Giuliano 

da Sangallo. La struttura, con 

pianta ad H, poggia su una 

piattaforma circondata da un 

porticato e si caratterizza per le 

proporzioni equilibrate e l’uso 

di elementi architettonici clas-

sici. All’interno si conservano 

affreschi di Pontormo con epi-

sodi della storia e della mitologia 

romana.

Al centro della facciata l’ingresso 

monumentale è costituito da un 

portico architravato, completo di 

fregio e frontone scolpito, chiaro 

riferimento all’architettura antica.

Il caratteristico scalone a due 

rampe curve è invece un’aggiun-

ta del 1807.

Elemento unificante dell’esterno 

sono i profili degli spigoli e delle 

finestre in pietra grigia, che risal-

tano sull’intonaco chiaro.

Contribuisce a sottolineare lo 

spigolo un balconcino soste-

nuto da mensoloni.
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ABRUZZO

DUOMO DI GIULIANOVA

La chiesa, dedicata a San 
Flaviano, fu edificata dal 1472 

e conclusa nei primi anni del 

Cinquecento nell’ambito della 

ricostruzione della città di 

Giulianova secondo i più moderni 

criteri urbanistici rinascimentali. 

Si presenta come un’imponente 
costruzione in mattoni dalla inso-

lita pianta ottagonale, secondo 

il recupero della pianta centrale 

tipico del Rinascimento. Degna 

di nota è anche la cripta con 
deambulatorio che si estende 

sotto la grande aula, caratteriz-

zata da una complessa volta a 
ombrello.

La cupola poggia su un basso tamburo 

in cui si aprono le poche finestre che 

illuminano l’interno.

Il corpo solido e compatto è sottoline-

ato da paraste addossate agli angoli 

e coronato in alto da una cornice di 

mensoloni.

La chiesa è coperta da una grande 

cupola emisferica, forma perfetta che 

si armonizza con gli spigoli sottostanti; è 

rivestita di tegole in cotto (anticamente 

in maiolica azzurra) e termina con una 

lanterna ottagonale.

UMBRIA

COLLEGIO DEL CAMBIO  
A PERUGIA

Situato all’interno del Palazzo 
dei Priori, nel Quattrocento que-

sto luogo era la sede della cor-

porazione dei cambiavalute. A 

fine secolo i suoi membri fecero 

decorare la Sala dell’Udienza, 

conservatasi straordinariamente 

intatta, con sontuosi arredi lignei 
e un ciclo di affreschi eseguito 

da Perugino tra il 1498 e il 1500. 

I soggetti rappresentati celebrano 

le Virtù, accostando immagini 

della storia antica e della tradi-

zione cristiana.

Le personificazioni delle Virtù 

sono accompagnate da eroi 

e personaggi della storia 

antica che hanno incarnato 

queste virtù.

Le pareti sono divise in grandi 

lunette affrescate. Sulla pare-

te di fondo due episodi della 

vita di Cristo: Trasfigurazione 

e Natività.

Nei tondi della volta troviamo 

le allegorie dei Pianeti inseriti 

in una ricca decorazione a 

grottesche.

Come hai visto, il Rinascimento si è diffuso in tutte le regioni 

d’Italia grazie alla presenza di grandi e piccole corti. Dividetevi  

in gruppi, tanti quanti sono le opere presentate in queste 

pagine. Ogni gruppo realizzerà un approfondimento sull’opera 

scelta presentandola in un breve video. 

1 Partendo dalle informazioni contenute in queste pagine, 

sviluppate la ricerca cercando informazioni e immagini 

aggiuntive: potete cercare in biblioteca (su libri di storia locale 

o guide turistiche) e in rete (verificate se esistono siti Internet 

ufficiali dei luoghi descritti in modo da avere informazioni 

corrette e attendibili). Per le immagini aggiuntive potete 

utilizzare anche quelle fornite all’insegnante su DVD. 

2 Selezionate le informazioni raccolte tenendo presente che  

il vostro video di presentazione dovrà durare al massimo  

5 minuti. Utilizzando software gratuiti disponibili in rete potrete 

montare le immagini scelte accompagnandole con un breve 

commento. 

Prima di montare il video studiate attentamente la scaletta per 

selezionare il numero corretto di immagini e la giusta alternanza 

tra parti con e senza audio. Nell’audio non dimenticate di 

inserire informazioni relative all’epoca storica e al contesto  

in cui l’opera è stata realizzata. 

3 Se volete, potrete anche aggiungere un sottofondo musicale 

per rendere il vostro video ancora più suggestivo.

 COMPITO DI REALTÀ

I versi latini nelle tabelle sor-

rette da putti spiegano il signi-

ficato della scena affrescata.
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Il Barocco in Italia

La fantasia creativa e la bizzarria tipiche del Barocco si sono espresse 
in Italia in molte forme e luoghi, ottenendo sempre un effetto di 
stupore e meraviglia, puntando di volta in volta sui giochi di luce, 
sull’accostamento dei materiali e dei colori, sul virtuosismo tecnico degli 
artefici. Vediamone alcuni esempi, da fastose regge a piccole chiesette.

PIEMONTE

REGGIA DI VENARÌA

La reggia è una delle residenze 

fatte costruire dai Savoia nei 

dintorni di Torino, destinate 

al piacere e alla caccia. Sorta 

a partire da metà Seicento, 

fu ampliata nel Settecento da 

vari architetti, tra cui Filippo 
Juvarra. Il grandioso e sceno-
grafico complesso comprende 

il palazzo, la cappella privata, 

le scuderie, ma anche i grandi 

giardini alla francese, ispirati a 

quelli della reggia di Versailles. 

Uno degli ambienti più spetta-

colari progettati da Juvarra è la 

Galleria Grande.

Lungo i fianchi, 44 ampie 

finestre ad arco garantiscono 

una forte luminosità che fa 

risplendere i decori. L’effetto è 

aumentato dai 22 oculi ovali 

alla base della volta.

La volta e le pareti sono rico-

perte da sontuosi stucchi che 

celebrano il potere dei sovrani 

Savoia con allegorie delle virtù, 

le arti e le scienze, i frutti della 

terra e le stagioni.

VENETO

VILLA PISANI A STRA

Sorta lungo la Riviera del 

Brenta, la villa era la dimo-
ra di villeggiatura dei Pisani, 

antica famiglia nobile vene-

ziana, che la fece realizzare 

dal 1720 in forma di piccola 
reggia. Passata nelle mani di 

Napoleone, subì alcune tra-

sformazioni a inizio Ottocento. 

Molte delle 114 stanze conser-

vano affreschi e arredi originali, 

come la sontuosa Sala da ballo 

di gusto rococò.

Il parco, caratterizzato da 

prospettive scenografiche e 

arricchito da statue e padi-
glioni, comprende un labirinto 
di siepi circolare, tipico dei 

giardini all’italiana.

Le scene mitologiche dipin-

te a monocromo nei riquadri 

sono opera del figlio di Tiepolo, 

Giandomenico.

La Sala da ballo conserva l’o-

pera più importante della villa: 

il soffitto affrescato  nel 1761 

da Giovan Battista Tiepolo 

con la Gloria della famiglia 

Pisani.

La struttura architettonica 

della sala, fatta di colonne e 

lesene che sostengono i tim-

pani, non è reale, ma è dipinta 

con un effetto di grande illu-

sionismo.

La galleria, che collega la reg-

gia con le scuderie, si carat-

terizza per la sua notevole 

lunghezza: ben 80 metri.

Tipicamente rococò è la bal-

conata con ringhiera di legno 

intagliato e dorato che percor-

re tutto il perimetro della sala.
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La statua della Pudicizia di 

Antonio Corradini (1752) stupi-

sce i visitatori per la morbidezza 

del velo che avvolge la figura 

aderendo perfettamente al corpo.

L’opera più pregiata della cappel-

la è il Cristo velato di Giuseppe 

Sammartino (1753): un Cristo 

morto commovente, coperto da 

un sudario trasparente, reso con 

estrema verosimiglianza.

La statua del Disinganno, che raf-

figura un uomo che si libera dalla 

rete del peccato, è un capolavoro 

di Francesco Queirolo del 1753-

54, in cui la rete è realizzata con 

incredibile abilità tecnica.

Sull’altare maggiore la tradi-

zionale pala è sostituita da 

un altorilievo marmoreo con 

una Deposizione dinamica e  

drammatica.

CAMPANIA

CAPPELLA SANSEVERO  

A NAPOLI

Le origini della cappella risal-

gono al 1590, ma l’aspetto 

attuale si deve a Raimondo di 

Sangro, principe di Sansevero, 

singolare figura di scienziato 

e inventore del Settecento, 

che la fece completamente 

trasformare dai migliori arti-

sti attivi a Napoli, elaborando 

una decorazione complessa, 

ricca di riferimenti simbolici. 

L’interno a navata unica acco-

glie le tombe della famiglia e 

accosta i marmi colorati delle 

pareti, gli affreschi vivaci della 

volta, i bassorilievi e le sta-

tue in marmo candido in un 

complesso stupefacente, vero 

gioiello del Barocco.
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TOSCANA

CERTOSA DI CALCI

Il grande complesso monu-

mentale è un ex monaste-

ro certosino, fondato nel 

Trecento a pochi chilometri 

dalla città di Pisa. Massicci 

interventi compiuti nel XVII e 

XVIII secolo gli hanno dato le 

forme barocche che ancora 

presenta. Comprende la chiesa 

monastica, riccamente ornata 

di affreschi, stucchi e marmi 

policromi, ma anche il chiostro 

grande con le celle dei monaci, 

i ricchi ambienti della foreste-

ria granducale, per i soggiorni 

in certosa dei granduchi, e il 

chiostrino priorale a due piani.

La facciata è preceduta da una 

scalinata a doppia rampa e 

coronata da balaustra.

La maestosa facciata della 

chiesa, rivestita in marmo 

bianco, appare incastonata al 

centro della lunga facciata del 

monastero.

Sulla sommità della faccia-

ta della chiesa un timpano 

triangolare è sormontato dalla 

statua della Vergine Assunta 

tra gli angeli.

Di carattere spiccatamente 

barocco sono i fastigi dalle 

linee sinuose contenenti gli 

orologi.

PUGLIA

SANTA CROCE A LECCE

Capolavoro del Barocco lec-

cese, Santa Croce è in realtà il 

risultato di più fasi costruttive, 

condotte tra ’500 e ’600 da 

architetti locali.

La parte inferiore della fac-

ciata è più sobria, scandita 

da colonne lisce, mentre la 

parte superiore è un’esplosio-

ne decorativa, completamente 

ricoperta di rilievi e intagli, 

che danno vita a un effetto 

spettacolare. Caratteristico è 

anche l’uso della pietra lec-

cese, un calcare bianco che 

ha assunto nel tempo tonalità 

dorate e che accomuna molti 

edifici della città.

La facciata è arricchita anche 

da sculture a tuttotondo: figure 

di santi nelle nicchie, la Fede e 

la Carità alle estremità.

Il rosone, raffinato ed elegante, 

è riccamente scolpito con teste 

di angioletti e fiori e circondato 

da una ghirlanda.

L’esuberanza decorativa si 

estende anche alla trabeazio-

ne e ai capitelli delle colonne, 

combinando elementi vegetali, 

animali, putti...

BASILICATA

CHIESA DEL PURGATORIO 

A MATERA

Edificata fra il 1725 e il 1747, 

questa piccola chiesa ha una 

struttura a pianta centrale, 

con cupola, caratterizzata da 

linee curve e dall’alternanza 

di superfici concave e con-

vesse, ispirate alle architetture 

di Borromini. L’interno appare 

prezioso e vivacissimo, grazie 

agli stucchi bianchi e dora-

ti che spiccano sull’intona-

co verde acqua. La facciata 

presenta decorazioni scolpite 

dedicate al tema della morte, 

secondo un gusto per il maca-

bro tipicamente barocco.

Il portale è sormontato da un 

timpano poligonale con una 

scena insolita: un penitente 

avvolto dalle fiamme affiancato 

da due scheletri.

Nei riquadri del portale prin-

cipale e sopra i portali laterali 

troviamo dei teschi.

L’immagine della Madonna col 

Bambino in una nicchia domina 

la sommità della facciata.

Nell’ordine inferiore due nicchie 

laterali ospitano le statue di San 

Michele Arcangelo e dell’Angelo 

custode.

I due piani sono separati da una 

balconata sporgente, sostenu-

ta da telamoni con forma di 

uomini, ma anche di animali e 

di esseri fantastici.
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SICILIA

DUOMO DI MODICA

La chiesa, dedicata a San 

Giorgio, è uno degli esempi più 

significativi della grande stagio-

ne del Barocco in Val di Noto 

e sorge in posizione scenogra-
fica in cima a un’imponente 

scalinata. Di origini medievali, 

assunse l’aspetto attuale con la 

ricostruzione attuata tra il 1702 e 

il 1738 a seguito di un terremoto, 

mentre la facciata fu ricostruita 

a partire dal 1761. Presenta 

pianta a croce latina a cinque 

navate e l’interno si caratterizza 

per una sontuosa decorazione 

dalle linee rococò in stucchi 
bianchi e dorati.

Il senso di verticalità della 

torre è accentuato da coppie 

di colonne corinzie.

Nella facciata si aprono cinque 

portali, che corrispondono alle 

cinque navate dell’interno.

La facciata è dominata dalla 

torre centrale, alta ben 62 

metri, e presenta un’alternan-

za di linee concave e conves-

se, tipica del Barocco.

CALABRIA

CAPPELLA DEL  
SS. SACRAMENTO  
A REGGIO CALABRIA

Situata all’interno della cattedrale 

di Reggio, questa cappella è l’uni-

ca testimonianza della precedente 

cattedrale, distrutta dal terremoto 

del 1908 e completamente rico-

struita. Realizzato nel Seicento ad 

opera di maestranze messinesi, 
l’ambiente è stato infatti rimontato 

nella nuova cattedrale grazie al 

recupero dei preziosi rivestimenti 

e dell’altare originale. Si tratta di 

un perfetto esempio del gusto 

per l’accostamento di materiali 
diversi e per i giochi cromatici 
tipico del Barocco.

Le pareti sono interamente 

coperte da una ricchissi-

ma decorazione a intarsi di 

marmi, in forma di volute, 

racemi fioriti e uccelli, volta a 

suscitare meraviglia e stupore 

nei fedeli.

L’altare è incorniciato da quat-

tro colonne monolitiche di 

marmo nero che sostengono 

un timpano spezzato.

La grande varietà di colori dei 

marmi utilizzati contrasta con 

il marmo bianco dei capitelli, 

delle cornici e dei fregi con 

putti.

Come hai visto, il Barocco si è diffuso in molte regioni d’Italia 

lasciando testimonianze sia in edifici religiosi sia in residenze 

private. Anche nel tuo territorio potrai sicuramente trovare uno 

o più monumenti barocchi o rococò, magari piccoli o poco noti, 

che presentano le caratteristiche dello stile. Insieme ai tuoi 

compagni scegline uno e provate ad allestire una mostra per 

presentarlo. 

1 Fate una ricerca preliminare per reperire immagini e 

informazioni sull’edificio che avete scelto: potete cercare in 

biblioteca (su libri di storia locale o guide turistiche) e in rete. 

Se ne avete la possibilità, visitate l’edificio a piccoli gruppi per 

raccogliere ulteriori informazioni e, se consentito, per scattare 

delle fotografie di dettagli significativi.

2 In classe confrontate le informazioni e le immagini raccolte 

e selezionate quelle che ritenete più utili per i visitatori della 

vostra mostra. Un gruppo si occuperà di realizzare il pannello 

introduttivo con le principali informazioni storiche sull’edificio 

(committente, epoca, fasi costruttive...); altri gruppi si 

divideranno le immagini selezionate (in totale dovranno essere 

dieci) e per ciascuna scriveranno una breve didascalia con  

il programma Word.  

Non dimenticate di scegliere per i testi la stessa grafica, 

valutando con attenzione dimensioni e colori.

3 Decidete la successione delle immagini e montatele  

su dei pannelli (potete usare dei cartoni riciclati di circa  

70 x 50 cm) con le relative didascalie.

 COMPITO DI REALTÀ

La superficie è movimentata 

dalla presenza di oculi e fine-

stre e dalle aggraziate cornici 

rococò.
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Castelli e rocche 
Il termine “castello” deriva dal latino “castrum” che indicava un 
accampamento organizzato per la difesa. Il castello infatti nasce con 
funzione principalmente militare e difensiva, ma spesso assume 
anche la funzione e le caratteristiche di residenza signorile. Possiamo 
osservare questa evoluzione in alcuni degli innumerevoli castelli 
disseminati su tutto il territorio italiano.

MOLISE

CASTELLO SVEVO  

DI TERMOLI

Presente probabilmente già in 

epoca normanna (XI secolo), 

il castello fu ricostruito nella 

prima metà del Duecento da 

Federico II di Svevia, nel suo 

progetto di potenziare l’intero 

sistema difensivo del sud Italia. 

La sua posizione garantiva una 

funzione di difesa sia dal mare 

sia dalla terraferma. L’edificio, 

dall’aspetto austero e senza 

decorazioni, si compone di 

due corpi sovrapposti realizzati 

in pietra calcarea e arenaria 

e con le sue linee solide ma 

svettanti caratterizza il profilo 

della città.

Nella massiccia muratura si 

aprivano delle feritoie, che 

permettevano agli arcieri di 

colpire i nemici dall’alto, poi 

trasformate in finestre.

La parte inferiore, più ampia, 

ha forma di tronco di piramide 

e presenta agli angoli quattro 

torrette sporgenti.

PUGLIA

CASTEL DEL MONTE  

AD ANDRIA

Appartenente al sistema di 

castelli voluto da Federico II di 

Svevia nell’Italia meridionale, 

Castel del Monte fu costrui-

to intorno al 1240, isolato su 

una collina dell’altopiano delle 

Murge. L’edificio si inserisce 

nella fase stilistica del Gotico 

e conserva integra la perfetta 

struttura geometrica originaria. 

Si caratterizza per il ricorrere 

del numero otto, a cominciare 

dalla pianta ottagonale, e per 

la solida compattezza della 

muratura, interrotta sui lati 

da monofore e bifore a sesto 

acuto.

Il portale è sormontato da un 

timpano a cuspide e da una 

finestra a bifora, che danno 

un senso di verticalità.

Sugli spigoli esterni otto torri 

ottagonali ripetono la struttura 

generale dell’edificio.

Il corpo superiore è una sem-

plice torre quadrata, che rag-

giunge un’altezza notevole per 

agevolare l’avvistamento di 

nemici o pericoli.

Il portale d’ingresso associa 

elementi di derivazione clas-

sica, come le lesene scanalate 

che lo incorniciano, con la 

forma ogivale, tipicamente 

gotica.
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Gli affreschi raffigurano con rea-

lismo e ricchezza di dettagli le 

attività agricole tipiche di ogni 

mese: ad agosto troviamo la 

mietitura.

Nella parte bassa sono rappre-

sentati gli svaghi della corte: 

in questo caso due dame in 

vesti eleganti con il falcone e 

un falconiere.

C’è anche un monaco che prega 

in una piccola cappella.

Il ciclo di affreschi della Torre 

Aquila fu dipinto tra la fine 

del Trecento e il 1407 ed è 

dedicato ai mesi dell’anno.

TRENTINO

CASTELLO DEL 

BUONCONSIGLIO

Storica residenza dei principi-

vescovi di Trento, il Castello 

del Buonconsiglio è compo-

sto da più edifici di epoche 

diverse addossati alle mura 

della città. Il primo nucleo, 

chiamato “Castelvecchio”, è 

della prima metà del Duecento 

e ha l’aspetto di una fortezza. 

All’età medievale risale anche 

la Torre Aquila, con uno dei 

cicli di affreschi più noti del 

Gotico internazionale. 

Si deve invece al principe-

vescovo Bernardo Cles la 

costruzione nel 1528-36 del 

“Magno Palazzo”, in stile rina-

scimentale e riccamente deco-

rato da affreschi.
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CASTEL RONCOLO  
A BOLZANO

Edificata nel 1237 in cima 

a uno sperone roccioso, l’o-

riginaria fortezza è stata più 

volte ampliata e restaurata. La 

struttura si compone di due 

parti, il Palazzo Occidentale 

e la Casa d’Estate, collegati 

dal camminamento del muro 

di cinta. Le sue vicende si 

legano soprattutto ai fratelli 

Niklas e Franz Vintler, ricchi 

mercanti di Bolzano che, a 

fine Trecento, vi abitarono e la 

fecero decorare con un ciclo 
di affreschi, uno dei più ampi 

e meglio conservati esempi 

di pittura profana medievale 

in Italia.

Nella fascia inferiore sono raf-

figurati il gioco della palla e 

un corteo di dame e cavalieri.

Oltre alle scene di vita corte-

se, gli affreschi rappresentano 

anche soggetti letterari, come 

la storia di Tristano e Isotta.

La Sala del Torneo prende il 

nome dalla scena affrescata 

sulla parete di fondo: un torneo 

cavalleresco a cui assistono 

alcuni personaggi affacciati 

dalle torri di un castello.

Alcune sale del castello pre-

sentano soffitti lignei a carena 

di nave.

EMILIA-ROMAGNA

ROCCA SANVITALE  
A FONTANELLATO

Al centro del borgo di 

Fontanellato, la fortezza fu eret-

ta a partire dal 1386 – e poi 

completata nel XVI secolo – ad 

opera dei nobili Sanvitale, feu-

datari della zona, che l’hanno 

abitata per sei secoli. Ha pianta 

quadrata sviluppata intorno a 

un cortile e associa l’aspet-

to esterno di un’architettura 
militare all’interno di un’ele-
gante residenza signorile. Qui 

si conserva anche un prezioso 

gioiello dell’arte italiana: una 

saletta affrescata dal manierista 

Parmigianino nel 1523-1524 

con il mito di Diana e Atteone.

La rocca è racchiusa da una 

muro di cinta con merlatu-

ra ghibellina, cioè a coda di 

rondine.

VALLE D’AOSTA

CASTELLO DI FÉNIS

Perfetto esempio di maniero 
medievale, il castello non sorge 

su un promontorio rialzato, ma 

sul pendio erboso di una valle: 

infatti ebbe soprattutto funzio-

ne di residenza signorile.

Fatto edificare dal nobile 

Aimone di Challant a partire 

dal 1340, presenta una strut-

tura architettonica articolata 

con pianta pentagonale; fu 

poi ampliato e abbellito da 

suo figlio Bonifacio I, a cui si 

devono gli affreschi del cortile 

interno in stile gotico interna-
zionale, databili al 1425-1430.

Le torri sono collegate da cam-

minamenti di ronda, su cui si 

aprivano feritoie e caditoie per 

la difesa del castello.

Il nucleo centrale è circondato 

da una doppia cinta di mura 

merlate.

Anche se si tratta di una residen-

za signorile, all’esterno presenta i 

caratteri tipici della fortificazione: 

molte torri, quadrate o circolari, 

sorgono lungo il perimetro.

Caratteristiche sono le torrette 

pensili degli angoli.

Elemento caratteristico è il fos-

sato d’acqua che ancora oggi 

circonda la rocca isolandola 

dal borgo.

Agli angoli della muratura ester-

na troviamo tre torri cilindriche 

e un torrione quadrato.
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FRIULI-VENEZIA GIULIA

CASTELLO DI MIRAMARE

Il Castello di Miramare, col suo 
parco all’inglese, fu voluto dall’ar-
ciduca Massimiliano d’Asbur-
go che vi abitò con la moglie 
Carlotta del Belgio. Progettato 
dall’ingegnere austriaco Carl 
Junker, fu costruito tra il 1856 
e il 1860 in stile eclettico, che 
combina elementi tratti dagli stili 
architettonici del passato. È un 
esempio significativo di residen-
za principesca dell’Ottocento, 
che ha conservato in buona parte 
i sontuosi arredi originari, come 
nelle stanze private dell’arciduca, 
arredate in legno come cabine 
di una nave.

MARCHE

ROCCA DI SASSOCORVARO

Capolavoro di architettura mili-
tare rinascimentale, questa 
rocca è una delle fortificazio-
ni volute dal duca di Urbino 
Federico da Montefeltro a difesa 
del suo territorio. Fu costruita a 
partire dal 1475 su progetto di 
Francesco di Giorgio Martini, 
architetto di fiducia del duca, 
e con la sua pianta a forma di 
tartaruga è del tutto originale e 
unica nel suo genere. L’edificio, 
che comprende anche una parte 
residenziale al piano nobile, si 
sviluppa intorno a un cortile 
quadrato su cui affaccia un’ele-
gante loggia.

All’esterno prevalgono 

le forme tondeggianti, 

più adatte a resistere ai 

colpi delle nuove armi 

da fuoco.

Sul lato sud il blocco 

difensivo è costituito da 

un corpo sporgente e 

appuntito, affiancato da 

torrioni.

La muratura è una 

massa compatta e 

impenetrabile per ren-

dere difficili gli assalti 

nemici, aperta solo in 

alto da una fila di fine-

stre.

Come hai visto, rocche e castelli sono presenti in molte regioni 
d’Italia. Sono stati realizzati in epoche diverse con funzioni 
differenti. Anche nella tua provincia o nella tua regione potrai 
sicuramente individuare uno o più castelli, magari piccoli o  
poco noti. Scegline uno e prepara un discorso per presentarlo 
alla classe.

1 Fai una ricerca preliminare per reperire immagini e 
informazioni sull’edificio che hai scelto: puoi cercare in 
biblioteca (su libri di storia locale o guide turistiche) e in rete. 
Se ne hai la possibilità, visita l’edificio per raccogliere ulteriori 
informazioni e, se consentito, scatta delle fotografie di dettagli 
significativi sia dell’interno sia dell’esterno.

2 Prepara una scaletta del tuo discorso tenendo conto che 
dovrà durare circa 15 minuti e dovrà contenere: le indicazioni 
sull’origine dell’edificio, la sua storia e la sua funzione nel 
tempo; una breve descrizione degli elementi caratteristici 
dell’esterno e dell’interno.  
Inoltre, potrai approfondire un elemento per te particolarmente 
interessante e descrivere, per esempio, una sala interna, 
eventuali collezioni ospitate nell’edificio, curiosità di vario 
genere.

3 Per rendere più efficace il tuo discorso potrai decidere  
di usare anche delle immagini da montare, a tua scelta, su un 
cartellone, in un video o in un PowerPoint.

 COMPITO DI REALTÀ

Elemento che unifica tutto l’edificio 

è l’uso della pietra bianca d’Istria 

per il rivestimento esterno.

In accordo con il gusto eclettico 

dell’Ottocento, il castello presenta 

alcuni elementi tratti dalle strutture 

difensive medievali, come la tor-

retta e il coronamento merlato.

Il castello gode di una splendida 

posizione panoramica, sorgendo 

su un promontorio affacciato sul 

golfo di Trieste.
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Teatri attraverso i secoli

Il teatro è una forma d’arte da sempre fondamentale nella 
cultura italiana e questo si riflette nel grandissimo numero di 
teatri sorti in tutto il territorio. Ti proponiamo qualche esempio 
per ripercorrere l’evoluzione di questa tipologia edilizia: dai 
teatri greci e romani all’aperto, all’affermazione del teatro 
d’opera “all’italiana”, fino alle sale più moderne.

SICILIA

TEATRO GRECO  

DI SIRACUSA 

La presenza di un teatro nella 

colonia greca di Siracusa è 

documentata fin dal V seco-

lo a.C.: opera dell’architetto 

Damocopo, aveva forma di 

trapezio. Questo teatro fu poi 

radicalmente trasformato nel 

III secolo a.C., assumendo le 

forme attuali, con la struttura 

adagiata su un pendio naturale 

e tutti gli elementi tipici del 

teatro greco: cavea, orchestra 

e scena.

Il teatro di Siracusa è uno dei 

più grandi e meglio conservati 

del mondo antico ed è ancora 

oggi usato per rappresentazioni 

di opere greche.

Otto scalette tagliano la cavea 

in senso trasversale per acce-

dere alle varie gradinate.

Restano solo le basi della 

scena, cioè la struttura archi-

tettonica che costituiva il fon-

dale davanti a cui recitavano 

gli attori.

SICILIA

TEATRO ANTICO  

DI TAORMINA

Con la sua cavea di 109 m di 

diametro, quello di Taormina 

è il secondo teatro classico di 

Sicilia, dopo quello di Siracusa. 

Fu costruito nel III secolo a.C. 

sulla cima di un colle, posi-

zione che gli garantisce una 

suggestiva vista panoramica 

sull’Etna, ma fu quasi del tutto 

rifatto in età imperiale romana. 

In seguito, il teatro non fu più 

usato per rappresentazioni sce-

niche, ma destinato solo a spet-

tacoli di gladiatori e battaglie 

navali, con la trasformazione 

dell’orchestra in arena per i 

combattimenti.

La scena era chiusa in origine 

da un doppio ordine di colonne 

corinzie. Quelle oggi visibili 

sono state ricollocate in un 

restauro del 1860.

Della scena si conserva la pare-

te di fondo in cui si aprono archi 

e nicchie.

Il locale sotterraneo al 

centro dell’orchestra risale 

alla trasformazione romana 

e conteneva attrezzature e 

macchine sceniche per gli 

“effetti speciali”.

La cavea, cioè lo spazio semi-

circolare destinato agli spetta-

tori, misura 138 m di diametro 

ed era composta in origine da 

67 gradinate.

L’orchestra, che accoglieva il 

coro, aveva un canale tutt’in-

torno, ancora visibile, per 

separarla dalla cavea.

Ai lati della scena si vedono 

ancora i parasceni, stanzoni 

destinati agli attori e agli arredi 

scenici.
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Il teatro presenta una cavea con 

forma a U formata da 14 gradoni 

che potevano ospitare circa 3000 

spettatori.

Sul muro di fondo, oltre le 

logge, sopravvive la decora-

zione ad affresco di artisti 

emiliani e lombardi.

Sopra la cavea poggiano due 

logge sovrapposte, di ordine 

dorico e ionico, caratterizzate 

dal motivo della serliana, ispi-

rato a Palladio.

EMILIA-ROMAGNA

TEATRO FARNESE  

A PARMA

Realizzato in un solo anno tra 

il  1617 e il 1618, il teatro 

sorse per volontà del duca 

Ranuccio Farnese, su progetto 

dell’architetto ferrarese Giovan 

Battista Aleotti, che si ispirò in 

parte ai teatri greci e romani, 

ma anche al celebre Teatro 

Olimpico di Palladio (Vicenza). 

Caratterizzato da una struttura 

in legno, in origine ricoper-

ta da stucco dipinto, il tea-

tro fu usato poche volte per 

sontuosi spettacoli di corte. 

Gravemente danneggiato nel 

1944 dai bombardamenti della 

Seconda guerra mondiale, è 

stato ricostruito secondo le 

forme originali.
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LOMBARDIA

TEATRO BIBIENA  

A MANTOVA

Il teatro prende il nome dall’ar-

chitetto Antonio Galli Bibiena, 

che lo realizzò tra il 1767 e il 

1769, ma è detto anche “scien-

tifico” perché sorto in origine per 

ospitare riunioni scientifiche. 

La sala ha un’originale pianta a 

forma di campana e non è più a 

gradinate, ma a più piani di pal-

chetti sovrapposti, secondo un 

modello inventato nel Seicento. 

Bibiena decorò personalmente i 

palchetti con affreschi monocro-

mi. Nel 1770 il teatro ospitò un 

memorabile concerto di Mozart, 

appena quattordicenne.

La struttura, compresi gli ele-

menti decorativi, è in legno, ma 

dipinto a finta pietra, in una 

delicata armonia bianco-rosa.

I palchi sono disposti su tre 

ordini, che diventano quattro 

nella parte centrale; chiusi da 

balconcini a balaustra, sono 

separati tra loro da colonne.

La sala si caratterizza per le 

linee curve e sinuose, tipica-

mente barocche, che danno 

un senso di movimento ed 

eleganza.

VENETO

TEATRO LA FENICE  

DI VENEZIA

Eretto nel 1790-1792 su pro-

getto di Giannantonio Selva e 

già ricostruito una prima volta 

nell’Ottocento, il teatro fu distrut-

to da un incendio nel 1996. 

Seguì la ricostruzione secondo 

il motto “com’era, dov’era”, cioè 

identico a prima. La struttura 

corrisponde alla tipologia del 

“teatro all’italiana”, con pianta 

a ferro di cavallo, quattro ordi-

ni di palchetti e una galleria. 

L’esterno conserva le sobrie 

forme neoclassiche originarie 

con pronao colonnato e sormon-

tato dalle statue della Musica e 

della Danza.

All’interno sono stati ripristinati 

gli sfarzosi decori in cartapesta 

dorata, di gusto ancora rococò.

CAMPANIA

TEATRO DI CORTE DELLA 

REGGIA DI CASERTA

Il teatro di corte è l’unica sala della 

reggia portata a termine dal pro-

gettista Luigi Vanvitelli. Costruito 

tra il 1756 e il 1769, si ispira al 

teatro San Carlo di Napoli, adot-

tando la pianta a ferro di cavallo, 

che garantiva migliore acustica e 

visibilità e che diventerà quella più 

diffusa. Destinato a uso esclusivo 

della corte, ne riflette lo sfarzo 

nella vivace e sontuosa decora-

zione, che affianca rivestimenti in 

pietra rosa e imponenti colonne 

in alabastro a decori in stucco 

e cartapesta, in una profusione 

di oro.

I parapetti delle file centrali sono 

decorati con putti, festoni e con-

chiglie; la seconda fila presenta 

una balaustra continua.

Il palco reale occupa in altezza 

tre file di palchetti, è incorniciato 

da uno scenografico drappeggio 

in cartapesta e sormontato dalla 

figura dorata della Fama.

Il soffitto è suddiviso in spicchi 

delimitati da costoloni e presenta 

al centro un affresco con Apollo 

che schiaccia il pitone.

Il teatro ha cinque file di palchi, 

di cui l’ultima ricavata sotto la 

volta con aperture ad arco verso 

la sala.

Fino a metà Ottocento la platea 

non aveva poltroncine fisse, 

ma era un’ampia sala dove gli 

spettatori potevano passeggiare 

e chiacchierare, usata anche 

per feste da ballo.

I palchi sono rivestiti in legno, 

scelto per migliorare l’acusti-

ca, e dipinti con putti reggenti 

strumenti musicali e con le 

effigi di grandi autori teatrali 

del passato.
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TOSCANA

TEATRO DEL MAGGIO 
MUSICALE FIORENTINO

Esempio di architettura teatrale 

contemporanea, il modernissimo 

edificio è stato inaugurato nel 

2011. Comprende tre sale per gli 

spettacoli: il teatro d’opera, una 

cavea all’aperto e un auditorium 

per concerti (ancora in costru-

zione). L’esterno si caratterizza 

per i volumi geometrici, le linee 
essenziali e il colore candido del 
marmo, mentre la sala principale 

ben rappresenta l’evoluzione più 

recente degli edifici teatrali, in cui 

la tradizionale struttura a palchi 

sovrapposti è ormai scomparsa 

in favore di uno spazio unitario.

MARCHE

SFERISTERIO DI MACERATA

Inaugurato nel 1829, è un impo-

nente teatro all’aperto sorto su 

progetto di Ireneo Aleandri gra-

zie alla generosità di cento cit-

tadini maceratesi. Destinato in 

origine al gioco del “pallone col 

bracciale”, sport molto popolare 

nell’Ottocento, ha poi ospitato 

feste pubbliche, parate equestri 

e spettacoli di opera lirica, che 

proseguono tuttora. L’edificio 

presenta caratteri neoclassici, 
visibili già all’esterno, nel peri-

metro interamente scandito da 

arcate e nicchie che conferisco-

no un ritmo regolare.

L’altro lato è chiuso da 

un alto muro rettilineo 

che serviva per far rim-

balzare la palla e che 

oggi costituisce il fondale 

del palcoscenico.

Al centro si estende uno 

spazio semicircolare di 

90 x 36 m che aveva 

funzione di arena per 

il gioco.

La struttura è delimitata 

su un lato da un lungo 

colonnato curvo, di ordi-

ne tuscanico, nel quale 

si aprono due ordini di 

palchi.

Come hai letto, su tutto il territorio italiano è diffusa la forma 

architettonica del teatro con caratteristiche che variano in 

base all’epoca di costruzione. Anche nella tua provincia potrai 

sicuramente trovare uno o più esempi di edifici teatrali: scegline 

uno e immagina di doverlo inserire in queste pagine con un 

breve testo introduttivo e alcuni box descrittivi.

1 Fai una ricerca preliminare per reperire informazioni e 

immagini dell’edificio che hai scelto: puoi cercare in biblioteca 

(su libri di storia locale o guide turistiche) e in rete. Se ne hai la 

possibilità, visita l’edificio con il supporto dei materiali che hai 

trovato, ma cerca di integrarli con l’osservazione attenta. 

2 Osserva la struttura di queste pagine e scrivi un testo 

introduttivo di circa 500 battute che contenga anche 

informazioni sulla storia dell’edificio. 

Scegli un’immagine significativa dell’edificio che ti permetta  

di fornire alcune informazioni sullo stile architettonico con  

tre o quattro box descrittivi da collegare all’immagine.

3 Per il testo introduttivo e i contenuti dei box dovrai 

selezionare con cura le informazioni prestando attenzione  

a descrivere elementi visibili nell’immagine.  

Impagina in un file Word i tuoi contenuti collegandoli 

all’immagine con dei tiranti.

 COMPITO DI REALTÀ

Un’ampia balconata con-

tinua disegna un’ellisse 

nello spazio e sostiene i 

palchi laterali e la galleria 

superiore.

L’illuminazione è costi-

tuita da pannelli rettan-

golari con faretti che 

sembrano tagliare il sof-

fitto creando un effetto 

dinamico.

La platea è inclinata 

verso il palcoscenico per 

garantire visibilità anche 

alle file retrostanti.

Il rivestimento in legno 

delle superfici garantisce 

un’acustica perfetta.
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Museo Guggenheim  
di Venezia

LA STORIA DEL MUSEO

Il nucleo principale del 

museo è costituito dalla 

collezione raccolta nel corso 

della sua vita da Peggy 

Guggenheim (1898-1979), 

discendente di una ricca 

dinastia americana di indu-

striali del metallo e nipote di 

Solomon R. Guggenheim, 

fondatore dell’omonimo 

museo di New York. Peggy vive tra l’America e l’Eu-

ropa coltivando un’intensa passione per l’arte del suo 

tempo: frequenta molti artisti, acquista le loro opere e 

ne promuove l’attività organizzando mostre. Dal dopo-

guerra sarà importante il suo sostegno a giovani artisti 

emergenti, sia americani sia italiani, quando alla fine 

degli anni ’40 si trasferisce a Venezia. Qui Peggy apre 

al pubblico la sua collezione per alcuni mesi all’anno e, 

alla sua morte, il palazzo in cui viveva con la collezione 

diviene un museo a tutti gli effetti.

L’EDIFICIO

Il museo è ospitato all’interno di Palazzo Venier dei 

Leoni: un edificio incompiuto, iniziato nel 1748 su 

progetto dell’architetto Lorenzo Boschetti per l’antica e 

nobile famiglia veneziana Venier, ma di cui fu realizzato 

solo il primo piano. Oggi infatti il palazzo si caratterizza 

esternamente per la lunga e bassa facciata in pietra 

bianca affacciata sul Canal Grande. Dopo vari passaggi 

di proprietà, nel 1948 il palazzo fu acquistato dalla col-

lezionista americana Peggy Guggenheim, che vi abitò 

per i successivi trent’anni, destinandolo a ospitare la 

propria ricca collezione d’arte del Novecento.

 Pablo Picasso, Sulla spiaggia, 1937, olio, matita e gesso su tela, 194 x 129 cm. 

La tela era una delle più amate dalla collezionista Peggy Guggenheim. 

L’opera propone un tema ricorrente nella produzione di Pablo Picasso, cioè la rap-

presentazione di spiagge e bagnanti. Le due figure femminili in primo piano, dipinte 

a monocromo, sembrano scolpite nella pietra. 

Presentano corpi scomposti, com’è tipico del Cubismo, ma costituiti da forme ton-

deggianti e affusolate che ricordano degli esseri fantastici: siamo infatti nel periodo 

“surrealista” di Picasso.

Ciò che rende questo museo così importante - e di fatto unico - 
nel territorio italiano è il carattere internazionale della sua collezione. 

Il dipinto, di cui esistono diverse versioni, ben rappresenta la poetica surrealista di Ma-

gritte, che disorienta lo spettatore generando in lui una certa inquietudine attraverso 

immagini quotidiane e quasi banali ma rappresentate in situazioni paradossali, come 

potrebbe avvenire in un sogno. 

In questo dipinto la casa e gli alberi sono immersi nell’oscurità della notte, rischiarata 

solo dalla luce del lampione e calati in un’atmosfera misteriosa, accentuata dalle uni-

che due finestre illuminate; eppure il cielo è azzurro e luminoso come se fosse giorno. 

Magritte non inserisce nell’opera alcun elemento fantastico, ma questo accostamento di 

due momenti diversi, opposti tra loro determina un ribaltamento della realtà e provoca 

un effetto di spaesamento. Questo effetto è ottenuto anche grazie a uno stile preciso, 

nitido ed estremamente realistico, tipico della pittura di Magritte.

 René Magritte, L’impero della luce, 1953-1954, olio su tela, 131 x 195 cm. 
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 COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM 

La collezione principale comprende opere 

delle Avanguardie storiche europee, che 

permettono di seguire le grandi novità portate 

nell’arte della prima metà del Novecento da 

questi movimenti rivoluzionari. 

Dalle scomposizioni cubiste di inizio secolo si 

arriva all’affermazione dell’arte astratta, pas-

sando per le Avanguardie italiane, Futurismo 

e Metafisica. 

Particolarmente significativa è la presenza di 

opere del Surrealismo, tra cui diversi lavori di 

Max Ernst, marito di Peggy per alcuni anni.

Non mancano poi gli esponenti della scultura, 

come Costantin Brâncusi e Alberto Giacometti, 

ed esempi di arte americana del secondo 

Novecento, con un importante gruppo di 

opere di Jackson Pollock.

 COLLEZIONE SCHULHOF 

Dal 2012 il museo si è arricchito della 

Collezione Schulhof, donata dai coniugi 

Hannelore e Rudolph Schulhof, che 

si compone di ottanta opere d’arte del 

secondo dopoguerra.

Si va dai pittori dell’Informale europeo, 

come Alberto Burri e Jean Dubuffet, 

alle sculture di Alexander Calder, agli 

esponenti dell’Espressionismo astratto 

americano, come Mark Rothko.

 Mark Rothko, Senza titolo (Rosso), 

1968, acrilico su carta montata su tela,  

65 x 84 cm.

L’opera ben esemplifica la produzione 

matura di Rothko, basata sulla pratica 

del Color field painting, cioè una pittu-

ra stesa per ampie superfici di colore 

omogeneo: i rettangoli, dai colori saturi 

e contrastanti, ma dai bordi irregolari, 

sembrano fluttuare sulla tela.

GIARDINO DELLE SCULTURE

Completa il museo un giardino in cui sono 

esposte sculture di diverse tendenze, 

anche contemporanee. Sono presenti 

sia artisti italiani, come Marino Marini, 

sia maestri del panorama internazionale, 

come Hans Arp o Henry Moore.

 Hans Arp, Anfora-frutto, 1946  

(fusione del 1951), bronzo,  

99 x 74,5 cm.

Arp fu un artista poliedrico: pittore, 

scultore e poeta, partecipò all’espe-

rienza dada e poi a quella surrealista. 

La sua scultura si caratterizza per la 

semplificazione delle forme, tendenti 

quasi all’astrazione e dominate da linee 

curve e sinuose. Spesso, come in questo 

caso, è il titolo dell’opera a guidarci nella 

sua interpretazione, associando l’idea 

di forme create dall’uomo (l’anfora) e 

forme naturali (il frutto).

¸
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Museo del Novecento  

di Milano

STORIA E COLLEZIONE

La raccolta si è formata nel tempo grazie soprattutto 

alla generosità di molte famiglie milanesi che hanno 

voluto donare le proprie collezioni alla città, a cui 

si sono aggiunte opere donate dagli artisti stessi. 

Precedentemente esposte in vari musei, le opere 

sono state riunite e riordinate in questa nuova sede, 

inaugurata nel 2010.

 IL PERCORSO ESPOSITIVO 

Il percorso espositivo ripercorre in ordine cronologico lo sviluppo dell’arte 

italiana del Novecento, toccando i diversi gruppi e movimenti, dal Futurismo 

all’Arte povera. 

Alcune sale sono dedicate a singoli artisti, come Giorgio Morandi, Giorgio  

de Chirico, Lucio Fontana, Marino Marini. 

Apre il percorso un piccolo ma importante gruppo di opere delle Avanguardie euro-

pee, con dipinti di Pablo Picasso, Georges Braque, Paul Klee, Vasilij Kandinskij.

È la prima opera che si incontra, proprio lungo la rampa a spirale di 
accesso, e simboleggia il momento di passaggio dal Divisionismo di fine 

Ottocento alla modernità. 
La scena presenta un corteo di lavoratori che avanza per rivendicare migliori 
condizioni di vita. La protesta è guidata da tre figure in primo piano: un 
uomo maturo, uno più giovane e una donna con un bambino in braccio, 
a incarnare le diverse categorie che compongono il popolo. L’opera ben 
rappresenta dunque l’impegno politico e sociale dell’artista ed è diventata 
un simbolo delle lotte popolari del Novecento.

 Giuseppe Pellizza da Volpedo,

Il Quarto Stato, 1898-1901, olio su tela, 

545 x 293 cm.

Il museo ospita il ricco patrimonio di arte italiana del XX secolo

appartenente al Comune di Milano.

L’EDIFICIO

Come le collezioni che conserva, anche l’edificio del 

museo è espressione dell’arte italiana del Novecento.  

Il Palazzo dell’Arengario fu infatti progettato da 

un gruppo di quattro architetti milanesi (Griffini, 

Magistretti, Muzio, Portaluppi) e costruito tra il 1938 

e il 1956. L’edificio spicca per la sua mole imponen-

te, le linee semplici e squadrate e il rivestimento in 

marmo di Candoglia, lo stesso materiale del Duomo 

che si trova proprio di fronte. Presenta al piano terra 

un portico con aperture rettangolari, decorato all’ester-

no da altorilievi, mentre le 

facciate superiori appaiono 

lisce ma aperte da grandi 

arcate. L’interno è stato 

completamente ristruttura-

to dall’architetto Italo Rota 

per accogliere le collezio-

ni d’arte; l’intervento più 

significativo è una grande 

rampa a spirale in salita 

che caratterizza l’inizio del 

percorso espositivo.
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 Giorgio de Chirico,  
Il figliol prodigo, 1922,  
tempera su tela, 59 x 87 cm.

La tela è esposta in una sala 

dedicata all’artista, con opere 

degli anni Venti e Trenta. Il sog-

getto si rifà a una famosa para-

bola del Vangelo e rappresenta il 

momento dell’incontro tra padre 

e figlio. 

Il figlio è raffigurato come un 

manichino senza volto, il padre 

è una statua di pietra.

Entrambi i personaggi appaiono 

bloccati nel loro abbraccio: la 

scena è immersa in un’atmo-

sfera misteriosa, in una grande 

piazza assolata. 

Si tratta di un esempio significa-

tivo di pittura metafisica, di cui 

de Chirico è stato uno dei crea-

tori e principali rappresentanti.

 Lucio Fontana, Struttura al neon per la IX Triennale di Milano, 

1951, tubi al neon, 10 x 8 x 2,5 m.

L’opera è collocata in uno degli spazi più suggestivi del museo: all’ultimo piano dell’A-

rengario un’ampia sala si affaccia sulla piazza e sulle guglie del Duomo. Dal soffitto 

pende questa grande struttura luminosa, pensata per decorare lo scalone d’onore 

della Triennale di Milano: una vera e propria installazione ambientale, che entra in 

relazione con lo spazio e lo modifica disegnando arabeschi di luce nell’aria. 

 Umberto Boccioni, Elasticità, 1912, olio su tela, 

100 x 100 cm. 

Il dipinto fa parte della sezione dedicata al Futurismo, di 

cui il museo possiede una delle più importanti collezioni 

al mondo, con opere dei principali esponenti: oltre a 

Boccioni, Balla, Depero, Severini, Carrà e Soffici. 

Elasticità è una sintesi delle tematiche care a Boccioni 

e ai futuristi: il movimento del cavallo e del cavaliere 

in primo piano e, in lontananza, la raffigurazione del 

progresso con lo scorcio sulle fabbriche. In realtà tra il 

soggetto e lo sfondo vi è assoluta continuità: le forme si 

scompongono e poi si ricompongono, compenetrandosi. 

Questo effetto è ottenuto con l’utilizzo di linee spezzate 

e dinamiche e in ciò risente del Cubismo. 
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Il MAXXI di Roma

UNA NUOVA IDEA DI MUSEO

Il MAXXI non è più solo un museo in senso tradizio-

nale, ma un polo culturale multifunzione che ospita 

molte attività: mostre temporanee, convegni, laboratori, 

spettacoli.

Le collezioni comprendono opere molto varie: oltre 

alle tradizionali forme d’arte come pittura e scultura, 

troviamo anche installazioni, fotografie, Video Art e 

una sezione dedicata all’architettura. Quest’ultima 

si propone, attraverso modelli, disegni e documenti, 

di studiare l’architettura del XX secolo, ma anche di 

riflettere sui problemi e le esigenze che l’architettura 

deve affrontare nella società attuale.

L’EDIFICIO

Il MAXXI non è allestito all’interno di un palazzo storico 

già esistente, ma in un edificio costruito appositamen-

te, espressione delle più recenti tendenze dell’architet-

tura. Il progetto è dell’architetto anglo-irachena Zaha 

Hadid (1950-2016). 

L’edificio si sviluppa in orizzontale con una serie di corpi 

allungati e sovrapposti che danno vita a forme libere 

e asimmetriche. Tipiche del linguaggio di Zaha Hadid 

sono le pareti curvilinee e l’uso di materiali come cemen-

to, vetro e metallo. 

L’interno è organiz-

zato su tre livelli uniti 

tra loro da scale e 

passerelle sospe-

se che creano uno 

spazio articolato e 

dinamico; domina il 

colore bianco, esal-

tato anche dalla luce 

naturale che entra 

attraverso i lucernari 

del soffitto.

 LA COLLEZIONE 

La collezione permanente presenta un nucleo “storico” relativo all’arte del 

secondo Novecento, con opere realizzate tra gli anni Sessanta e il 2000 

da artisti italiani e stranieri. A queste si affiancano le realizzazioni più recenti, 

espressione dell’arte del nuovo millennio, anche di artisti emergenti, con 

particolare attenzione al panorama italiano.

La collezione è in continua crescita e non si forma solo con acquisti o donazio-

ni, ma anche attraverso la produzione diretta: è il museo stesso che, grazie a 

concorsi o borse di studio, commissiona la realizzazione di nuove opere.

Dai primi anni Settanta e per oltre vent’anni Boetti (1940-1994) ha prodotto 

molte di queste mappe, che sono ideate da lui, ma eseguite con pazienza 

e precisione da ricamatrici dell’Afghanistan, abili in questa tecnica.  

Le mappe riproducono il planisfero con le suddivisioni politiche dei vari 

Stati, ciascuno rappresentato dalla propria bandiera. 

Queste opere registrano i cambiamenti politici che hanno interessato 

il mondo in quel periodo di tempo e sono quindi anche una riflessione 

dell’artista sul contrasto tra la vita lunghissima della Terra e la brevità 

della storia umana.

 Alighiero Boetti, Mappa, 1971-1973, arazzo, 217 x 163 cm.

MAXXI significa Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo  
e infatti questo museo, inaugurato nel 2010, vuole essere una 
vetrina sull’arte e la cultura contemporanea, nelle sue diverse 
espressioni. 
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 Mario Merz, Senza titolo (Triplo Igloo), 
1984-2002, installazione in vetro, ferro, 

creta e neon, 6 x 3 m.

L’igloo è un tema tipico della produzione di Merz (1925-2003), uno dei 

maggiori protagonisti dell’Arte povera: ne ha realizzate infatti molte versioni 

in materiali diversi. Questo esemplare è un’imponente struttura trasparente, 

con tre cupole una dentro l’altra composte da lastre di vetro su scheletri 

metallici. L’opera è ricca di significati simbolici: l’igloo rimanda all’idea di 

casa, a un senso di protezione e intimità, ma la sua forma sferica allude 

alla volta celeste e quindi alla grandezza del cosmo. 

La struttura è completata con i numeri della “serie di Fibonacci” realizzati 

al neon, anch’essi frequenti nel lavoro di Merz. In questa sequenza ogni 

numero successivo corrisponde alla somma dei due che lo precedono: è 

una serie che cresce molto rapidamente esprimendo una forte tensione 

verso l’infinito. 

Elisabetta Benassi, Mareo Merz, 2013,  
peschereccio, automobile,  
rete da pesca e ferro, 12 x 7 x 3 m.

Questa imponente installazione è composta da un grande barcone 

che ripesca un oggetto del tutto inusuale: un’automobile rimasta 

imprigionata nella rete, che è l’ultima auto appartenuta all’artista 

Mario Merz. In questo modo Elisabetta Benassi, artista italiana nata 

nel 1966, crea un legame con il passato, che viene “ripescato”, 

e con la tradizione artistica del Novecento, realizzando un’opera 

di forte impatto e suggestione.

 Ilya ed Emilia Kabakov,  

Where is our place?,  
2003, installazione ambientale. 

Questa curiosa installazione, realiz-

zata dall’ucraino Ilya Kabakov con 

sua moglie Emilia, presenta alcuni 

riferimenti autobiografici: le foto-

grafie appese alle pareti riguardano 

infatti l’ex Unione Sovietica, luogo 

di provenienza degli autori. Ma al di 

sopra è riprodotta la sala di un museo 

ottocentesco con due visitatori in abiti 

dell’epoca, che appaiono giganti, tanto 

da scomparire oltre il soffitto, con un 

effetto che disorienta e sorprende il 

visitatore reale.
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Il MADRE di Napoli

IL RUOLO DEL MUSEO

Il museo sorge nel cuore storico di Napoli, vicino al 
Duomo e al Museo Archeologico e ben rappresenta 
dunque l’idea di un’arte che ha profonde radici e 
tradizioni nel passato, ma che continua nel presente 
e si proietta verso il futuro.

L’EDIFICIO

Il museo è ospitato all’interno del Palazzo 

Donnaregina, un edificio ottocentesco sorto nell’a-
rea del monastero medievale di Santa Maria 
Donnaregina. Il palazzo, che si sviluppa su tre 
piani intorno a due cortili, presenta esternamente 
sobrie linee neoclassiche. A lungo sede del Banco 
dei Pegni, nel secondo dopoguerra l’edificio ha 
subito forti trasformazioni architettoniche ed è 
stato successivamente adibito a magazzino, fino 
al suo completo abbandono in seguito ai danni 
dell’alluvione del 2001. 
Qualche anno dopo è iniziato un intervento di recu-
pero e radicale restauro, condotto dall’architetto 
portoghese Álvaro Siza, che ha restituito il palazzo 
alla città nella veste di museo, con la graduale 
riapertura degli spazi avvenuta tra 2005 e 2006.

 LE COLLEZIONI 

Le collezioni si sono formate gradualmente in questi anni e sono in continuo ampliamento. 
Il primo, fondamentale nucleo è costituito da una serie di lavori richiesti direttamente 

dal museo a illustri artisti contemporanei, italiani e stranieri. Si tratta di installazioni 
“site specific”, cioè pensate e realizzate esclusivamente e appositamente per gli spazi 
del museo, una pratica diffusa nell’arte contemporanea. C’è poi una collezione “storica”, 
che raccoglie opere significative degli ultimi 50 anni dei grandi maestri del contempora-
neo, concesse in prestito al museo da collezionisti e artisti. A queste si affiancano nuovi 
interventi via via commissionati, ma anche opere esposte temporaneamente, per allargare 
lo sguardo su un’arte in continua evoluzione.

 Daniel Buren, Axer / Désaxer. Lavoro in situ, 2015,  
installazione ambientale.

Uno degli interventi più recenti realizzati per il museo è quello del francese Buren 
(1938), artista che ha basato tutto il suo lavoro sul motivo delle righe bianche e 

colorate, sempre dello stesso spessore (8,7 cm). Una scelta rigorosa e coerente, 
che ha applicato prima alla pittura su stoffa e poi agli interventi architettonici 
realizzati in spazi pubblici dagli anni Ottanta. 
Ci troviamo davanti a un’opera “site specific” con cui l’artista ha radicalmente 
trasformato l’atrio del museo, cioè il primo ambiente che il visitatore incontra. 
Il pavimento ripropone il motivo delle righe, fatte con lastre di marmo bianche 
e nere, mentre sulle pareti superfici coloratissime e specchi danno vita a uno 
spazio spettacolare, che il visitatore è invitato a percorrere, entrando a far parte 
dell’opera stessa.

Il MADRE - Museo d’arte contemporanea Donnaregina, 
inaugurato nel 2005, è un polo di eccellenza per la conoscenza 
dell’arte contemporanea italiana e internazionale.
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Nato in Grecia, ma trasferitosi giovanissimo in Italia, Kounellis 

(1936-2017) è stato uno dei protagonisti dell’Arte povera. Le 
sue installazioni, realizzate da fine anni Sessanta, presentano 
spesso oggetti quotidiani, elementi naturali, persino animali vivi. 
Questa in particolare è una delle installazioni “site specific” 
che hanno formato il primo nucleo del museo nell’anno della 
sua apertura. Propone una stanza divisa in due da una griglia 
di ferro: una barriera insuperabile dal visitatore, ma che lascia 
passare la luce attraverso vetri bianchi e colorati, che rimandano 
alle vetrate dell’arte gotica. Alla griglia è poggiata un’imponente 
àncora arruginita, con la sua corda, simbolo dello stretto legame 
che la città di Napoli ha sempre avuto con il mare.

 Jannis Kounellis, Senza titolo, 2005, installazione con ferro, 
vetro, àncora e corda.

 Jan Fabre, L’uomo che misura  
le nuvole (versione americana,  
18 anni in più), 1998-2016, bronzo.

Tra le opere proposte al MADRE 
in esposizioni temporanee, alcu-
ne cercano di dialogare con lo 

spazio in cui sono collocate. È il 
caso di quest’opera, esposta nel 
2017 sul tetto del museo: una 
scultura, dunque una forma d’arte 
che si ricollega alla tradizione, ma 
molto originale nel soggetto e nel 
trattamento della superficie, un 
bronzo levigato e lucidissimo che 
riflette la luce del sole. L’opera è 
un autoritratto dell’artista belga 
Fabre (1958), che in cima a una 
scaletta si protende verso il cielo 
con un metro per misurare le 
nuvole: un’azione impossibile con 
cui l’autore esprime in realtà un 
omaggio alla capacità dell’uomo 

di continuare a sognare.

 Gilbert & George, Up the Wall / Sul muro, 2008, fotomontaggio.

L’arte di questi due artisti inglesi (1942 e 1943) è provocatoria, 
ma anche ironica. Le loro opere sono grandi pannelli fotografici 
composti da diversi riquadri uniti insieme in una griglia, caratterizzati 
da colori sgargianti e in cui la loro immagine ricompare costan-
temente. Quest’opera fa parte della serie Jack Freak Pictures, in 
cui è protagonista la bandiera inglese, che perde il suo tradizio-
nale significato simbolico e patriottico per diventare un semplice 
motivo decorativo che ricopre gli abiti dei due artisti, ma anche il 
pavimento e il muro.
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IN EUROPA

Dal VII secolo a.C. fino all’affermarsi del Cristianesimo 
(IV secolo d.C.), per circa mille anni il Mediterraneo e 
gran parte dell’Europa subirono l’influenza culturale 
e artistica prima della Grecia e poi di Roma. 
Alcuni popoli seppero però mantenere la loro indi-
pendenza, dando vita a manifestazioni artistiche 
autonome e molto interessanti: lo testimoniano 
genti come i celti e gli sciti, abilissimi entrambi nella 

lavorazione dei metalli e, in particolare, dell’oro. 

■ I celti

I celti provenivano dall’area compresa tra i due 

grandi fiumi europei Reno e Danubio, e da qui si 
diffusero in tutta l’Europa centro-settentrionale, in 
Spagna e in Italia. 
Nella loro religione erano molto importanti i drui-

di, ossia i sacerdoti che ne celebravano i riti, spesso 
misteriosi. 
Questi riti richiedevano molti oggetti sacri, come 
l’elmo (1), tutto ricoperto di foglie d’oro cesellate, 
che era probabilmente un’offerta votiva, e il grande 
calderone, del peso di ben nove chili, che celebrava 
le divinità della mitologia celtica. I suoi 13 pannelli 
d’argento (7 esterni, 5 interni e uno sul fondo) sono 
anche ricchi di immagini di animali: cani, elefanti, 
grifoni, come nella scena della Dea degli elefanti (2). 

■ Gli sciti

Gli sciti furono un popolo nomade originario della 
Russia meridionale, la cui presenza si estese per un 
lungo periodo di tempo al confine tra Europa ed 
Asia, e soprattutto in Crimea, nell’attuale Ucraina. 
Qui, lungo il corso del fiume Dnepr, sono stati tro-
vati una ventina di kurgan, cioè delle tombe che, per 
la ricchezza del corredo funebre, erano certamente 
sepolture di re. Osserva l’abilità con cui è stato cesel-
lato il collare d’oro e la naturalezza degli animali e 
dei personaggi rappresentati (3). 
L’ampia diffusione della civiltà degli sciti è testimo-
niata da loro tombe ritrovate in Afghanistan, anche 
queste ricchissime di oggetti d’oro. 
Nel gioiello (4) le armature dei due guerrieri si ispi-
rano a quelle greche e questo dimostra che gli sciti 
entrarono in contatto anche con la civiltà ellenica.

4   Arte scita, Gioiello dal corredo funebre di Tillia Tepe raffigurante due 
guerrieri, I secolo, 9 x 6,3 cm, oro, Kabul, Museo Nazionale dell’Afghanistan.

1   Arte celtica, Elmo d’Agris,  
350 a.C. ca., lamina d’oro, bronzo, 
ferro e corallo, Angoulême, Museo 
delle Belle Arti.

2   Arte celtica, Calderone di 
Gundestrup, fine II secolo a.C., 
diametro 69 cm, h 42 cm, argento, 
Copenhagen, Museo Nazionale. 
Particolare del pannello interno 
raffigurante la cosiddetta  
Dea degli elefanti.

3   Arte scita, Collare, seconda 
metà del IV secolo a.C., oro, Kiev, 
Accademia Nazionale delle Scienze 
dell’Ucraina, Istituto di Archeologia.
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ETÀ ANTICA

IN AMERICA 
Il termine civiltà precolombiane si riferisce a quelle popo-
lazioni che dominarono l’America centro-meridionale 

prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo. 

■ Il Messico degli olmechi
La più antica civiltà è quella degli olmechi, che influenza-
rono tutte le altre civiltà (maya, azteca, inca). 
Essi dominarono il Messico centrale dal XIII al V secolo a.C.,  
per poi scomparire misteriosamente. Negli ultimi secoli 
la loro capitale fu La Venta, dove sono stati trovati altari, 
pavimenti musivi in serpentino (un particolare tipo di 
marmo verde) e quattro teste di dimensioni colossali (5). 

■ Il Messico dei maya
L’eredità degli olmechi fu raccolta dai maya, che dominaro-
no il Messico per circa 3000 anni. Il momento di maggior 
splendore, detto classico, iniziò nel III secolo d.C.

I maya costruirono grandi città, piramidi e fortezze. La 
più importante fu Teotihuacán (a circa 40 km da Città del 
Messico), che superava i centomila abitanti. Era divisa in 
due dal lunghissimo Viale dei Morti, dominato dalle due 
piramidi del Sole e della Luna (6); ai lati del viale, le piat-
taforme ancora visibili erano le basi per templi ed edicole 
sacre oggi scomparsi. 

7   Il re leone, incisione 
rupestre, 4000 a.C.-1000 d.C.,
Twyfelfontein (Namibia).

6   Le Piramidi del 
Sole e della Luna,  
II-III secolo,  
h originaria 75 m 
(oggi circa 61 m),  
Teotihuacán 
(Messico). 

IN AFRICA
Le più antiche manifestazioni artistiche delle regioni afri-
cane sono legate soprattutto alle pitture rupestri, presenti 
dal Nord (Algeria) al Sud (Namibia) del continente. 

■ Pitture rupestri in Namibia
Alcune risalgono alla preistoria, altre abbracciano un arco 
di tempo molto vasto, come le oltre 2500 incisioni rupestri 
di Twyfeltontein, in Namibia, realizzate tra il 4000 a.C. 
e il 1000 d.C., e probabilmente dipinte dai boscimani, un 
popolo di cacciatori. Le immagini degli animali avevano 
infatti uno scopo propiziatorio e anticipavano il buon esito 
della caccia. 
Osserva la figura del re leone, circondato dai suoi “sudditi”: 
rinoceronti, giraffe, antilopi (7): le zampe e la coda hanno 
la forma delle impronte del leone stesso.

5   Arte olmeca, 
Monumento 1,  
VIII secolo a.C.,  
basalto, h 240 cm,  
La Venta (Messico).
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IN ASIA

L’enorme continente asiatico (quattro volte più grande 
dell’Europa) ha dato vita a civiltà millenarie, che solo negli 
ultimi secoli gli Europei hanno imparato a conoscere e 
apprezzare in tutto il loro splendore.
Molte di queste espressioni culturali e artistiche sono state 
legate alle grandi religioni dell’estremo Oriente, alcune 
delle quali più antiche del Cristianesimo:
■ il Confucianesimo e il Taoismo, nate entrambe tra il VI 

e il V sec a.C. a opera dei due grandi filosofi Confucio e 
Lao-tzu nel VI secolo a. C. e largamente diffuse in Cina;

■ il Buddhismo, nato nello stesso periodo ad opera del 
Buddha (565-480 a.C.), che dalla natìa India lo portò 
in tutta l’Asia;

■ l’Induismo, che risale addirittura al XVI secolo a.C. ed 
è la grande religione indiana della Trimurti, cioè delle 
tre divinità Brahma, Vishnu e Shiva.

■ Le antiche civiltà dell’India

L’India è sempre stata un punto d’incontro di civiltà e 
religioni diverse e ha subito anche invasioni straniere 
(nell’antichità, i persiani di Dario e i greci di Alessandro). 
Tuttavia, le grandi civiltà del fiume Indo, di cui si hanno 
notizie fin dalle epoche preistoriche, hanno conservato le 
loro culture e tradizioni.
L’Indo e il Gange sono due fiumi sacri dell’India e lungo il 
loro corso sorgono molti edifici di culto: i templi dell’Indu-
ismo, le moschee dell’Islamismo e gli stupa del Buddhismo.
Gli stupa (“mucchio di terra o di mattoni”) erano una 
rappresentazione architettonica dell’universo: la base 
simboleggiava la terra, mentre la cupola sovrastante ripro-
duceva “l’uovo cosmico”, simbolo dell’origine del mondo. I 
più antichi stupa sono quelli di Sanchi, nell’India centrale, 
realizzati a partire dal III secolo a.C. (8)
Dal II secolo a.C. si diffusero invece i templi e monasteri 
scavati nella roccia: tra questi, uno dei più antichi e impor-
tanti è quello di Ajanta, nell’India centro-occidentale. (9). 
La sua realizzazione si protrasse per circa 800 anni, e il suo 
valore artistico è legato in particolare alle pitture parietali 
che ornano le sue 29 grotte. 
Le scene, dipinte a secco con pigmenti vegetali e minerali, 
si riferiscono alla vita del Buddha, ma mostrano anche 
scene della vita di corte o della vita quotidiana, sempre in 
un’atmosfera di grande serenità. (10).

10   Particolare di una pittura parietale della Grotta 1 di Ajanta.

8   Grande Stupa, dopo il 70 d.C., Sanchi (India centrale).

9   Interno del tempio scavato nella roccia, monastero di Ajanta, 
dal II secolo a.C., Ajanta, India centro-occidentale.
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■ La Cina della dinastia Ch’in

Le più antiche tracce della civiltà cinese risalgono al VI 
millennio a.C., quando era già praticata l’agricoltura e si 
avevano discrete conoscenze tecniche e scientifiche, in 
particolare d’astronomia.
Durante il primo millennio a.C. dominò la dinastia dei 
Chou, ma la svolta si ebbe con Shih Huangti (221-206 a.C.), 
che fu il fondatore della dinastia Ch’in, unificò il paese e 
ne fu il primo imperatore. Il suo nome si lega anche a due 
delle testimonianze artistiche più importanti della Cina: la 
Grande Muraglia e la città sepolta (detta anche Mausoleo 

dell’Imperatore).
La Muraglia (11), ancora oggi ben conservata, fu costruita 
per proteggere la Cina dalle invasioni degli unni. Sebbene 
ne esistessero già dei brevi tratti, l’imperatore la completò 
in appena otto anni, anche se per far questo morirono molti 
operai, schiavi e prigionieri.
Alla base misura circa 7 metri, è alta in media 9 e, alla 
sommità, una strada lastricata la rende tutta percorribile, 
unendo tra di loro torri e posti di guardia.
Non meno impressionante è il Mausoleo dell’Imperatore 
(12), intorno al quale fu sepolto un esercito di 7500 soldati, 
scolpiti in terracotta a grandezza naturale, allo scopo di 
proteggere il sonno eterno del sovrano.
Anche se per modellare i corpi furono usati dei calchi, 
tutte le statue furono poi rifinite in ogni dettaglio dei visi e 
delle vesti, sicché, a distanza di millenni, sembrano ancora 
parlarci e comunicarci le loro personalità (13). 

12   Veduta parziale dell’esercito 
di terracotta del Mausoleo 
dell’Imperatore, seconda metà  
del III secolo a.C., esteso su un’area 
di 56 km2. 

13   Una delle 7500 statue di 
terracotta, a grandezza naturale,  
del Mausoleo dell’Imperatore.

11   La Grande Muraglia, III secolo a.C.-XVIII secolo d.C. 
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Il Medio Oriente è stato la culla delle grandi religioni 
monoteiste (Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo), non 
sorprende, perciò, che sia ricco di numerosi edifici legati 
ai diversi culti.

■ Gli arabi

Ne può essere testimonianza Gerusalemme, città sacra 
per ebrei e cristiani, ma dove si trova anche la moschea più 
antica al mondo: la Cupola della Roccia (1), detta anche 
Moschea di Omar, che risale alla fine del VII secolo, appena 
pochi decenni dopo l’inizio della predicazione del profeta 
Maometto. Si tratta di un edificio a pianta ottagonale, 
con quattro porte in corrispondenza dei punti cardinali; 
la cupola lignea, alta 35 metri, era in origine ricoperta di 
piombo e ottone dorato. Poiché la legge islamica vietava di 
rappresentare la figura umana, le decorazioni erano sem-
pre di tipo geometrico e con motivi floreali stilizzati, che 
prendono il nome di “arabeschi”, realizzati con materiali 
preziosi, come maioliche, marmi colorati e lastre bronzee.
Dopo la predicazione del profeta Maometto, l’Islam con-
quistò l’intera zona, sia in senso religioso sia politico, ma 
ciò non impedì, almeno all’inizio, una pacifica convivenza 
tra i seguaci delle diverse religioni. 

1   Facciata della 
Cupola della Roccia, 
692, Gerusalemme 
(Israele).

2   Cortile e facciata della Moschea Grande omayyade (foto anteriore al 2013), 
706-715, Damasco (Siria).

3  Mihrab dalla Moschea di Meydan  
a Kaschan (Iran), 1226, ceramica e oro,  
180 x 280 cm, Berlino, Pergamonmuseum, 
Museum für Islamische Kunst.

Ad esempio, la Moschea Grande di Damasco (2), in Siria, 
fu realizzata trasformando una chiesa a pianta basilicale 
fatta erigere nel IV secolo da Teodosio, ma per i primi anni 
musulmani e cristiani la utilizzarono insieme. 
Quando fu adattata a moschea, fra il 706 e il 715, le tre 
navate furono utilizzate in senso trasversale, anziché longi-
tudinale, orientando i fedeli verso il mihrab (3), la nicchia 
che in tutte le moschee indica la direzione della Mecca. 
Completano la moschea un ampio cortile rettangolare a 
portici, per le abluzioni rituali, e tre minareti, le torri da 
cui i muezzin chiamano i fedeli alla preghiera.
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Anche nell’area dell’antica Mesopotamia la tradizione locale 
ispirò i nuovi dominatori. Della monumentale Moschea di 

Samarra, in Iraq, edificata nell’847 con venticinque nava-
te, restano le impressionanti mura perimetrali: si trattava 
infatti della moschea più grande dell’Islam, con un’altezza 
di 52 metri e un perimetro di 260 x 160 metri. 
Celebre è il minareto (4), ispirato alla leggendaria Torre 
di Babele e chiamato Malwiyya, che significa “la spirale”: 
all’esterno, una rampa elicoidale che sale in senso antiorario 
ricorda infatti le ziqqurat assiro-babilonesi.

4   Minareto spiraliforme della Moschea di Samarra 
(Iraq), 847.

■ I bizantini

Un bell’esempio di tolleranza religiosa si ha a Istanbul, 
dove la chiesa di San Salvatore in Chora fu trasformata in 
moschea all’inizio del XVI secolo, ma senza che i bellissimi 
mosaici e affreschi cristiani venissero distrutti. 
Questi furono realizzati in pochissimi anni, tra il 1315 e il 
1321, e mostrano scene della vita di Maria e di Gesù, narrate 
con grande spontaneità e immediatezza, come nell’episodio 
delle Nozze di Cana (5). L’affresco de La Resurrezione 

(6) mostra invece Gesù, vestito di bianco, che libera dalle 
tombe Adamo ed Eva. 

6   La Resurrezione, affresco, 1315-1321,  
San Salvatore in Chora, Costantinopoli (Istanbul).

5   Nozze di Cana, mosaico, 1315-1321,  
San Salvatore in Chora, Costantinopoli (Istanbul).
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■ India

Con l’invasione degli unni eftaliti (VII secolo d.C.) 
e il crollo dell’impero Gupta, si aprì per l’India un 
nuovo periodo storico: la religione buddhista perse 
terreno a favore dell’induismo. A questa fase risale 
il tempio induista di Liṅgāraja (7), nell’India 
centro-orientale, iniziato intorno al 1000 d.C. e 
formato da quattro edifici via via più alti, ognuno 
con precise funzioni: la sala di ristoro, quelle per le 
danze sacre e le assemblee e la cella del dio Shiva, 
al quale il tempio è dedicato. Quest’ultima, alta 55 
metri, ha la caratteristica forma a “pannocchia”, 
chiusa da un disco di pietra (āmalaka) e sormontata 
da un vaso (kalaśa).

7   Tempio Lingaraja, dopo il 1000, Bhubaneswar (India centro-orientale).

■ Giappone

Nella cultura giapponese, prima dell’età moderna, l’architettura non 
era nemmeno considerata un’arte e la scultura era utilizzata solo 
per rappresentare le divinità della religione buddhista, mentre lo 
shintoismo, la religione giapponese più antica, non riteneva assolu-
tamente necessario realizzare statue dedicate alla divinità, dato che 
questa si manifestava già nella natura stessa e uno scoglio, il fruscio 
delle fronde o il vento ne erano altrettante chiare manifestazioni. 
Per i giapponesi, rivestirono invece un ruolo importantissimo la 
calligrafia e le arti che in Occidente venivano considerate minori, 
come la ceramica e l’oreficeria.
Con l’affermazione della religione buddhista (VI-VII secolo), i 
templi vennero costruiti per durare nel tempo, con piattaforme 
in muratura, e assunsero la forma della pagoda, con i caratteri-
stici tetti e l’impiego del legno. Il più antico giunto fino a noi è il 
Yakushi-ji, il santuario del Buddha della guarigione, a Nara. Tra i 
vari edifici spiccano per importanza le pagode laterali (8), con falsi 
tetti ai semipiani che contribuiscono a dare l’illusione di più piani, 
e quindi di una maggiore altezza.
Dopo l’anno 1000 la pittura giapponese compì, grazie a grandi 
artisti, una svolta che si caratterizzò per il movimento delle figure, 
disegnate con un contorno a inchiostro e completate con il colore (9).

8   Sopra: Tempio di Buddha Yakushi-ji, dopo il 720, particolare  
della Pagoda Orientale, Nara (Giappone).

9   Sotto: Attacco notturno al Palazzo Sanjo, dal rotolo illustrato  
con Storie della Ribellione di Heiji, XIII secolo, pittura su carta. 
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■ Thailandia

In Thailandia (nella lingua locale “terra degli uomini 
liberi”) tutto ruota intorno alla religione buddista, e non 
fanno eccezione le manifestazioni artistiche.
È tuttavia possibile individuare tre diversi periodi, legati 
alle diverse capitali del regno Siam: Sukhothai, dal XIII 
secolo; poi Ayutthaya, per circa 400 anni, e infine Bangkok 
dal 1767.
L’architettura è dominata dai templi buddisti che prendo-
no il nome di Wat (1): un recinto sacro al cui interno si 
trovano il tempio vero e proprio, reliquiari, sepolture e gli 
alloggi dei monaci. 
Spiccano le strutture in mattoni più antiche o quelle tutte 
ricoperte in oro dell’Ottocento. 
L’oro domina anche nella scultura, tutta tesa ad esaltare 
il Buddha, che è rappresentato secondo precise posizioni, 
ognuna con un suo significato religioso: reclinato (cioè 
sdraiato), assiso in meditazione (seduto, 2), stante (in piedi), 
incedente (che cammina).
Spesso queste statue hanno dimensioni colossali, posso-
no misurare infatti anche decine di metri (nel Wat Pho 
di Bangkok c’è un Buddha disteso di ben 46 metri tutto 
rivestito in oro!). 

■ La Cina

Dal 1368 iniziò la dinastia Ming, di origine mongola, che 
durò fino al 1644 e portò la Cina al suo massimo splendo-
re, anche da un punto di vista artistico. Ai Ming si deve 
infatti la costruzione della Città Proibita (3) di Pechino 
(1406-1420), una reggia che si può considerare una vera e 
propria città nella città (è grande come quasi 150 campi 
di calcio!). Tra i circa 800 edifici che la compongono non 

mancano anche quelli a carattere religioso: le pagode della 
religione buddhista, caratterizzate dalla forma circolare e 
dall’uso del legno. I Ming, inoltre, restaurarono la Grande 
Muraglia, sostituendo l’originaria muratura in terra battuta 
con una struttura in pietra e mattoni. 

1   Wat Phra Si Sanphet, 1450-1550, 
Ayutthaya (Thailandia). 

2   Buddha seduto,  
1600 ca., bronzo e oro,  
h 256 cm, collezione privata. 

3   Veduta dell’immensa piazza nella Città Proibita con il Padiglione della Suprema Armonia, inizi del XV secolo, Pechino (Cina).
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Alta 55 metri, la struttura consiste 
in nove piattaforme sovrapposte. 
Sull’ultima sorge una sala decorata 
con le immagini del dio Chac.  
Le scalinate di accesso hanno tutte 
365 gradini, esattamente il numero 
dei giorni dell’anno.

AMERICA
■ I maya

I più importanti monumenti del popolo maya (vedi p. 339) 
furono realizzati nei territori della penisola messicana 
dello Yucatán. Le caratteristiche delle costruzioni rituali 
maya sono la verticalità e la monumentalità, finalizzate a 
provocare stupore in coloro che partecipavano alle funzioni. 
Spicca per importanza la città di Chichén Itzá, fondata nel 
987, dove sorge il cosiddetto El Castillo (10), una grande 
costruzione piramidale che segnava il sorgere del sole, 
nel solstizio d’estate, e il tramonto in quello d’inverno.  

■ Gli aztechi

Le popolazioni azteche giunsero in Messico da nord intorno 
al 1160 e si stabilirono nella regione nord-occidentale del 
Paese nel XIV secolo; in seguito, si rifugiarono sulle isole 
del lago Texcoco dove fondarono, nel 1370, la capitale 
del loro regno, Tenochtitlán, l’antica Città del Messico, 
capolavoro dell’architettura e dell’urbanistica azteca.
Anche l’arte azteca era legata ai rituali religiosi: ci sono 
giunte molte statue gigantesche in pietra, che rappresen-
tano gli dèi in forme animali, come serpenti piumati 
(11) o addirittura mostri, che dovevano incutere terrore 
e rispetto nei fedeli. 
Un posto d’onore, tra le numerose divinità, spettava a 
Huitzilopochtli (12), dio della guerra, manifestazione 
del Sole e signore del mondo. 
Gli aztechi erano grandi esperti di astronomia: è famoso 
il loro calendario (13), il Disco del Sole; inoltre le loro 
costruzioni più importanti erano legate ai culti di feno-
meni naturali, come il sole o la pioggia. L’ultimo sovrano 
azteco fu Montezuma II (1503-1520), che dovette far fronte 
all’invasione spagnola. I conquistadores, guidati da Hernán 
Cortés, si impadronirono della capitale, catturarono il re 
e distrussero così le tracce di questa civiltà. 

■ L’isola di Pasqua

Affascinanti e misteriosi sono i Moai (14), le statue 
monolitiche realizzate dagli indigeni dell’isola di Pasqua, 
nell’Oceano Pacifico, a partire dall’XI secolo. Esse hanno 
enormi visi, ricavati da un solo blocco di tufo, e sono alte 
anche fino a dieci metri: rappresentavano probabilmente 
i defunti che proteggevano gli abitanti dell’isola. I Moai 
più grandi pesavano decine di tonnellate e ancora oggi 
non è chiaro in che modo siano stati trasportati.

13   Disco del Sole, 1479, pietra 
calcarea, diametro 3,6 m,  
Città del Messico, Museo Nacional  
de Antropología.

14   Moai, dall’XI secolo, Isola di Pasqua.

10   El Castillo,  
X-XII secolo,  
Chichén Itzá,  
Yucatán  
(Messico).

11   Serpente piumato,  
piramide di Tláloc-Quétzalcoatl, 
XIV secolo, Teotihuacán 
(Messico). 12   Huitzilopochtli, XIV secolo, 

pietra calcarea, h 259 cm,  
Città del Messico, Museo 
Nacional de Antropología.
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■ Gli inca

Le popolazioni inca, la cui origine è ancora oggi misteriosa, crea-
rono intorno al 1200 un impero che, partendo dal Perù, arrivò ad 
estendersi per ben 4000 chilometri!
Esso raggiunse la sua massima espansione e splendore nel XV secolo 
con la ricostruzione della capitale Cuzco (che significa “ombelico”) 
nel 1438. I nuovi e monumentali edifici ancora oggi sorprendono per 
la capacità tecnica di disporre una sull’altra le enormi pietre senza 
l’aiuto di macchinari (4). La città era così ricca che le pareti esterne 
degli edifici più importanti venivano ricoperte con lamine d’oro.
Seguendo il tracciato della Strada reale da Cuzco si giunge, a un’altez-
za di circa 2500 metri, nella città di Machu Picchu (5), scoperta nel 
1911. Mura ciclopiche la proteggevano e avevano anche la funzione 
di sostegno delle terrazze; gli edifici sono tutti costruiti con blocchi 
di pietra perfettamente tagliati e uniti senza nessun tipo di legante. 
Alla fine della città, su un’area che domina la valle, sorge il Torreón 

del sole, sulla cui terrazza superiore vi è una roccia scolpita dalla 
quale si innalza una colonna verticale che funge da meridiana: il sole 
era così simbolicamente legato alla pietra. La costruzione di Machu 
Picchu avvenne circa un centinaio di anni prima della conquista 
del Perù da parte dei conquistadores spagnoli di Francisco Pizarro 
che, pur riuscendo a sottomettere gli Inca nel 1533, non riuscirono 
a trovare Machu Picchu.

5   Veduta dell’insediamento di Machu Picchu  
nelle Ande peruviane.

4   Le antiche mura inca sono servite per costruire le 
nuove abitazioni della moderna città di Cuzco, in Perù.

MEDIOEVO
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■ Iran

Quando la dinastia dei Safawidi fondò il Nuovo Impero 
Persiano (che durerà dal 1502 al 1722), la capitale fu spostata 
a Tabriz e iniziò in Persia (l’attuale Iran) una grande fioritura 
artistica, che gli studiosi hanno definito “Rinascimento 

persiano”, paragonandolo a quello italiano. 
In quest’epoca visse colui che è considerato il più grande 
artista persiano, il pittore Kamāl ud-Dīn Behzād (1450 - 
1535), famoso soprattutto per le sue miniature, spesso ispi-
rate a racconti storici o religiosi del passato. Una delle più 
belle ci mostra la Battaglia tra il Re d’Egitto e Timur (1), 
il famoso conquistatore mongolo conosciuto in Occidente 
col nome di Tamerlano (1330 ca.-1405). 
Come altri artisti persiani, Behzād disegnò anche molti 
cartoni per i meravigliosi tappeti persiani, che venivano 
realizzati in varie città dell’Impero, ma in particolare nella 
capitale Tabriz. Ammira la bellezza di uno dei più antichi 
e famosi, chiamato il tappeto di Ardabil (2), dal nome 
della città dov’era in origine conservato. Pensa solo che, per 
realizzarlo, sono stati intrecciati circa 30 milioni di nodi!

2   Tappeto di Ardabil, 1539-1540, seta con inserti in lana, 1044 x 530 cm, Londra, Victoria and Albert Museum.

1   Kamāl ud-Dı̄n Behzād, Battaglia tra il Re d’Egitto e Timur, 
1515 ca., miniatura su pergamena, Teheran, Palazzo Golestan.
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■ Turchia

Dopo la Moschea di Solimano del XVI secolo, agli inizi 
del Seicento venne costruita a Istanbul un’altra bellissima 
moschea, la Moschea Blu (1). Ne fu autore l’architetto 
Sedefkar Mehmet, che la realizzò in meno di dieci anni 
(1609-1616). All’esterno presenta un grande shan, il cortile 
porticato, e ben sei minareti, mentre all’interno deve la sua 
fama e il suo stesso nome alle oltre ventimila maioliche di 
colore blu e turchese che rivestono la cupola.

■ Siria

Nonostante la diffusione dell’Islamismo in tutto l’Oriente, 
in Siria, e in particolare ad Aleppo, la comunità cristiana 
rimase molto forte. Ad essa si lega un capolavoro come la 
Stanza di Aleppo (2), la sala di ricevimento nella casa di 
un commerciante cristiano (di cui conosciamo anche il 
nome: Isa bin Butrus), interamente ricoperta da pannelli 
di legno dipinti. Molte scene sono ispirate alla vita di 
Gesù, ma non mancano riferimenti alla Bibbia e motivi 
di ispirazione islamica: questo perché un ospite che fosse 
entrato nella casa, qualunque fosse stata la sua religione, 
doveva sentirsi a proprio agio.

1   Sedefkar Mehmet Aǧa, Moschea Blu, 1609-1616, Istanbul.

2   Stanza di Aleppo, 1600-1603, pannelli di legno con 
decorazioni a olio, h 260 cm, Berlino, Pergamonmuseum, 
Museum für Islamische Kunst.

AMERICA

■ Messico

Dopo aver sconfitto, nel corso del XVI secolo, tutti i popoli 
indigeni dell’America centrale, dai maya agli aztechi, i 
conquistadores spagnoli vollero portare in quelle terre la 
loro religione, il Cattolicesimo. Furono perciò costruite 
molte chiese e la Cattedrale di Città del Messico (3) è una 
delle più importanti e maestose (ha cinque navate e una 
lunghezza di circa 110 metri). La sua realizzazione si pro-
trasse per circa un secolo, fino alla consacrazione nel 1667. 
I progettisti vollero ispirarsi alla grande tradizione europea, 
e in particolare spagnola, creando un mix di stili tra loro 
molto diversi, che andavano dal Gotico al Rinascimento. 
Verso la fine, però, si affermò, con tutta la sua ricchezza, 
lo stile barocco, che caratterizza soprattutto il cosiddetto 
Tabernacolo, l’edificio posto a destra della facciata: è un 
trionfo di statue e rilievi, dove le scene di tema religioso si 
alternano a immagini di piante e di animali. 

3   José Damián Ortiz de Castro, facciata della Cattedrale, 
1657-1667. Sulla destra: Lorenzo Rodríguez, facciata sud  
del Tabernacolo, 1749-1760, Città del Messico.

ETÀ MODERNA
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■ Cina

Sotto la dinastia dei Ming furono realizzati molti dei più importanti 
vasi in porcellana, ancora oggi ammirati per la loro bellezza e per-
fezione tecnica. 
Una produzione di vasi e piatti di porcellana, dai colori bianchi e blu, 
era iniziata in Medio Oriente già nel IX secolo, ma fu in Cina, sotto la 
dinastia Ming, che essa raggiunse il massimo splendore (3). Questo 
fu possibile per la grande qualità della porcellana bianca disponibile 
in Cina. I vasi venivano cotti in forno e poi decorati con immagini 
dipinte a pennello usando il preziosissimo blu cobalto importato dalla 
Persia; successivamente venivano ricoperti da uno smalto trasparente 
e di nuovo cotti in forno a temperature molto alte. Questa tecnica 
rimase a lungo segreta, e solo agli inizi del XVIII secolo gli Europei 
riuscirono a conoscerla e a imitarla.

3   Vaso  
con dragone, 
XVI secolo ca., 
porcellana,  
h 69 cm, 
collezione 
privata.

4   Kanō Masanobu,  
Zhou Maoshu ammira dei fiori  

di loto, inizi XVI secolo,  
inchiostro e colori su rotolo  
di carta, 33 x 85 cm,  
Dazaifu, Fukuoka (Giappone),  
Museo Nazionale Kyushu. 

■ Giappone

Dopo quasi duemila anni di storia l’impero 
giapponese rischiò di disgregarsi a causa di una 
guerra civile durata oltre 150 anni, tra il XV e il 
XVI secolo.
Nonostante ciò, in questo periodo nacquero molti 
movimenti per difendere le tradizioni culturali 
e artistiche giapponesi, e nella capitale, Kyoto, 
operò uno dei più grandi artisti di quella nazione, 
Kanō Masanobu (1434-1530). Egli fondò una 
scuola che porta il suo nome e che influenzò 
per i secoli successivi tutta la pittura giapponese, 
partendo dalla tradizione cinese dei paesaggi ma 
arricchendola di elementi nuovi e originali. 
Osserva il senso di serenità e pace che emana 
dalla scena (4): il poeta cinese Zhou Maoshu, 
insieme al suo servo, percorre in barca le calme 
acque di un lago per ammirare dei fiori di loto, 
mentre il grande albero accompagna lo sguardo 
verso il paesaggio sullo sfondo. Pensa che, secondo 
alcuni studiosi, Kanō Masanobu potrebbe aver 
realizzato quest’opera nel 1527, quindi quando 
aveva 93 anni!



■ India

Legato alla cultura islamica è l’edificio indiano più conosciuto 
in occidente, il Tāj Mah.al (4). Si trova ad Agra, nell’India 
settentrionale, e fu fatto costruire negli anni 1632-1654 da 
un imperatore di stirpe Moghul, Shāh Jahān, per ricordare 
la sua amata sposa Mumtāz Mahal. 
Nonostante le sue enormi dimensioni (i minareti sono alti 
41 metri e la base del recinto misura ben 580 x 304 metri!), 
questa tomba-mausoleo dà però un’idea di grande elegan-
za e leggerezza, grazie alle cupole e ai quattro minareti. 
Affascinante è soprattutto il rivestimento eseguito con un 
particolare marmo bianco che sembra cambiare colore al 
mutare della luce atmosferica.

4   Tāj Mah. al, 1632-1654,  
Agra (India settentrionale).

5   Wat Chaiwatthanaram, 
Ayutthaya (Thailandia).

■ Thailandia

Per oltre quattro secoli, Ayutthaya fu la capitale del Siam, 
l’attuale Thailandia. Raggiunse il suo massimo splendo-
re nel Seicento, quando divenne il centro di importanti 
commerci e scambi con l’Europa. Dei quasi 400 templi 
buddhisti di cui la città era ricca, uno dei più belli è il Wat 
Chaiwatthanaram (5). Anche se oggi quasi tutte le deco-
razioni sono andate perse (ricorda che, per realizzarle, il 
materiale più usato era l’oro!), l’architettura riesce ancora 
a comunicare il senso di pace e meditazione tipici della 
spiritualità buddhista. La stessa spiritualità era espressa 
dalle statue del Buddha, anch’esse realizzate con materiali 
preziosi come il bronzo e l’oro.

ETÀ MODERNA
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■ Stati Uniti

La Guerra d’Indipendenza dall’Inghilterra, iniziata nel 
1775, aveva portato, nel 1783, alla nascita degli Stati Uniti 
d’America, in cui si erano alleate le prime tredici colonie. 
All’iniziò, però, esse rimasero legate alle tradizioni europee, 
di cui continuarono ad assorbire le influenze culturali e 
artistiche. Questo è visibile sia nelle opere architettoni-
che sia in quelle pittoriche, soprattutto nella prima metà 
dell’Ottocento. 
In architettura spicca il nome di Thomas Jefferson (1743-
1826), un personaggio molto importante per la storia degli 
USA, perché fu il terzo presidente degli Stati Uniti, dal 
1801 al 1808. Una delle sue opere più famose è la Rotonda 
(1), adibita a biblioteca dell’Università della Virginia. Lo 
stile dell’edificio si ispira chiaramente ai modelli classici, 
come il Pantheon di Roma, soprattutto nella cupola, e La 
Rotonda di Palladio. Si ricollega all’architettura neoclassica 
che in quegli stessi decenni dominava in Europa (anche 
se il Neoclassicismo cominciava a essere soppiantato dai 
nuovi ideali del Romanticismo). 

In pittura, invece, il legame con l’Europa rimase forte per 
tutto il secolo, derivando i suoi modelli prima dai paesaggi 
del Romanticismo e poi dalla grande rivoluzione dell’Im-

pressionismo. Anche qui, tuttavia, alcuni artisti seppero 
creare opere originali, come nel caso degli esponenti della 
cosiddetta Scuola dell’Hudson (dal nome del fiume dello 
Stato di New York presente in moltissimi quadri). Ne fu 
fondatore Thomas Cole (1801-1848) che, pur essendo ingle-
se di nascita, legò la sua arte alla rappresentazione della 
natura, spesso selvaggia e incontaminata, degli Stati Uniti. 
Lo seguì su questa strada anche il suo giovane allievo e 
amico Frederic Edwin Church (1826-1900). Non è un caso 
che entrambi abbiano voluto rappresentare uno dei paesaggi 
ancora oggi più famosi d’America, le cascate del Niagara 
(2-3). Soprattutto il quadro di Church ti può ricordare le 
tante opere del Romanticismo europeo ispirate al mare, dove 
la forza dell’acqua fa sentire gli uomini piccoli e indifesi.

1   Thomas Jefferson, la Rotonda (Biblioteca), 1819-1824, 
University of Virginia, Charlottesville.

3   Sotto: Frederic Church, Le Cascate del Niagara dal lato 
americano, 1867, olio su tela, 227 x 258 cm, Edimburgo,  
Scottish National Gallery.

2   Sopra: Thomas Cole, Veduta da lontano delle cascate del 
Niagara, 1830, 61 x 48 cm, olio su tavola, Chicago, Art Institute.
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1   Louis Henry Sullivan, Guaranty Building, 1894-1896 

2   James Whistler, Sinfonia in Bianco No. 1: La Ragazza bianca, 
1862, olio su tela, 108 x 213 cm, Washington, National Gallery 
 of Art.

Sul finire del XIX secolo si affermò, prima a Chicago e 
poi nel resto della nazione, un’architettura originale e 
indipendente, di cui l’espressione più nota sono i celebri 
grattacieli delle metropoli americane. Padre di quest’ar-
chitettura è considerato Louis Henry Sullivan (1856-1924). 
Anche se i 51 metri di altezza di uno dei suoi primi progetti 
possono oggi far sorridere (visto che i grattacieli più alti 
superano gli 800 m), essi rappresentarono all’epoca una 
grande novità, sfruttando al meglio le nuove tecniche e i 
nuovi materiali da costruzione disponibili, come il ferro 
e l’acciaio per le strutture (1).

Il pittore più importante dell’Ottocento americano si può 
considerare James Abbott McNeill Whistler (1834-1903). 
Anche se le sue opere sono ancora di tipo figurativo, grande 
importanza assumono i colori, scelti non per il loro reali-
smo rispetto al soggetto raffigurato, ma in modo da creare 
rapporti cromatici equilibrati tra le varie superfici (2). Non 
a caso Whistler inserisce dei riferimenti ai colori anche 
nei titoli dei suoi quadri, sottolineandone l’importanza e 
anticipando in questo modo sia l’Impressionismo sia molte 
Avanguardie del Novecento.

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
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4   Kitagawa Utamaro, I fiori di Edo: fanciulla che suona  
lo Shamisen, 1803 circa, incisione su legno, 26 x 39,5 cm,  
Boston, Museum of Fine Arts.

5   Katsushika Hokusai, Vento leggero, 
mattino luminoso (il Fuji rosso), 1830-32, 
incisione su legno, 36 x 28 cm. 

ASIA

■ Giappone

All’inizio del XVI secolo, il grande pittore Kanō Masanobu 
(vedi p. 350) aveva creato lo stile Yamato-e, che dominerà l’arte 
giapponese per i tre secoli successivi. Durante l’Ottocento 
si affermò però una nuova scuola artistica, l’Ukiyo-e, le cui 
opere, in particolare stampe e xilografie, furono accolte in 
Europa con grande entusiasmo dagli artisti e dal pubblico, 
fino a dar vita a una vera e propria moda, quella del japo-
nisme. Questo perché, a partire dal 1638, gli imperatori del 
Giappone avevano chiuso le frontiere a ogni scambio con 
l’estero sia commerciale sia culturale e, quando ripresero i 
contatti, nel 1855, le opere d’arte del Giappone apparivano 
come un mondo sconosciuto, tutto da scoprire e imitare. 
In particolare fu decisiva l’Esposizione Universale del 1867, 
dove furono esposte molte incisioni di stile Ukiyo-e, stile 
che usava una nuova tecnica di stampa a colori ottenuta 
con diverse matrici e permetteva la creazione di immagini 
eleganti e lineari. Artisti importanti come Ingres, Monet, 
Whistler, van Gogh ne divennero collezionisti e ne furono 
influenzati.
I due maggiori esponenti della scuola Ukiyo-e furono 
Kitagawa Utamaro (1753-1806) e Katsushika Hokusai 
(1760-1849). Il primo è famoso soprattutto per le sue bel-
lissime figure femminili, rappresentate con grande ele-
ganza in quadri dove la linea e la decorazione prevalgono 
sui colori. Nell’esempio che ti proponiamo la fanciulla è 
concentrata a suonare lo shamisen, uno strumento a tre 
corde simile a un liuto (4).
Di Hokusai sono invece famose le 
incisioni con scene di paesaggi, come 
nelle serie del monte Fuji (5), con-
siderato sacro dai giapponesi, e che 
l’artista raffigurò in centinaia di opere. 
Osserva come il bianco delle nuvole 
e della neve dia movimento alle due 
grandi superfici blu del cielo e rosso 
ocra del monte, mentre gli alberi lungo 
il pendio sembrano anticipare la tecnica 
del Divisionismo.
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AFRICA

La scultura è la forma prevalente con cui si sono espressi 
gli artisti africani. Le opere di scultura avevano quasi sem-
pre un profondo significato religioso, e non è raro che a 
realizzarle fosse lo stesso stregone o sacerdote del villaggio. 
Veniva usato soprattutto il legno, talvolta unito ad altri 
materiali come metalli, pelli o fibre vegetali. 
Una perfetta fusione tra arte e religiosità è quella che si ottiene 
nelle maschere. Esse costituiscono un mondo affascinante 
che, non a caso, colpì e influenzò pittori come Matisse e 
Picasso quando, all’inizio del XX secolo, i primi esemplari 
cominciarono ad arrivare in Europa. Essi identificarono 
nella scultura africana, e nell’arte “primitiva” in genere, 
un modello assoluto di riferimento 
poiché essa poneva i propri parame-
tri estetici al di fuori della tradizione 
classica alla base di tutto lo sviluppo 
dell’arte occidentale.
Le maschere possono avere diverse 
funzioni: 

4   Maschera rituale dogon, 
XIX secolo, legno, h 89 cm, 
collezione privata.

5   Statua di antenato bembe, 
XIX secolo, legno dipinto, h 29 cm, 
collezione privata.

6   Statua di sovrano kuba, 
XIX secolo, legno dipinto,  
h 37 cm, collezione privata.

■ propiziatoria, legata alla caccia, alla lavorazione dei 
campi, alla benevolenza delle forze naturali; 

■ iniziatica, ad esempio nei riti per il passaggio dei gio-
vani all’età adulta e al rango di guerrieri; 

■ funeraria, come ricordo del defunto e oggetto destinato 
ad accompagnarlo nella nuova vita. 

La figura umana, evocativa di personaggi importanti della 
comunità, reali o simbolici, o di entità che facilitano il 
contatto con il soprannaturale, è il soggetto quasi esclusivo 
di queste creazioni. La figura non esprime sentimenti, non 
compie gesti, al limite li suggerisce con piccole irregolarità 
che rompono la simmetria e la frontalità. 
Il culto degli antenati è ampiamente praticato dalle tribù 
africane. Gli antenati sono rappresentati sia da maschere, 
che vengono indossate durante i riti, come presso i baulé 
della Costa d’Avorio (3) e i dogon del Mali (4), sia da 
maschere e statue che vengono deposte sugli altari o in 
luoghi sacri dove sono oggetto di venerazione attraverso 
offerte e preghiere, come presso i bembe (5) e i kuba del 
Congo (6). 

3   Maschera rituale baulé, XIX secolo, 
legno dipinto, h 45 cm, collezione privata.

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
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IMMAGINI PER 

ESERCITARSI

Grafica 
Laboratori e materiali aggiuntivi per l’Unità 1  

della sezione Codici e tecniche (Le matite e gli inchiostri)

 3  Scarpe a tratteggio libero

Le scarpe, in particolare quelle da ginnastica, 

hanno forme e colori interessanti da cogliere con 

pochi tratti di matita o di penna.

Prendi una tua scarpa da ginnastica, poggiala su 

un tavolo e osservala bene.

Disegna dapprima uno schizzo veloce e poi 

soffermati sui particolari usando il tratteggio libero.

 2  Linee e tratteggi a inchiostro

Se non hai molta sicurezza nel disegnare 

direttamente a penna, traccia prima uno schizzo 

leggero a matita, e poi ripassalo, completandolo 

con linee e tratteggi sul tipo di quelli usati nel 

modello a lato: tratteggi più fitti per gli alberi, 

tratteggi più leggeri per il prato, linee che 

tratteggiano con precisione la struttura delle case.

 1  Esercitazione sui particolari del volto

Riproduci con la matita, o con la penna a 

inchiostro, i particolari del volto riportati qui a lato 

e ripeti più volte ciascuno di essi fino a quando 

non ti sembreranno verosimili.

Prosegui poi disegnando gli stessi particolari 

dal vero, cioè osservando bene quelli di un tuo 

compagno o di una tua compagna, e inserendoli 

nella forma ovale del viso.
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 5  Mani con tratteggi diversi

Disegnare una mano non è facile ed è importante 

partire da uno schema-guida preciso. Nei due 

esempi proposti, il disegno delle mani è realizzato 

con due tipi di tratteggio diverso, uno a matita, 

molto delicato e sfumato, l’altro a carboncino, più 

marcato e veloce.

 4  Linee che si muovono

Esegui a matita leggera il disegno dei due 

calciatori partendo dallo schema del corpo, così 

come descritto a pp. 446-447 di questa Guida.

Mantieni inizialmente un tratto leggero, in modo 

da poter cancellare con facilità le imperfezioni,  

poi intervieni con tratteggi più marcati nei rilievi 

del corpo.

 6  Ombre tratteggiate

Per il tratteggio uniforme delle ombre di 

queste rose servirà una penna a inchiostro tipo 

Rapidograph n. 2, una penna cioè che possa 

mantenere sempre lo stesso tipo di spessore, 

in qualsiasi direzione e con qualsiasi inclinazione 

della punta.

Parti da un disegno iniziale a matita, piuttosto 

preciso, oppure utilizza lo schema-guida che 

l’insegnante ha nel DVD.
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 9  Tratteggio a linee curve e lunghe

Lo schema del coniglio è semplice, perché costituito 

essenzialmente da due ovali sovrapposti cui si 

aggiungono orecchie e zampe. 

Più difficile è invece eseguire il tratteggio lungo  

e curvo necessario a riprodurre la superficie soffice  

e morbida del suo manto. Mantieni la mano leggera  

e rilassata, concentrati sul movimento del polso  

e visualizza l’andamento delle linee prima  

di tracciarle.

 8  Tratteggio fitto e incrociato 

Una suggestiva testa d’aquila può servirti come 

esercizio per questo tipo di tratteggio. 

Se scegli di eseguirlo con una matita morbida, 

inizia a disegnare dalla parte opposta alla 

direzione della mano sulla carta, in modo da non 

sporcare il lavoro già fatto. 

Gli unici elementi che inizialmente dovrai 

disegnare con precisione sono il becco e gli occhi. 

 7  Tratteggi regolari e sovrapposti

Per creare delle digradazioni di tratteggi che 

diano l’effetto chiaroscuro, prova a sovrapporre 

un tratteggio più marcato, con matita morbida, 

a zone tratteggiate con linee più leggere e con 

matita più dura, così come puoi osservare 

nel disegno della tigre. Parti da un tracciato 

leggerissimo di tutto il muso facendo attenzione 

alla sua simmetria.  
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Grafica 
Laboratori e materiali aggiuntivi per l’Unità 1 della sezione  

Codici e tecniche (Le matite colorate, i pastelli e i pennarelli)

 2 Disegna un soggetto semplice e fantasioso  

sul tipo di quello presentato come modello, 

suddividi le zone in parti più piccole e lascia  

in evidenza anche le parti che si sovrappongono. 

Usa i pennarelli scegliendo colori contrastanti  

e riempiendo le zone con tratteggio regolare, 

cioè con segni fitti e accostati sempre nella stessa 

direzione. Non premere troppo la punta del 

pennarello all’inizio e alla fine del tratto, eviterai 

irregolarità nella distribuzione del colore. 

 1 Questo è un facile esercizio per abituarti 

a controllare il tratteggio entro piccole zone 

delimitate. Puoi usare sia i pastelli colorati sia 

sottili pennarelli. Lo schema iniziale può essere 

simile a quello proposto oppure scaturito da forme 

diverse (triangoli, cerchi …), ma sempre tracciato 

leggerissimo e a matita, in modo che  

si possa cancellare. In ciascuna zona il tratteggio 

avrà un’unica direzione: orizzontale, verticale, 

obliquo… e i colori non dovranno mai combaciare 

con colori uguali.

 3 Un esercizio che metterà alla prova la 

tua capacità di tracciare lunghe linee senza 

interruzioni, usando pastelli o pennarelli colorati. 

Dovrai ripetere ciascuna linea più volte, (due, tre, 

quattro), creando delle “scie”, ovvero dei percorsi 

nei quali abbiano tutte lo stesso colore e lo stesso 

andamento: curvo, ondulato, rettilineo, spezzato, 

a zig-zag...  
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 6 Il tratteggio dei pastelli qui è stato usato  

in maniera più diversificata, con colori e segni che 

seguono ritmi ripetuti ma diversi nelle varie parti 

del muso del leone. 

Questa tipologia di tratteggio, che possiamo 

definire “raggruppato”, crea interessanti effetti  

di contrasto, ma anche di sfumature tono su 

tono, purché si abbia l’accortezza di mantenere  

un andamento costante e curvilineo. 

L’effetto del rilievo si ottiene usando toni più scuri 

e più marcati vicino ai contorni. 

 5 Per ottenere un “pastello” realistico, ma nello 

stesso tempo incisivo e non scolorito, come il 

grappolo d’uva dell’esempio proposto, parti da 

un disegno realizzato a matita con precisione, 

oppure utilizza lo schema-guida che potrà fornirti 

l’insegnante. Con tratti orizzontali e uniformi crea 

prima lo sfondo e le ombre, intervieni poi sul 

disegno dell’uva con i pastelli colorati e con brevi 

tratti marcati che seguono lo stesso andamento 

delle linee del disegno.  

 4 Disegna liberamente delle linee curve che si 

incrociano, sul tipo del modello proposto, e riempi 

le varie zone con matite colorate o pastelli, 

cercando di ottenere campiture compatte con 

tratti piuttosto marcati e sovrapposti. 

Scurisci le parti vicine ai contorni usando toni più 

scuri o leggeri tratteggi di nero, in modo da dare 

un certo rilievo alle forme. Delimita bene tutte le 

zone con linee scure e precise. 
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 8 Per quest’altra esercitazione, suddividi il foglio 

in forme libere ispirandoti a quelle proposte nel 

modello (lo puoi ritrovare anche fra gli schemi 

stampabili in dotazione all’insegnante). 

Suddividi bene le singole zone con pennarelli  

di colori contrastanti, magari contornandole più 

volte per aumentare l’effetto cromatico. 

Scegli poi se riempirle con tratteggi uniformi di 

pennarello o con “tessiture” diverse, fatte  

di puntini, fiorellini, stelle, cuori, forme 

geometriche… o quant’altro ti suggerisca la tua 

fantasia. 

 7 I pennarelli, con i loro colori vivaci e indelebili, 

sono perfetti a esempio per colorare maschere sul 

tipo di quella proposta. Stampa il modello dal pdf 

dell’insegnante, riporta il disegno della forma su 

cartoncino e riempi le varie zone con “tessiture” 

(texture) di tua creazione: linee curve, puntini, 

spirali, zig zag, piccoli cerchi, foglioline, gocce... 

Taglia via le parti che devono restare vuote, cioè 

gli occhi, il naso e la bocca, e crea due forellini ai 

lati in alto per far passare l’elastico: la maschera è 

pronta. 

 9 L’antica arte degli aborigeni australiani, tuttora 

praticata, consiste nel realizzare dipinti fatti di 

tanti punti colorati messi in fila, a formare delle 

linee, la Dot Art. Il modello a lato si ispira a questa 

arte che anche tu potrai sperimentare.  

Ti serviranno grossi pennarelli a punta tonda 

di vari colori, uno schema iniziale con le linee 

guida e tanta pazienza per accostare fra loro  

i puntini ottenuti con la leggera pressione della 

punta del pennarello. In questa arte è molto 

importante l’accostamento dei colori delle singole 

file puntinate. 
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 11 In questo elaborato la tecnica del puntinato 

si ispira al puntinismo, o pointillisme dei 

pittori francesi di fine Ottocento, detti anche 

divisionisti. Costoro, infatti “dividevano” i colori 

puri in tanti puntini che accostavano fra loro per 

ottenere altre tonalità. Ad esempio, per ottenere 

il verde, accostavano fra loro puntini gialli  

e azzurri che, guardati a una certa distanza, 

ricomponevano nell’occhio il colore verde. 

Prova anche tu a ottenere diverse tonalità di 

colore dividendole in tanti puntini di colore puri 

non mischiati ma accostati; con questi riempi 

le zone di un disegno inventato da te. Alla fine 

del lavoro guardalo da una certa distanza per 

vedere l’effetto ottenuto. 

 10 Utilizza ancora grandi 

pennarelli a punta tonda per 

realizzare queste altre due 

proposte di esercitazioni in 

classe, una che riprende lo 

stile Dot Art in tutt’altro aspetto 

cromatico e con punti più liberi 

e irregolari; l’altro che utilizza 

il puntinato di colori intensi 

e saturi per riempire forme 

astratte disegnate liberamente 

su un cartoncino nero. 
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 13 Il cartoncino nero si presta a rendere più luminosi anche 

i pastelli a olio, colori resistenti, particolarmente pastosi  

e morbidi, ma anche brillanti ed espressivi. 

I pastelli a olio si possono mescolare fra loro direttamente 

sul supporto e sono adatti per lavori estemporanei,  

fatti di getto e senza disegno preparatorio. 

Questi colori lasciano un tratto molto spesso, denso, e non 

possono essere usati per lavori accurati o “disegnati” con 

precisione. Meglio usarli quando si è acquisita una certa 

sicurezza e una certa abilità pittorica che permetta di stendere 

il colore in modo veloce, con piccoli tratti accostati  

e diverse pressioni sul cartoncino per accentuare o diminuire 

la trasparenza. 

 12 Sul cartoncino nero 

alcuni tipi di pastelli, densi, 

pastosi e brillanti, creano una 

luminosità particolare, come 

nel caso di questo elaborato. 

In esso sono stati usati dei 

pastelli “acquerellabili” 

ovvero dei pastelli che, una 

volta passati sulla carta, 

possono anche essere 

ulteriormente diluiti con un 

pennello leggermente intriso 

d’acqua. 

Nell’esempio qui accanto, 

soltanto alcune zone di colore 

sono state “acquerellate”, 

mentre altre sono state 

lasciate con i tratti originari 

visibili per conservarne tutta  

la brillantezza.  
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Le tempere
Laboratori e materiali aggiuntivi per l’Unità 2  

della sezione Codici e tecniche

 3 In quest’altro esercizio per le campiture piatte, 

cambia la grossezza del pennello a seconda dello 

spazio da riempire e usa un pennello sottile  

a punta per i contorni gialli. 

Per una stesura omogenea del colore a tempera, 

è importante trovare la giusta densità facendo 

delle prove su un foglio a parte. Le stesse prove 

saranno importanti anche per ottenere le dieci 

diverse tonalità di verde usate nell’esercizio. 

 2 Traccia liberamente delle linee leggermente 

curve che si intersecano e suddividi le zone 

ottenute in zone più piccole. Prepara tonalità  

di colori primari sulla tavolozza, con qualche 

colore complementare, e dosa la quantità 

d’acqua in modo che il colore non sia troppo 

denso, difficile da stendere, o troppo diluito,  

poco coprente. Alterna alcune zone nere  

a quelle colorate e contorna tutto con il bianco. 

 1 Per questo esercizio di campitura servono  

un foglio da disegno liscio e tubetti di colori  

a tempera primari, senza il bianco e senza il nero. 

Otterrai il verde mescolando azzurro  

e giallo, mentre per l’arancio mescolerai il rosso  

e il giallo. Prova anche altre mescolanze e diluisci 

i colori con poca acqua, in modo da avere una 

consistenza abbastanza coprente. Crea delle 

forme semplici, ispirandoti al modello proposto, 

oppure crea una nuova forma che ripeterai tante 

volte sul foglio in posizioni diverse, colorandola 

con uno dei colori indicati. 
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 5 Nella sua semplicità anche un albero spoglio, 

con pochi rami che si stagliano contro un cielo  

di colore contrastante e pochi tocchi di colore più 

chiaro che lo illuminano, diventa un bel soggetto 

da realizzare con i colori a tempera. Dipingi 

dapprima lo sfondo del cielo con il colore che 

preferisci e quando questo è asciutto, sovrapponi 

dei rami stilizzati, curando l’equilibrio della 

composizione. 

 4 Restando nell’ambito dei geometrismi  

e sfruttando la fluidità coprente dei colori  

a tempera, esercitati nell’ottenere accostamenti 

di toni insoliti o contrastanti in figure tipo quelle 

proposte, ovvero cerchi e quadrati. Per un lavoro 

di questo tipo utilizza un foglio o un cartoncino 

quadrato diviso in ulteriori nove quadrati. Riempi 

ciascuno di essi con colori diversi l’uno dall’altro  

e lascia asciugare. Al loro interno traccia poi  

a mano libera dei cerchi concentrici, o altre 

forme, direttamente con pennelli di varie 

dimensioni e colori. 

 6 Ispirati a questo paesaggio fantasioso per 

sperimentare l’uso di alcune digradazioni  

di colore. 

Nel cielo rosso di un acceso tramonto, spiccano 

dei riflessi gialli che potrai ottenere mescolando  

il giallo al rosso direttamente sul foglio, in modo 

da lasciare delle suggestive irregolarità. 

Una volta ben asciutto il fondo del cielo, passa 

poi a dipingere le colline, la casa e per ultimi gli 

alberi con le foglie a forma di coriandoli colorati. 

Infine disegna un piccolo gufo su uno dei rami. 



368 

 9 In questo altro esempio, l’immagine di un viso scaturisce 

invece da un insieme di linee curve, ondeggianti, non più 

spezzate come nel precedente, e da forme morbide. 

Per la sua realizzazione parti dallo schema che ti può 

fornire l’insegnante. Colora separatamente le singole aree  

e, all’interno di esse, sul colore ancora fresco, aggiungi 

delle pennellate più chiare (schiarite con poco bianco)  

in modo da ottenere delle leggere sfumature. Ricorda che  

i colori a tempera, quando asciugano, assumono una 

tonalità leggermente opaca e scolorita, quindi non 

esagerare con la quantità di bianco.

 8 Il modello proposto per continuare a sperimentare i colori  

a tempera, è essenzialmente un insieme di forme geometriche nelle quali 

l’inserimento di un occhio, di una bocca e di un sopracciglio creano 

l’immagine di un viso. 

Prova anche tu a partire da un insieme di forme astratte e geometriche, 

possibilmente casuali, e poi divertiti a trovare in esse la possibilità  

di ricordare una figura riconoscibile, un animale, un volto, un oggetto… 

Aggiungi a essi dei particolari che possano rafforzarne il significato 

visivo.

 7 A volte, tracciando casualmente delle 

linee fantasiose, fra i loro intrecci si possono 

riconoscere delle forme familiari: strade, monti, 

fiumi..., alle quali potrai aggiungerne altre senza 

preoccuparti di raffigurare troppo fedelmente  

la realtà. 

Anche nel colorarle, usa colori fantasiosi  

e innaturali, dando la preferenza ai colori primari 

e secondari ma facendo in modo che non si 

accostino mai due aree con lo stesso colore. 



ARCHIVI DIGITALI

369

LE TEMPERE

 11 Ottenere delicate sfumature con le tempere, 

come quelle che ad esempio puoi notare  

in questi pesci, è abbastanza difficile perché  

i colori cambiano tonalità e aspetto una volta 

asciutti. 

Il risultato finale della sfumatura infatti non è 

subito percepibile, come invece avviene per  

i colori a olio, molto pastosi e brillanti, o con  

gli stessi colori ad acquerello che non modificano 

la loro trasparenza. 

 10 Un primo paesaggio non troppo difficile  

da dipingere con i colori a tempera è un paesaggio 

pieno di fiori di campo, nel quale ciascuna pennellata 

è un elemento importante dell’insieme. 

Qui il disegno preparatorio infatti si riduce a poche 

linee guida sulle quali si andranno a organizzare  

le pennellate: il cielo, un prato verde ma, soprattutto, 

una grande distesa di fiori colorati. Dopo esserti 

esercitato con un modello di questo tipo, esci 

all’aperto e prova a disegnare un paesaggio dal vero, 

con la prospettiva di colorarlo con le tempere.

 12 Allegri e vivaci sono questi fiori, realizzati sempre con 

i colori a tempera, ma con campiture piatte su un fondo 

“astratto”. La vivacità dell’insieme dipende essenzialmente dalla 

scelta dei colori e dall’accostamento cromatico fra primari  

e complementari: rosso-verde, giallo-viola e arancio-azzurro.  

I colori terrosi e i bruni sono usati soltanto parzialmente per  

lo sfondo. 
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 14 Ancora due animali stilizzati, questa volta elefanti, realizzati 

con due intensi colori primari, il rosso e l’azzurro, su un fondo 

chiaro ottenuto con piccole pennellate di colori a tempera più 

leggeri e trasparenti. 

Le campiture dei due elefanti richiedono pennellate più dense, 

coprenti, sfumate con del bianco per creare dei leggeri rilievi. 

L’elaborato proposto come modello è stato realizzato con colori 

a tempera applicati sulla superficie ruvida di un compensato 

spalmato di gesso. 

Le pupille degli occhi sono realizzate con due piccoli bottoni 

incollati al centro degli occhi. 

 13 Un gallo stilizzato  

e vagamente etnico può diventare 

un bel pannello per la scuola o per 

la tua cameretta.

Stampa lo schema o ricopialo  

a matita su un cartoncino nero. 

Prendi i colori a tempera, un 

pennello medio e mischia del 

verde con un po’ di grigio per 

contornare tutto il gallo. 

A colori asciutti, passa delle 

velature di colore blu, più diluito, 

anche su alcune zone del 

cartoncino nero. 

Termina l’esercitazione 

completando le campiture,  

come nel modello, e ripassa tutti  

i contorni con un pennarello nero 

grande. 
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 16 La tecnica a tempera, che prevede soggetti 

elaborati a campiture piatte contornate di nero,  

è una tecnica molto usata e facile perché 

“guidata” dalle tracce dei contorni, come il 

pappagallo proposto in questa esercitazione. 

Esegui a matita leggera il disegno di base su un 

foglio da disegno liscio, oppure prendilo dal DVD 

in dotazione all’insegnante e stampalo; prepara 

sulla tavolozza i colori che vuoi utilizzare e scegli 

dei pennelli piccoli a punta piatta, non troppo 

morbidi. Riempi le forme del fondo e del corpo 

piumato distribuendo il colore in maniera uniforme 

e poi intervieni con qualche sfumatura tono su 

tono. Lascia il completamento del becco per 

ultimo e, quando tutto il lavoro è finito e asciutto, 

contorna le aree colorate con un pennarello nero 

di media grossezza.

 15 Ispirato allo stile del pittore 

Robert Delaunay, questo 

elaborato riprende il tema dei 

cerchi concentrici colorati. Per 

realizzarlo, stampa lo schema 

o ricopialo a matita su un 

cartoncino bianco. Prepara 

la tua tavolozza scegliendo 

i colori da usare e dando la 

preferenza ai colori caldi. 

Riempi prima le parti del 

fondo; quando hai terminato di 

riempire tutti i cerchi e tutte le 

altre zone, aspetta che il lavoro 

sia ben asciutto e ripassa con 

precisione i contorni con un 

pennarello nero. Finito questo 

lavoro, creane un altro simile, 

ma nel quale userai solo colori 

freddi.  
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Gli acquerelli 
Laboratori e materiali aggiuntivi per l’Unità 2  

della sezione Codici e tecniche 

 3 L’esercitazione prevede una tecnica mista nella quale i colori 

ad acquerello sono usati per “lavare” il fondo con sfumature 

di più colori, anche casuali. Sul fondo ben asciutto, con un 

pennarello nero e sottile si disegnano liberamente delle figure 

fantasiose suggerite dai diversi addensamenti di colore  

o dall’idea di un soggetto preciso. In questo caso particolare,  

si è ottenuto un paesaggio campestre stilizzato. 

 2 Su un paesaggio marino, simile al precedente, potrai anche immaginare  

delle barche a vela che si riflettono sull’acqua e spariscono in lontananza,  

facendo attenzione alle loro dimensioni nell’ambito di una prospettiva intuitiva:  

più sono vicine e più sono grandi, più si allontanano e più diventano piccole.  

Qui il mare è molto calmo e trasparente, mentre il cielo ha la luminosità  

di un sole dietro le nuvole. 

 1 Un primo esercizio per prendere confidenza 

con la tecnica dell’acquerello è quello  

di sperimentare, su un foglio bianco liscio  

o semiruvido, la consistenza delle lavature e delle 

velature (vedi sezione Codici e tecniche). 

Per ottenere un paesaggio marino semplicissimo 

serviranno delle lavature di fondo molto 

trasparenti sulle quali, una volta ben asciutte,  

si stenderanno delle velature più scure a formare 

le nuvole e il mare.  
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 5 Questo paesaggio monocromatico nasce da 

una stratificazione di sfumature acquerellate che 

spaziano dal blu scuro al celeste chiarissimo. 

Partendo dai colori più scuri degli alberi e del suolo 

in primo piano, schiarisci i colori degli altri piani 

spaziali, cioè delle montagne, man mano che si 

allontanano, in modo da ottenere l’effetto della 

prospettiva aerea.  

 4 Una veloce esercitazione per sperimentare i colori 

ad acquerello usati su un foglio bianco, senza disegno 

preliminare a matita. 

Le macchie di colore verde si ottengono con pennelli 

piuttosto grandi e con diluizioni di consistenza diversa,  

stesi sulla lavatura azzurra del cielo, ben asciutta.  

Il tronco dell’albero, invece, sarà disegnato a pennello dopo 

aver colorato il cielo, ma prima di realizzare il fogliame. 

Completa con poche pennellate leggere che diano l’dea del 

suolo e con alcuni cespugli dello stesso colore del fogliame 

dell’albero. 

 6 Un espediente, molto usato nella tecnica dell’acquerello, 

è utilizzato in questa esercitazione: le macchie di colore dei 

cespugli sono ottenute con pennellate acquose che, subito 

dopo la stesura, vengono “asciugate” con un pennello 

asciutto per assorbire la quantità di acqua in eccesso. 

Questo procedimento è molto usato perché permette di 

ottenere macchie sfumate e contorni ben definiti. 

Il paesaggio così realizzato è completato da sottili e leggere 

pennellate che disegnano la vegetazione in primo piano. 
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 9 Ispirandoti al modello proposto, usa la matita solo  
per delineare con tratti leggeri i piani spaziali:  
le montagne che si confondono con il cielo, una linea 
d’orizzonte che sarà coperta dalle macchie acquose dei 
cespugli in lontananza, le rive del fiume, la sponda in primo 
piano con i fiori e il sentiero. Dipingi tutto e fai asciugare. 
Con un pennarello marrone, o con un pennellino sottile, 
disegna poi i tronchi degli alberi in primo piano e sui loro 
rami disponi tante macchioline verdi come fossero foglie. 

 8 La tecnica dell’acquerello prevede la capacità di saper 
lavorare con le macchie di colore: spesso, da macchie 
quasi casuali, l’artista trae ispirazione per creare un soggetto 

riconoscibile. Se per esempio non fossero stati disegnati  
i tronchi, i rami e le ombre, in questa esercitazione 
difficilmente avresti riconosciuto degli alberi in fiore. Prova 
anche tu a realizzare un dipinto “a macchie” partendo da 
un’idea generica: un fiore, un albero, un paesaggio... 

 7 Questo paesaggio è più denso  

di colore rispetto ai precedenti ma, avendo la 
pazienza di aspettare che le “lavature” del fondo 
si asciughino perfettamente, la sua realizzazione  
è più semplice di quanto possa sembrare.  
È importante iniziare tracciando leggerissime linee 
a matita per delimitare le zone da riempire con  
i colori di fondo. Dapprima si prepara il cielo, poi  
i monti lontani, i campi... e così via fino ad 
arrivare alle zone più vicine. 
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 11 Il paesaggio ad acquerello dell’esempio 

didattico è caratterizzato da precise forme 

bianche su un fondo a macchie. Le forme 

bianche sono ottenute con l’utilizzo del liquido 

mascherante che dovrà essere asportato una volta 

rappreso (il liquido è un lattice che si solidifica 

rendendo idrorepellente la zona coperta). 

I colori sono autunnali, quindi terrosi, ottenuti 

dalla mescolanza di terre e colori primari: bruni  

e ocra, mescolati con rosso, azzurro e giallo. 

 10 Ancora un’esercitazione con pennellate libere  

sul foglio, senza uso di matita. 

Il paesaggio è ottenuto con macchie di colore sui toni 

del verde e del blu per gli alberi, di un leggero grigio-

celeste per la lavatura del cielo, e di un giallo molto 

trasparente come fondo per i campi. 

L’esecuzione è semplice e veloce, può essere 

arricchita con altri alberi o con altri particolari, affidati 

alla libera creatività estemporanea. 

 12 L’esercitazione è finalizzata a rappresentare  

un cielo nuvoloso in una situazione atmosferica grigia 

e ventosa. 

Le pesanti nuvole sono ottenute con più strati di 

velature grigie: inizialmente stendi macchie di colore 

molto diluito, aspetta che asciughino e, su queste, 

passa pennellate di grigio più scuro e denso. Tutto 

il paesaggio presenta toni monocromatici neutri e 

grigiastri, stesi con pennellate sicure e veloci.  

Usa pennelli sottili per disegnare con una certa 

precisione le canne agitate dal vento in primo piano. 
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 15 Un effetto pioggia simile a quello dell’elaborato modello, 

con papaveri “bagnati”, si ottiene in questo modo:

• prepara uno sfondo con lavature molto acquose e irregolari 

di colore grigio-azzurro;

• prendi della carta da cucina ben appallottolata e passala 

velocemente, con strisciate verticali, sui colori bagnati;

• sempre sui colori bagnati traccia gli steli, i boccioli e alcuni 

papaveri con pennelli medi;

• lascia asciugare e infine dipingi in maniera abbastanza 

precisa uno o più papaveri in primo piano.

 14 Un esempio per cimentarti nello stile proprio 

dell’acquerello classico, difficile ma molto suggestivo.  

Usa una carta semiruvida, di peso superiore a 200 g/mq.  

e di colore bianco avorio. 

Per la tecnica classica servono pennelli di buona qualità, 

possibilmente di martora, sia piatti sia cilindrici. Per ottenere 

un effetto più “antico”, diluisci i colori con acqua “tinta” 

ottenuta dall’infuso di tè.

 13 Una natura morta è un soggetto adatto alla 

tecnica dell’acquerello, purché non si ricerchino dei 

volumi molto scolpiti da forti chiaroscuri. 

Nell’esercitazione proposta puoi notare le leggere 

tracce a matita che disegnano sia la teiera 

sia la frutta: qui sono necessarie per guidarti 

nell’individuazione dei contorni. Il fondo rosa-arancio  

è ottenuto con una lavatura di preparazione e 

velature successive. Sul lavoro ultimato è stato 

spruzzato del colore usando la tecnica dello 

“spazzolino” (vedi sezione Codici e tecniche). 
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 17 Per ottenere con precisione l’effetto della 

separazione bianca tra le squame del pesce, 

o per delimitarne tutto il contorno, prova a tracciare 

il disegno con il liquido mascherante (che alla 

fine dovrai togliere) o con un colore a cera bianco. 

Essendo entrambi sostanze idrorepellenti, otterrai 

più facilmente la separazione fra le zone colorate, 

senza sbavature. 

 16 Con i colori ad acquerello si ottengono sempre 

zone di colore più o meno trasparenti, quindi perfette 

per soggetti acquatici come i pesci di questa pagina. 

Esercitati a ottenere colorazioni leggere e uniformi 

realizzando, per esempio, un pesce arcobaleno, la cui 

forma scaturisce da semplici tratti di pennarello nero 

che delimitano i contorni del corpo e delle squame.  

I contorni a pennarello vanno sempre tracciati su colori 

ben asciutti.  

 18 In quest’altro pesce ad acquerello,  

i tratti neri creano un disegno preciso, seguono 

andamenti curvilinei, irregolari e sono ottenuti con 

inchiostro a pennino applicato su colori ben asciutti. 

Inizialmente traccia con linee leggere a matita  

la sagoma approssimativa del pesce. Stendi poi i colori 

piuttosto acquosi con pennelli di media grandezza  

e usa accostamenti di toni primari, lasciandoli in parte 

fondere fra loro. 

Le pennellate saranno piuttosto fluide e ondulate. 
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Lo stencil
Laboratori e materiali aggiuntivi per l’Unità 3  

della sezione Codici e tecniche

I modelli per stencil proposti in queste pagine sono in duplice versione: 

• il modello grande in alto ( 1 ) visualizza una o più figure nere piene, che sono le “sagome”;

• il modello più piccolo in basso ( 2 ) visualizza invece la “maschera”, ovvero un cartoncino (nero, bianco o di altro 

colore) nel quale sono state ritagliate una o più sagome che appaiono quindi vuote (bianche).

La maschera, poggiata su un altro foglio e riempita di colore, crea lo stencil positivo ( 3 ).

1

Tutte le sagome per stencil, in formato jpg 

stampabile, sono inserite nel DVD materiali  

in dotazione all’insegnante.

2

3
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I colori, stesi o spruzzati su un foglio nel quale è stata 

poggiata una sagoma, riempiono le parti esterne alla 

sagoma stessa che, quando viene tolta, lascia impresso 

sulla superficie il suo “negativo” senza colore: questo 

è appunto lo stencil negativo. Cambiando i colori e le 

modalità di stesura pittorica sul supporto iniziale, quello su 

cui viene poggiata la sagoma, cambia anche l’effetto del 

risultato. Osserva, per esempio, i diversi effetti di stencil 

negativi ottenuti con una stessa sagoma ( 6- 8 ). 

4

76 8

5
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Per creare uno stencil negativo su un cartoncino nero, si poggiano sul foglio le sagome ritagliate dalle maschere, 

possibilmente anch’esse di cartoncino (la sagoma di carta sottile rischia di deformarsi), e sul tutto si stendono colori 

molto coprenti al fine di creare un contrasto netto ( 10 ). 

9

11

10
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Con la stessa sagoma-maschera puoi creare 

uno stencil negativo e uno positivo, avendo 

cura però di ritagliare bene la sagoma dal 

foglio di cartoncino: 

• maschera ▸ stencil positivo

• sagoma ▸ stencil negativo

L’elaborato con l’automobile di fig.  14  è uno 

stencil positivo, mentre quella della fig.  15   

è uno stencil negativo.

12

14 15

13
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Per ottenere un suggestivo effetto controluce, stampa, o dipingi con le tempere, un bel cielo al tramonto, magari 

con spiaggia e mare. Su questa immagine di sfondo, poggia la maschera di uno dei cavalli riprodotti in questa 

pagina e riempila solo con colore a tempera nero, molto coprente. 

Quando il colore sarà ben asciutto, togli la maschera e intervieni per correggere qualche piccola sbavatura: avrai 

creato la silhouette di un cavallo in controluce su una spiaggia al tramonto ( 17 ). Non dimenticarti  

di completare il lavoro con una cornice, ottenuta incollando il tutto su un altro cartoncino, più grande. 

16

18

17
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Se per realizzare uno stencil negativo decidi di usare colori stesi a pennello ( 20 ), premi bene le sagome sul foglio 

per evitare che il colore possa infiltrarsi sotto di esse. Per la tecnica a spruzzo, invece, usa un vecchio spazzolino da 

denti imbevuto di colore su cui strofinerai velocemente un piccolo righello.

19

2120



384 

Per dare un effetto vintage a un tuo stencil, incolla la maschera di cartoncino bianco, ad esempio una maschera  

con tante foglie ritagliate ( 22  e  24 ), su un altro foglio di cartoncino precedentemente dipinto con colori scuri ( 23 ). 

Aspetta che la colla asciughi e poi ripassa il tutto con acqua “sporcata” con poco caffè o con del tè molto carico.  

Per stendere bene il lavoro ed evitare deformazioni, pressalo con alcuni libri appoggiati sopra. 

22

24

23
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Nel ritagliare sagome-maschere dai bordi con molti spigoli e rientranze, tipo quelle di fig.  25  e  27 , usa un cutter 

(taglierino) piccolo e appuntito, in modo che possa incidere con precisione anche i particolari, senza rovinarle.  

Le sagome inutilizzate, ma ben ritagliate, possono essere colorate e riutilizzate in collage, come nell’esempio  

di fig.  26 . 

25

2726
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Ancora uno stencil negativo tutto bianco: poggia la sagoma scelta su cartoncino bianco, stendi i colori a tempera 

sul foglio e sulla sagoma e poi spruzza su di esso altri colori con la tecnica dello spazzolino. Quando i colori saranno 

ben asciutti, togli la sagoma ed eventualmente, se nello stencil ci fossero piccole infiltrazioni di colore, correggile 

intervenendo con ritocchi di colore bianco piuttosto denso. 

28

30

29
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Le sagome, ritagliate da un cartoncino-maschera nero, diventano anche silhouette per lavori di collage  

o di assemblaggio (combine painting). Le sagome nere di questi profili possono, per esempio, diventare dei raffinati 

quadretti in stile ottocentesco ( 32 ). Prendi un cartoncino bianco 10x15 cm e su di esso incolla la sagoma nera 

del tuo profilo; recupera una piccola cornice ovale e, dopo aver ritagliato il cartoncino nella stessa forma  

e dimensione, realizza il quadretto da appendere nella tua camera. 

31

3332
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Lo stile vetrata e la pittura su vetro
Laboratori e materiali aggiuntivi per l’Unità 3  

della sezione Codici e tecniche

Un altro supporto che permette di creare effetti di trasparenza è la carta  

da lucido, sia quella leggermente opaca sia quella più trasparente. Prova a 

disegnare su un foglio di carta da lucido un soggetto astratto, per esempio la 

composizione modulare di fig.  3 , e coloralo con colori ad acqua (acquerello 

o tempera) ben diluiti e con leggere sfumature. Quando il lavoro è asciutto, 

ripassa i contorni con un grande pennarello nero e osservane l’effetto  

in trasparenza sul vetro di una finestra.

La pittura su vetro invece si può sperimentare, oltre che sul vetro vero e 

proprio, su un materiale meno pericoloso, non troppo costoso e, in piccoli 

formati, abbastanza comodo da portare a scuola: il plexiglas ( 2 ).  

Sulla sua superficie però non aderiscono bene i colori a tempera, quindi devi 

usare i colori acrilici molto diluiti, per simulare la trasparenza, oppure i 

colori specifici per vetro. Molto adatto per rifinire i contorni è invece il finto 

piombo, che si compra in tubetti e si applica direttamente dal beccuccio.

Una vetrata vera e propria, impossibile da realizzare in classe, 

è caratterizzata da contorni grigi o neri, più o meno spessi, sui 

quali risaltano le trasparenze dei vetri colorati. Ottenere però 

velocemente un “effetto vetrata” non è difficile: prendi un 

cartoncino nero e su di esso incidi alcune forme quadrangolari 

di varie dimensioni, mantenendo costante lo spessore dei 

contorni. Nel retro del cartoncino incolla della carta velina 

ritagliata nelle stesse forme e in diversi colori che andranno  

a riempire le zone vuote ( 1 ).  

Poggiando o incollando un lavoro simile sulla finestra, ne potrai 

constatare il suggestivo effetto.

1

2

3
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Le forme molto semplici delle figure  

 4  e  5 potranno costituire facili 

esercitazioni per pittura su vetro, su 

plexiglas o su carta da lucido, con  

colori adatti ai vari supporti.

La carta da lucido, dopo la stesura dei 

colori ad acqua, potrebbe deformarsi 

leggermente. In tal caso, quando è ben 

asciutta e prima di ripassare i contorni 

del disegno con il pennarello nero, sarà 

necessario pressarla mettendovi sopra 

dei libri.

4

5
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Per questi papaveri ( 7 ) scegli un supporto che possa 

accentuare la trasparenza del fondo, da dipingere con 

colori molto diluiti, in contrasto con 

il rosso acceso e più coprente delle corolle e degli steli. 

Una farfalla, con la sua perfetta simmetria delle ali, 

è un facile soggetto da utilizzare per un lavoro in 

stile vetrata delicato e suggestivo ( 6 ). Lo schema 

stampabile ti aiuterà a realizzarne anche una 

versione a tempera su un normale foglio da disegno.

6
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Il finto piombo è una sostanza grigia che si vende in tubetti  

e si applica direttamente dal beccuccio sui contorni delle 

forme di un lavoro su vetro o su plexiglas. Serve per imitare 

l’aspetto delle autentiche vetrate nelle quali, con il piombo 

vero, si saldavano i vari pezzi di vetro colorato.

Prova a realizzare il soggetto  8  con la tecnica della pittura 

su vetro e contorna le forme colorate con il finto piombo.

Su vetro e su plexiglas, il disegno iniziale sarà tracciato  

con un pennarello.

Le forme dei due pappagallini ( 9 ), 

sono campite con colori piuttosto 

coprenti e distribuiti con leggere 

sfumature. Il vivace contrasto dei due 

colori complementari, rosso e verde,  

ne fa un ottimo soggetto anche per 

una realizzazione con i colori per 

ceramica, simili a quelli per vetro,  

su una mattonella rettangolare.

8

9
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Usa liberamente i modelli  11  e  12  su un supporto a tua 

scelta e con i colori adeguati, cercando di creare un effetto 

di trasparenza e di luminosità.

Osserva bene lo schema di questo soggetto acquatico: 

tutte le forme scaturiscono da cerchi, ovali o linee 

curve ( 10 ). Disegna uno schema simile sul supporto 

che preferisci, partendo dalle stesse forme, ma in 

posizioni diverse, e coloralo in stile vetrata.

10

11

12
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Questo dipinto in stile vetrata ( 13 ), illuminato dai colori 

accesi di un gallo stilizzato, si realizza su cartoncino nero con 

colori acrilici. Stendili a campiture piatte e dense, partendo 

dalle zone più scure e terminando sempre con contorni neri 

che delimitano con precisione le zone colorate.

Il modello  14  può 

diventare un grande 

pannello in stile 

vetrata, da realizzarsi 

in gruppo, oppure 

la decorazione di 

una porta a vetri che 

sarà illuminata dalla 

trasparenza degli 

appositi colori per 

pittura su vetro.

13

14
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La civetta e i due pavoni 

( 15  e  16 ) sono soggetti un 

po’ complessi da disegnare, 

ma, aiutandoti con lo schema 

stampato, che metterai sotto  

il supporto trasparente (carta  

da lucido, vetro o plexiglas), non 

ti sarà difficile riprendere 

lo schema con la matita o con un 

pennarello.

Fai attenzione a colorare con 

precisione tutte le piccole zone 

e aspetta che un colore si sia 

asciugato prima di accostarne 

uno diverso. In questo modo 

eviterai che i diversi colori 

possano “sporcarsi” venendo  

a contatto l’uno con l’altro.

15 16
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I soggetti floreali di questa pagina, tutte rose stilizzate,  

sono adatti sia per realizzazioni in stile vetrata che per la 

pittura su vetro o su altro supporto simile. Il soggetto  18   

è adatto anche per un dipinto in stile vetrata da realizzarsi  

a tempera su cartoncino nero.

17

18

19
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Questi due modelli per pittura su pannelli di plexiglas, o su vetri trasparenti di grandi finestre ( 20  e  21 )  

sono abbastanza impegnativi, ma, con l’aiuto dello schema a disposizione nel DVD materiali, potranno 

essere realizzati senza eccessiva difficoltà anche come lavori di gruppo. Inoltre, sempre con l’aiuto  

dello schema, si prestano per essere realizzati come mosaici di carta. Le singole tessere saranno ritagliate 

in carta lucida e nei colori previsti.

20

21
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Due modelli ( 22  e  23 ) in “Stile 

floreale” (Liberty) per pittura su vetro.

22

23
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Il mosaico
Laboratori e materiali aggiuntivi per l’Unità 4  

della sezione Codici e tecniche

Ancora un finto mosaico, ma un po’ più 

difficile, ad acquerello. Le singole pennellate 

devono essere molto precise nei contorni, 

senza sbavature ( 2 ). La trasparenza 

dell’acquerello rende la luminosità di tessere 

di vetro che descrivono linee ondeggianti.  

In questo caso si sono sperimentate tutte  

le tonalità del colore azzurro, togliendo  

o aggiungendo acqua, oppure aggiungendo 

piccole quantità di altri colori. Un eccesso  

di acqua nelle tessere si toglie con un cotton 

fioc. 

Prima di iniziare un lavoro  

a mosaico con tessere vere, 

esercitati con un finto mosaico 

usando una tecnica a tua scelta 

(pastelli, pennarelli, acquerello, 

tempera…) e riproducendo 

graficamente le singole tessere  

di un modello sul tipo di quello 

proposto ( 1 ). Qui le pennellate di 

colore a tempera creano un effetto 

visivo di cerchi concentrici nei toni 

freddi del grigio e dell’azzurro su  

un fondo grigio chiaro.

Ripeti l’esercizio con una tecnica 

diversa, con quadrati concentrici  

e con colori caldi.

1
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Questo mosaico è un arcobaleno 

di colori luminosi ottenuto con 

tessere acriliche, o di resina, 

allineate e disposte su file 

monocrome, ciascuna con 

digradazioni di colore ( 3 ).

Il modello proposto è adatto anche 

per un mosaico di carta. Questo si 

ottiene semplicemente incollando 

tante piccole tessere di carta lucida 

su un cartoncino bianco preparato 

con uno strato di colla vinilica.

Forme semplicissime per un primo 

“vero” mosaico ( 4 ). Se non si 

dispone di tessere in pasta di vetro, 

si possono usare le tessere acriliche, 

più leggere e più facili da sagomare. 

Il supporto può essere un rettangolo 

di compensato (20x30 cm) su cui si 

incolla, con colla vinilica, uno strato 

di creta (das) impastata a sua volta 

con la stessa colla (legante).  

Le tessere saranno immerse nella 

creta per due terzi. 

3
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Se non si hanno a disposizione gli smalti per 

unghie, questi possono essere sostituiti da colori 

acrilici. In questo caso però, a lavoro finito, 

su tutto il mosaico si spruzzerà del fissatore 

trasparente per dare lucentezza all’insieme.

Le piastrelle possono diventare utili sottopentole  

da regalare.

Due modelli per una stessa tipologia di piastrelle 

mosaico ( 5 e  6 ), sul tipo di quella la cui 

realizzazione è spiegata a p. 60 del Vol. B.

Il legante, da stendere su un supporto di 

cartoncino o compensato (un quadrato di 20 cm 

di lato), può essere semplicemente uno spesso 

strato di colla vinilica.

Le tessere si realizzano con il das e poi si 

dipingono con smalti colorati, come quelli per  

le unghie. 

5
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Per le prime esercitazioni con la tecnica del mosaico, le forme astratte e libere sono le più indicate.

Parti da un punto qualsiasi, nel supporto preparato con il legante, e inizia a disporre le tessere una accanto 

all’altra creando delle linee curve nei colori che preferisci, lasciando che le forme scaturiscano dalla tua 

elaborazione estemporanea ( 7 e  8 ). 

I modelli proposti in questa pagina sono realizzati con tessere in resina su un legante di gesso bianco,  

ma possono anche essere utilizzati come schemi per mosaici di carta lucida e colorata. Per ottenere

un effetto molto luminoso ritaglia le tessere nella carta metallizzata delle uova di Pasqua.

7

8
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Un altro mosaico astratto  

e curvilineo nel quale le 

forme sono state riempite con 

tessere di materiale vetroso 

e contornate da finto piombo 

per ricordare le trasparenze 

delle vetrate ( 10 ).

Prova a realizzarne uno 

simile, ma di carta, cioè 

ritagliando tessere dalle carte 

argentate delle caramelle,  

dei cioccolatini o delle uova  

di Pasqua.

Incollale con colla vinilica su 

un cartoncino e poi ripassa  

i contorni delle forme con un 

pennarello nero.

Crea un mosaico 

concentrandoti soprattutto 

sull’accostamento dei 

colori puri e intensi che 

normalmente hanno le 

tessere di ceramica o di 

resina lucida, creando delle 

forme libere.

Nell’esempio proposto ( 9 ) 

puoi notare il bel contrasto 

fra i tre colori primari, rosso, 

azzurro e giallo oro delle 

tessere raggruppate in forme 

astratte.

9
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Dopo aver realizzato 

un mosaico sul tipo di 

questo a lato, utilizzando 

le tessere acriliche, 

prova a riprodurlo 

anche “dipingendo” 

le singole tessere con 

un’altra tecnica a piacere 

(pastelli, acquerello, 

tempera, pennarelli) e 

poi ancora una versione 

con tessere di carta. 

Metti a confronto le tre 

versioni e scegli quella 

che ti sembra migliore.

I cerchi colorati e concentrici di questi due mosaici ( 11 e  12 ) ricordano i cerchi dell’artista francese 

Robert Delaunay, pittore che ha realizzato anche dei dipinti-mosaico, nei quali le tracce delle pennellate  

si sostituiscono alle tessere vere e proprie.

11
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Quest’altra proposta di lavoro 

parte invece da un mosaico 

con foglie stilizzate e molto 

semplici da realizzare ( 14 ).

Riprendi lo schema 

tracciando dei solchi leggeri 

sul legante che avrai già 

preparato (creta e colla 

vinilica su compensato)  

e riempilo con tessere 

acriliche regolari nei colori 

del modello o in altri che 

preferisci (metodo diretto).

Puoi farne una versione 

diversa usando quadratini 

(tessere) di carta colorata.

Mosaico in stile floreale 

realizzato con tessere  

di ceramica che disegnano 

forme di papaveri stilizzati  

( 13 ). Le tessere esterne 

ai cerchi che racchiudono i 

fiori riprendono l’andamento 

circolare e alternano i colori 

verde, avorio e celeste. 

Partendo da questo modello, 

realizza un mosaico grafico 

disegnando le singole tessere 

e poi colorandole.

13

14
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Riprendi le morbide sagome dei due pesci ( 15 e  16 ) disegnandole con cura su uno stesso foglio, 

suddividile in tanti quadratini regolari (tessere), disegna anche i quadratini dello sfondo e colora ogni 

quadratino con colori a pastello, colori ad acqua o pennarelli. Riutilizza poi il “mosaico grafico” così 

ottenuto per realizzare un vero mosaico di tessere acriliche, o di ceramica, usando sempre il metodo 

diretto (vedi anche il Volume unico a p. 43 e il video sul mosaico).

15
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In questi esempi di mosaici “diversi” ( 17 e  18 ), predominano tante pietruzze suddivise per colore,  

a comporre qualche forma riconoscibile, quale una foglia e dei fiori. Realizzane uno simile con piccoli sassi 

colorati, inserisci qua e là qualche conchiglia, qualche pietra più grande, qualche piccolo oggetto  

di bigiotteria e immagina un paesaggio, un prato, il mare, una casa, un volto...

Un mosaico con “objet trouvé” è un mosaico “diverso” nel quale non sono usate tessere tradizionali, bensì 

”oggetti trovati”, recuperati, magari destinati a essere buttati via.

Il requisito fondamentale per il loro utilizzo è che questi objet trouvé siano piccoli o ridotti in piccoli pezzi, 

leggeri e possibilmente colorati. Vanno bene anche vecchia bigiotteria, piccole conchiglie, piccoli 

rametti, sassolini, pietruzze, coccetti e quant’altro trovate in vecchi cassetti destinato alla spazzatura.

17
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Per delimitare meglio le forme che scaturiscono dagli addensamenti cromatici, prevedi la suddivisione  

del fondo legante in più zone di diverso colore. La diversa colorazione del legante si ottiene mescolando  

a esso del colore acrilico in maggiore o minore quantità in base all’intensità che vuoi ottenere.

Nel mosaico in alto ( 19 ) si vede nettamente la diversa colorazione del fondo.

Le tessere acriliche per mosaici sono molto leggere, non hanno spigoli vivi, sono fatte di plastica 

trasparente o resina e sono disponibili in molti colori brillanti. Nel formato più grande, sono anche 

ritagliabili nelle forme necessarie al lavoro di riempimento, come per esempio quelle che servono per 

mosaici sul tipo di quelli proposti in questa pagina ( 19 e  20 ), distribuite sul legante insieme a perline,  

a piccole pietre e raggruppate per colore.

19
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Ma insieme ai cocci rotti, 

il tuo mosaico potrebbe 

contenere anche altri piccoli 

oggetti, perline, frammenti di 

tessere, piccole conchiglie... 

Immergi tutto nel legante 

(gesso, creta, plastilina e 

colla) che avrai 

già steso su una tavoletta  

di compensato, cercando 

di dar vita a delle forme 

fantasiose, estemporanee. 

Raggruppa i materiali 

in base al colore e alla 

tipologia.

Due mosaici in stile Gaudí, 

l’artista spagnolo (il cui nome è 

Antoni Gaudí, 1852-1926) che 

decorava pareti esterne degli 

edifici con originali mosaici per 

i quali non utilizzava tessere,

bensì tanti “cocci” di maioliche 

colorate ( 21 e  22 ).

Per realizzarne uno nel suo 

stile è necessario recuperare 

vecchie piastrelle buttate 

o vasellame rovinato, e... 

distruggerli a colpi di martello.

21
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Un altro esempio di mosaico con frammenti di origine naturale: sassolini bianchi e colorati, sassi tondi e 

piatti, pezzi di ceramiche rotte e frammenti di marmo per un mosaico che ricorda la terra e il cielo ( 24 ).

Ispirati a questo modello didattico per crearne un altro con diverse forme e con diverse espressioni  

naturalistiche: il mare, gli alberi, i fiori, le foglie...

Per ottenere dei mosaici astratti di sapore etnico-naturalistico, aggiungi al legante di fondo del colore 

acrilico sui toni del bruno, possibilmente anche a zone differenziate: alcune zone più chiare e altre più 

scure. Crea il mosaico solo con elementi “naturali”: sassi piatti, pezzi di ceramiche rotte, pezzetti di vetro 

(senza spigoli taglienti), ecc. ( 23 ). Una volta immersi tutti gli elementi nel legante, e prima che questo 

secchi completamente, rafforza i colori dei vari pezzi passando su di essi del colore acrilico ben diluito  

e in tonalità “naturali”.

23
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Modellato in pasta di sale
Laboratori e materiali aggiuntivi per l’Unità 5  

della sezione Codici e tecniche

Ricordiamo gli ingredienti per la pasta di sale: 

farina bianca di grano tenero, sale finissimo, 

acqua e colla vinilica. 

Per ottenere una buona consistenza della 

pasta: 

• mescola in un recipiente la farina e il sale;

• aggiungi l’acqua e impasta energicamente;

• se la pasta rimane troppo appiccicosa, 

aggiungi altra farina, poco alla volta;

• se al contrario rimane secca e poco 

omogenea, incorpora ancora dell’acqua, 

poco alla volta;

• unisci all’impasto un cucchiaio di colla 

vinilica e continua a impastare fino  

a quando otterrai un impasto di media 

consistenza che sentirai fra le mani  

né troppo morbido né troppo duro,  

adatto a essere modellato.

1

Per questi primi facili lavori con la pasta di sale, 

o con la plastilina, basterà formare delle palline 

e appiattirle. 

1

3
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Crea dei divertenti e personali magneti 

inserendo una calamita sul retro  

di ciascuna forma in rilievo.  

Le calamite, in piccoli formati piatti, 

si acquistano nelle ferramenta e si 

inseriscono nell’impasto ancora fresco 

dopo averle spalmate di colla vinilica. 

I magneti più difficili richiederanno un 

paziente e preciso lavoro di intaglio. 

Crea gli effetti di rilievo, sia 

modellando la pasta di sale che 

aiutandoti con sfumature di colore. 

Sostieni le parti soggette a rottura, tipo 

le antenne della farfalla di fig.  10 ,  

con stecchini spezzati o con laccetti  

in fil di ferro immersi nella pasta 

ancora fresca.

Ricorda che gli oggetti in pasta di sale 

si colorano dopo l’essiccazione  

in forno e poi si applica la vernice  

trasparente di fissaggio. 

8

10

9
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Colora gli oggetti con colori acrilici o con 

colori a tempera non troppo diluiti. Prima  

di iniziare a dipingere, spruzza sulle 

superfici un po’ di lacca per capelli in modo 

che il colore non venga subito assorbito 

dall’impasto. 

Dopo la colorazione, passa la vernice 

trasparente lucida. 

Se vuoi colorare la pasta di sale, versa 

del colore (tempere, acrilici) direttamente 

nell’impasto iniziale, aggiungendolo in 

piccole quantità fino a ottenere il colore 

desiderato.  

Ricorda di conservare la pasta di sale  

in frigorifero, avvolta in uno strofinaccio umido 

e poi messa dentro un sacchetto di plastica.

14
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Stampa gli schemi dei modelli proposti 

in queste pagine dal pdf in dotazione 

all’insegnante, ritagliali  

e appoggiali sulla sfoglia di pasta  

di sale alta 1 cm. 

Ritaglia la pasta di sale seguendo  

le sagome di carta, ammorbidisci  

i contorni e crea delle zone in rilievo. 

Procedi poi all’essiccazione e alla 

colorazione. Attenzione alle parti 

sporgenti da rinforzare con inserimento 

di stecchini o altro. 

Prima di iniziare un modellato, stendi 

sul piano di lavoro un foglio di carta 

da forno o di carta d’alluminio, così 

eviterai che si attacchi e ti sarà più 

facile trasportarlo nel forno. 

Non dimenticare di inserire le calamite 

nel retro, premendole bene per 

inglobarle nell’impasto prima che 

inizi a seccare. Sulle superfici interne 

delle calamite, spalma un po’ di colla 

vinilica. 

20
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L’asciugatura in forno si fa prima di dipingere 

i modelli, ma questi si possono anche far 

asciugare al sole. 

L’importante è che il processo sia lento, 

senza temperature troppo elevate, e che sia 

altrettanto lento anche il raffreddamento.

Se al posto dei magneti preferisci creare 

oggettini “in piedi”, tipo statuine, ti servirà del 

fil di ferro per l’ossatura corpo-braccia-gambe, 

oppure stecchini di legno, immersi prima  

nella colla vinilica. La stessa colla è sufficiente 

anche per incollare elementi sovrapposti.

25

27

26

28

29

Ecco un’altra ricetta della pasta di sale (con meno sale): 

• 1 tazza di sale fino;

• 2 tazze di farina;

• 1 tazza d’acqua tiepida;

• 1 cucchiaio di colla vinilica.

Gli oggetti si dipingono sempre dopo la cottura, ma un po’  

di colore acrilico può essere mischiato già nell’impasto.

Si possono usare anche coloranti naturali, come tè,  

caffè o cannella profumata.
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I colori a olio
Laboratori e materiali aggiuntivi per l’Unità 6  
della sezione Codici e tecniche

Per le prime esercitazioni con 

i colori a olio, scegli forme 

astratte o geometriche.

Traccia sulla tela le linee  

di un disegno semplice,  

a zone chiuse, come quello 

dell’esempio didattico di 

fig.  2 . I colori a olio sono 

molto coprenti e non lasciano 

trasparire gli eventuali segni 

di matita. Scegli la grandezza 

dei pennelli in base alla 

grandezza delle forme da 

riempire. Dipingi le zone con 

un impasto corposo, poco 

diluito, e con colori a tua 

scelta, poi, sulle stesse zone, 

intervieni con pennellate di 

colore leggermente più chiaro 

per le sfumature.

 1 Tra le varie tecniche pittoriche, la pittura 

a olio è quella più versatile e gratificante, 

soprattutto per la sua capacità di creare 

sfumature perfette e perché permette correzioni 

in caso di errori per via dei suoi lunghi tempi di 

asciugatura.

Il set base di colori a olio dovrebbe essere 

composto da: giallo cadmio, giallo ocra, rosso 

cadmio, rosso cremisi, blu oltremare, blu di 

Prussia, bianco di zinco e nero.

Puoi usare una combinazione di queste basi 

per ottenere qualsiasi sfumatura della ruota dei 

colori. 

1

2
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Ancora forme geometriche ma con campiture più 

lavorate. Crea delle forme, magari scaturite da un 

intreccio di linee ( 4 ), e riempile con digradazioni 

dei colori primari e complementari, anche con 

piccole aggiunte di bianco e nero.

Ricordiamo che le tinte pure, sature, sono quelle 

che non sono state mescolate con il bianco e con 

il nero. Per le prime esercitazioni sulle sfumature 

dovrai però imparare a ottenere anche tinte insature, 

cioè mescolate con piccole quantità di bianco  

e di nero che sono considerati “non colori”.

Inventa tante forme geometriche e decorative per 

sperimentare stesure omogenee di colori terziari e neutri: 

terre, bruni, ocra, grigi... ( 3 ).

Traccia alcune forme a mano libera sulla tela, quelle più 

grandi faranno da sfondo, e lasciane altre da dipingere 

direttamente a pennello quando lo sfondo sarà asciutto. 

Inizia con delle campiture piatte, usando pennelli medio-

grandi, e usa invece pennelli piccoli a punta tonda per le 

linee più sottili. Diluisci bene i colori con l’olio di lino  

e verifica sulla tavolozza che la consistenza sia sempre 

molto fluida.

Arrivare a dipingere con sfumature precise  

e ombreggiature che diano rilievo alle forme ( 5 )  

è un traguardo molto importante.

Con i colori a olio però puoi correggere gli errori: hai circa 

tre giorni di tempo prima che il colore si asciughi del tutto, 

e in questo lasso di tempo puoi addirittura rimuoverlo 

completamente con uno straccio umido. Prima di decidere 

che il dipinto è concluso, fai un passo indietro e osservalo 

nella sua totalità per valutare se l’effetto delle sfumature  

è soddisfacente.

3

4
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Altri due esempi didattici con forme astratte libere per le tue esercitazioni finalizzate a ottenere diverse 

digradazioni di colore partendo dai primari ( 6 ), e a fondere fra loro le pennellate per ombreggiature  

e sfumature precise, rispettando contorni ben delineati ( 7 ).

6

7
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Per il paesaggio di fig.  9 , 

traccia sulla tela poche linee per 

il disegno preparatorio.

Dipingi dapprima il cielo, 

fondendo l’azzurro con il 

bianco direttamente sulla tela 

e ripassando il pennello sulle 

macchie ancora fresche.

Per ottenere un passaggio netto 

dal cielo ai cespugli verdi e 

agli alberi, lascia asciugare 

le pennellate del cielo. Dopo 

aver colorato la casa, ripassa 

i particolari del tetto e delle 

piccole finestre con un pennello 

sottile.

Dipingi il prato sovrapponendo 

le pennellate verde chiaro su 

quelle ben asciutte della casa 

e arrivando infine a quelle del 

verde più scuro in primo piano.

Dopo esserti esercitato con forme 

astratte e sfumature di colore, passa  

a dipingere qualcosa di realistico,  

tipo un semplice paesaggio ( 8 ), dal 

vero o immaginario, che disegnerai 

sulla tela o sul cartone telato, solo  

a grandi linee. Scegli pennelli grandi  

e piatti per le aree del cielo o per 

i colori di fondo; riserva i pennelli 

più piccoli, a punta tonda, per i 

particolari. Inizia sempre dipingendo 

gli elementi più lontani, il cielo,  

i monti..., e lascia le pennellate visibili.

Usa pennelli più piccoli per le parti 

del paesaggio lontano e pennelli più 

grandi per le parti vicine.

8

9
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Il mare, con le sue onde in movimento, è un soggetto affascinante ma difficile da dipingere. La tecnica 

a olio però consente di lavorare lentamente, con pazienza, e dandoti la possibilità di intervenire più 

volte sulle pennellate fino a quando non sei soddisfatto del risultato. Aiutandoti con questa realizzazione 

didattica ( 11 ), prova a interpretare a olio un tuo paesaggio marino, anche più semplice, oppure soltanto 

un’onda come quella ingrandita nel particolare.

Il modello didattico  10  è un dipinto nello stile più classico della paesaggistica a olio. La prospettiva aerea 

dei piani spaziali, che diventano sempre più chiari mentre si allontanano, è l’espediente che ti servirà per 

rendere la profondità e la lontananza delle montagne. Molta cura invece sarà necessaria per i fiori in primo 

piano, che saranno dipinti sui colori del fondo già asciutti, in modo da preservare la purezza del giallo  

e del rosso. 

10

11
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Per terminare il percorso didattico 

delle esercitazioni sui paesaggi, 

mettiti alla prova ispirandoti a questo 

dipinto d’autore ( 13 ). Qui l’artista, 

Daniele Castello, ci fa immaginare 

la quiete nostalgica, e quasi 

surreale, di un paesaggio d’altri 

tempi, con un vecchio casolare che 

gioca a nascondino fra gli alberi  

e il cielo. 

Racconta anche tu, con le forme e i 

colori del tuo dipinto, le sensazioni 

che provi di fronte a un soggetto 

paesaggistico che ti stupisce. 

Il giallo-arancio domina in questo 

tramonto su un lago ( 12 ), in 

contrasto con il verde cupo, quasi 

nero, degli alberi, e il marrone scuro 

del fogliame in primo piano. La 

sua composizione, molto semplice, 

è un esempio di tecnica a olio 

“estemporanea”, creata di getto e 

senza disegno iniziale, veloce ma 

di effetto. Le pennellate del cielo 

infuocato, e dell’acqua che  

lo riflette, saranno dense  

e con andamento orizzontale.  

Le pennellate degli alberi,  

al contrario, avranno andamento 

verticale. Il fogliame in primo piano 

sarà l’unico elemento da dipingere 

con pennelli più piccoli e con una 

certa precisione.  

12
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Oltre che per ampie vedute  

e grandi spazi, i colori a 

olio sono perfetti per le 

inquadrature ravvicinate che si 

soffermano sui particolari.  

La loro lenta asciugatura, infatti, 

permette di intervenire con 

tante sfumature successive sui 

colori già stesi, fino a rendere 

un effetto realistico ( 15 ), 

difficile da ottenere con altre 

tecniche. 

Non a caso la pittura a olio è la 

tecnica dei grandi artisti di ogni 

tempo che hanno cercato di 

“fotografare” e fissare la realtà 

nei loro dipinti. 

Un facile soggetto floreale 

non può mancare fra i tuoi 

primi dipinti a olio. Prendi 

spunto dalle linee morbide dei 

papaveri stagliati contro il cielo, 

nell’esempio didattico  14 ,  

e crea una composizione simile. 

Le sfumature delle corolle sono 

ottenute partendo da una base  

di rosso cinabro, scurito con un 

po’ di nero verso il basso  

e schiarito con un po’ di bianco 

verso l’alto. Per rendere la 

luminosa trasparenza dei petali 

in controluce, lavora sul fondo 

asciutto del cielo e con velature 

di colore molto diluito. 

14

15
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Nel preparare e disporre i colori 

sulla tavolozza, prevedi sempre una 

abbondante quantità di bianco e di nero. 

A differenza dei colori ad acqua, 

soprattutto i colori ad acquerello, nella cui 

tecnica il bianco e il nero si usano poco 

o per nulla, i colori a olio ne sopportano 

bene la mescolanza, necessaria per 

scurire e schiarire le tinte. Nell’esempio 

didattico  16  puoi verificare come il 

bianco sia usato per schiarire l’azzurro e 

il nero invece è quasi assoluto per gli steli 

e mischiato al verde per ombreggiare le 

foglie. 

Se non vuoi sfumare i colori e cerchi invece 

un effetto materico, cioè quasi in rilievo, 

usa colori molto densi, così come escono 

dal tubetto, senza diluirli, e stendili con 

pennellate corpose. Ricorda comunque 

che più il colore è denso, più si allungano 

i tempi di essiccazione (potrebbero servire 

anche tre giorni e oltre). 

Nel frattempo però puoi intervenire per fare 

qualche correzione. 

16
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Una natura morta dipinta dal vero, come  

una rosa in un bicchiere (19 ), è un buon soggetto 

per verificare le capacità tecniche acquisite. 

Per prima cosa, esegui il disegno con la 

matita, anche se alcuni pittori esperti lo fanno 

direttamente con un pennello usando un colore 

molto diluito, e soffermati sui particolari che pensi 

di mettere in evidenza. Un disegno dettagliato 

rende più facile il lavoro ed evita molti errori. 

Prima di dipingere prepara i colori che pensi  

di usare; non utilizzare contenitori di plastica 

perché il diluente (acquaragia), necessario 

soprattutto per pulire i pennelli, corrode e deforma 

piatti e bicchieri di questo materiale.  

Un dipinto a olio nello stile più 

classico è impegnativo ma non 

impossibile ( 18 ). Stampa il 

disegno molto dettagliato di 

questo gatto (chiedilo al tuo 

insegnante) e riportalo a matita  

su tela o su cartone telato.  

Il dipinto è quasi monocromatico, 

quindi avrai bisogno di pochi colori: 

ocra, terra di Siena, terra d’ombra, 

un po’ di verde e di giallo più il 

bianco e il nero per ottenere le 

varie sfumature del pelo. 

A lavoro finito ricordati sempre  

di pulire bene con acquaragia  

i pennelli e anche il beccuccio  

dei tubetti prima di riavvitare  

i tappi. 

18
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I colori a olio permettono una vasta 

gamma di effetti e stili pittorici, da quello 

estremamente realista, quasi fotografico, 

degli “iperrealisti” a quello particolare 

degli “impressionisti”. Quest’ultimo stile 

prevede, a esempio, che le pennellate  

di colore non siano fuse fra loro e sfumate, 

bensì solo accostate: la veduta cittadina 

del modello didattico ( 20 ) è proprio 

realizzata con tante piccole pennellate  

di colore accostate fra loro. 

Parti da questo esempio per usare  

i colori a olio per altri tuoi lavori in stile 

“impressionista”.  

La grande chioma di un albero, in tutta  

la sua calda colorazione autunnale ( 21 ),  

è un soggetto abbastanza semplice da 

realizzare in stile “impressionista”, 

senza disegno preliminare. Parti sempre 

dal dipingere il fondo, in questo caso un 

bel cielo nei toni dell’azzurro intenso, 

e lascialo asciugare. Sovrapponi poi 

pennellate libere e quasi punteggiate 

usando tutti i colori più caldi che riesci 

a ottenere: dal giallo vivo all’arancio 

e all’ocra rossa. Quando anche questi 

saranno asciutti, disegna il tronco e i rami 

con il marrone scuro ma “sporcandoli” 

con tocchi di giallo, di arancione  

e di azzurro. 

20
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IMMAGINI PER 

ESERCITARSI

I colori acrilici
Laboratori e materiali aggiuntivi per l’Unità 6  

della sezione Codici e tecniche

Usa gli esempi didattici di 

questa pagina come spunto 

per le tue prime esercitazioni.

Nell’esempio  2  la 

successione ritmica dei 

rettangolini è il pretesto per 

sperimentare la stesura 

a campiture uniformi di 

questi colori, cercando 

di amalgamare bene e 

velocemente le pennellate 

in modo da renderle quasi 

invisibili. Usa pennelli piatti,  

di consistenza media, e 

alterna i colori seguendo il tuo 

gusto personale.

I colori acrilici ( 1 ) sono molto 

versatili perché, appena usciti dal 

barattolino o dal tubetto, hanno una 

consistenza simile a quella dei colori 

a olio e possono essere utilizzati 

con le tecniche tipiche di questi 

ultimi. I pregi dei colori acrilici sono 

la facile stesura, la rapidissima 

asciugatura e la brillantezza. Sono 

molto adatti per lavori a campiture 

piatte e digradazione di colore a 

velature sovrapposte. Le tinte sono 

mescolabili fra loro e un’altra importante 

caratteristica che li differenzia 

dalle tradizionali tempere, è la loro 

indissolubilità una volta asciutti. 

1
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Poiché questi colori asciugano rapidamente, hanno bisogno di 

essere rimescolati spesso con acqua, oppure vaporizzati. Per non 

farli essiccare e per mantenerli morbidi fino al giorno successivo, 

puoi usare come tavolozza una vaschetta di cubetti per il ghiaccio, 

versando i colori nelle sue celle. Quando hai finito il lavoro, copri tutta 

la vaschetta con uno straccio umido e riponilo in frigorifero.  

Questo sistema ti permetterà di mantenere i colori morbidi per  

un paio di giorni. 

A seconda delle diverse diluizioni, gli acrilici possono somigliare  

alla tempera ( 3 ), ai colori a olio ( 4 ), oppure all’acquerello ( 5 ).  

Si diluiscono con medium acrilici o con acqua: quando sono diluiti 

con acqua, si asciugano in pochi minuti e, una volta asciutti, restano 

abbastanza brillanti, senza la formazione di crepe sulla superficie 

dipinta.

3
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A differenza dei colori a olio, però, sono 

poco adatti per uno sfumato morbido e 

graduale perché asciugano in fretta e non 

permettono la perfetta fusione dei colori 

nelle sfumature. La fusione dei colori nelle 

ombreggiature avviene per toni digradanti 

oppure con successive velature di colore 

stese su colore asciutto ( 6 ).

428 

La vernice acrilica è spessa e pesante, può quindi essere utilizzata 

solo su determinate superfici. Le più tipiche sono tela o cartone 

telato, legno trattato (compensato e masonite), cartoni e cartoncini. 

Si ottengono comunque buoni risultati su qualsiasi materiale a patto 

che non sia grasso, oleoso o molto poroso. Sperimenta l’uso degli 

acrilici anche su compensato o masonite, ricordando però di usare 

una consistenza più densa e coprente.

Riempi prima la superficie di nero e lasciala asciugare. Traccia un 

semplice disegno come quello di fig.  7  con un pastello bianco 

e decidi quale “tavolozza” di colori usare. Prepara uno sfondo 

con tante pennellate sovrapposte di colori diversi e aspetta che 

asciughino. Inizia a dipingere le rose usando un unico colore (per 

esempio il grigio), utilizzando pennelli a punta piatta e di grandezza 

adeguata alle aree da riempire. Sui colori asciutti stendi delle 

velature di colori accesi (rosso, verde, giallo) e contorna tutto con 

uno spessore bianco.

Sperimenta anche tutti i colori saturi con 

velature digradanti in questo arcobaleno 

di pappagallini, il cui schema può esserti 

fornito dall’insegnante ( 8 ). Riporta lo 

schema a pastello bianco su cartoncino 

nero, o altro supporto con il fondo scuro 

che faccia risaltare la brillantezza  

dei colori.

6

7
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I colori acrilici, essendo pigmenti diluiti con resine sintetiche (sul tipo delle colle viniliche) hanno una 

discreta capacità di inglobare e di “incollare” anche materiali leggeri, come per esempio sabbia, spago, 

brillantini, pagliuzze dorate ecc. 

Sperimenta questa possibilità creativa partendo dal modello proposto ( 10 ), nel quale il disegno è stato 

realizzato con dello spago incollato su compensato (vedi il particolare ingrandito) e poi dipinto con colori 

acrilici. Piccoli tocchi di colore bianco denso aumentano l’effetto di rilievo lucido. 

Le sfumature con i colori acrilici si ottengono per accostamento di colori digradanti o per sovrapposizione, 

come puoi osservare nel particolare del modello didattico  9 , realizzato con colori acrilici da barattolini e su 

cartoncino nero. 

9
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Una tecnica d’uso dei colori 

acrilici in tubetto, ma anche 

dei colori a olio, è quella di 

stenderli direttamente dallo 

stesso beccuccio del tubetto, 

con piccolissimi tratti veloci 

che riempiono il disegno.  

Un effetto simile si ottiene 

anche usando un pennello 

vecchio e indurito con molto 

colore denso da stendere 

a piccole pennellate molto 

ravvicinate, oppure una 

piccola spatola. I modelli  11 

e  12  ne sono due esempi. 

11
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Se vuoi dipingere dei paesaggi, inizia 

sempre dallo sfondo. Quando si dipinge 

si procede per strati, da ciò che è 

più lontano a ciò che è più vicino, 

creando dei piani spaziali. Inizia quindi 

dallo sfondo dando tempo ai colori di 

asciugarsi prima di sovrapporne altri. 

Nell’esempio  13  la profondità è data 

dalla sovrapposizione del campo di grano 

in primo piano sullo sfondo, mentre 

nell’esempio  14  la profondità è resa 

dalla prospettiva centrale.

13

14



432 

Quando inizi a tracciare il disegno 

del soggetto principale,  

per esempio un pavone o  

un gatto come i modelli didattici  

 15  e  16 , suddividilo in forme 

semplici (vedi gli schemi) e 

dipingile a tinta unita. Man mano 

che procedi con questa tecnica, 

vedrai il soggetto prendere forma; 

lavora su piccole sezioni per volta 

così darai tempo ai colori  

di asciugarsi. 

Ricorda di iniziare con i colori dai 

toni intermedi, poi passa a quelli 

più scuri e infine i più chiari: 

lavorare con questa tecnica 

a strati renderà la pittura più 

semplice. 

15
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La pittura acrilica assume aspetti più “materici” se usata con 

piccoli rilievi o piccoli inglobamenti di materiali vari, a volte 

anche preziosi come le pellicole dorate che usava il pittore 

Gustav Klimt. 

Osserva questo lavoro didattico ispirato a uno dei suoi quadri 

più celebri, “L’albero della vita” ( 17 ); stampalo, insieme allo 

schema ( 18 ), e prova a riprodurne la tecnica osservandone  

i particolari. I contorni dell’albero, per esempio, sono disegnati 

con un rilievo di colla vinilica. Per ricreare lo stile “prezioso” di 

questo artista usa il colore acrilico metallizzato oro e stendilo sul 

fondo con leggere velature. 

Utilizza il colore oro anche 

per altri lavori ispirati allo stile 

di Klimt: riprendi dai suoi 

quadri alcuni di quei piccoli 

elementi figurativi e di quei 

segni simbolici che li riempiono 

rendendoli inconfondibili (vedi 

l’esempio didattico  19 , sempre 

ispirato allo stile di Klimt) e 

riutilizzali a tuo piacimento.  

A proposito delle tante varietà di colori acrilici 

Nei negozi di belle arti si trova una gran varietà  

di colori acrilici, tra cui: 

• colori acrilici opachi 

• colori acrilici perlati 

• colori acrilici metallizzati 

• colori acrilici con lustrini  

• colori acrilici per seta  

• colori acrilici per porcellana  

• colori acrilici fluorescenti 

• colori acrilici con effetto ruggine

• colori acrilici professionali  

• colori acrilici per principianti

17

19
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Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni434

■ Osservare, disegnare, interpretare

La natura, così come il mondo animale e il mondo umano, sono realtà che già 
conosci e che stai imparando a conoscere meglio, giorno dopo giorno. Per migliorare 
tale processo è importante anche sviluppare l’abitudine a osservare attentamente 

sempre e qualunque cosa, ricavandone tante informazioni visive da memorizzare. 
In questa Sezione del testo sarai guidato proprio a guardare con attenzione la realtà 
cogliendone caratteri generali, particolari visivi e aspetti espressivi per poterli poi 
descrivere graficamente, rielaborandoli con creatività e con le tecniche che sceglierai.  
Ti renderai conto delle infinite possibilità interpretative di un qualsiasi soggetto e 
potrai verificare le interpretazioni fatte da grandi artisti. 

Inizialmente, però, sarai guidato ad avvicinarti al mondo della fantasia, dell’immagi-

nazione e dei sentimenti, quello dove puoi esprimerti senza preoccupazioni di “vero-
simiglianza”, ovvero senza la preoccupazione di rendere riconoscibile ciò che disegni,  
e che può rappresentare per te un’emozione, un sentimento, o solo un puro gioco  

grafico-pittorico-plastico fine a se stesso.

CHE COSA DISEGNO?
SOGGETTI 
E INTERPRETAZIONI



IL MONDO DELLA FANTASIA
■ Espressioni libere

■ Forme geometriche

■ Le macchie

■ I cartoons

IL MONDO DELL’UOMO
■ La figura umana

■ Il volto

■ Le mani

■ L’abbigliamento

■ Lo sport

■ Gli oggetti

■ La casa

IL MONDO DELLA NATURA
■ Il paesaggio

■ Superfici d’acqua

■ Un albero

■ Le foglie

■ I frutti

■ I fiori

■ Gli animali

■ I pesci

■ Gli uccelli
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SOGGETTI 
CHE COSA 
DISEGNO?

■ Ricercare nuovi soggetti
Dopo aver esaminato i codici e le tecniche che ti permettono di leggere e produrre 
oggetti visivi artistici e interessanti, continua il tuo percorso didattico mettendo 
in pratica ciò che hai appreso e andando a ricercare altri soggetti, altri temi, o altri 
ambiti artistici, ricordando sempre di:
• ampliare le conoscenze visive osservando con curiosità e attenzione tutto, 

sempre e ovunque;
• memorizzare bene i particolari visivi di persone, oggetti, animali ecc.
• verificare e capire che ogni oggetto-soggetto può essere visto sotto tanti aspetti 

diversi.

■ Scegliere un soggetto e decidere come riprodurlo
La prima cosa da fare è dunque scegliere un soggetto da riprodurre, ad esempio 
prendendo spunto da quelli proposti in questa sezione, e poi decidere se:
• copiare dal vero, ponendoci fisicamente davanti al soggetto da ritrarre;
• copiare una foto, accettando l’inquadratura scelta dal fotografo, o lavorando 

su di essa.

■ Procedere per fasi
Se la scelta tematica è di tipo figurativo, cioè se decidiamo di realizzare un oggetto 
visivo tratto da una foto o da un’illustrazione, dobbiamo prevedere almeno tre 

fasi di lavoro.

LE BASI DEL DISEGNO

PRIMA FASE

All’inizio non dovremo disegnare, ma eseguire un attento studio visivo del modello 
e guardarlo riducendolo a una composizione di forme elementari (cerchi, triangoli, 
poligoni...) nella quale riconoscere linee strutturali, assi di simmetria, inclinazione e 
volumi. 

SECONDA FASE

Ora inizieremo a disegnare un “bozzetto” con linee leggere di matita per delineare velocemente le forme che abbiamo indi-
viduato, facendo attenzione al loro inserimento nello spazio del foglio e alla correttezza delle proporzioni.

1
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LA TRAGUARDAZIONE

Per riportare sul foglio le giuste proporzioni del-
le cose, impariamo a utilizzare la matita in questo 
modo:
a. impugniamola tenendo la punta nella direzione 

del pollice;
b. stendiamo il braccio in direzione dell’oggetto e 

usiamo la punta della matita come punto fisso dal 
quale iniziare a misurare;

c. socchiudiamo gli occhi e puntiamo il pollice sulla 
matita dove si ferma la lunghezza che vogliamo 
misurare;

d. riportiamo quel-
la lunghezza sul 
foglio e usiamola 
come unità di mi-
sura, cioè contia-
mo quante volte 
è contenuta all’in-
terno di un’altra 
lunghezza del no-
stro soggetto.

■ Disegnare dal vero
Disegnare dal vero è sicuramente difficile ma è importante pro-
vare a farlo. Dobbiamo, in particolare, fare molta attenzione a:
• scegliere bene l’inquadratura, cioè valutare l’ingombro e la 

posizione che il soggetto occuperà sul foglio, orientandoci 
con diagonali e linee mediane (6);

• verificare da dove proviene la luce e quali ombre crea, soc-
chiudendo gli occhi per averne una migliore percezione (7);

• individuare le linee prospettiche, le linee direttrici, la pro-

fondità, la sovrapposizione dei piani, i centri percettivi... (8);
• fare un bozzetto a matita di tutto l’insieme, con le giuste pro-

porzioni, semplificando le forme per poi ottenere il disegno 
preparatorio da completare con la tecnica scelta (9).

■ Rielaborare un soggetto
Spesso ti viene detto: “Rielabora questo soggetto 
usando la tua creatività”. Ma che cos’è la creatività? 
La creatività è semplicemente la capacità di trovare 

soluzioni nuove con conoscenze vecchie, cioè cono-
scenze già in nostro possesso. Se vuoi sviluppare le tue 
capacità artistico-creative, abituati continuamente a 
osservare, riprodurre, modificare e rifare, partendo 
da modelli di qualsiasi tipo, fino a trovare un modo 
tutto tuo di interpretare la realtà o la fantasia. 
Osserva in quanti modi è stata interpretata un’auto 
(10): in quale altro modo la potresti disegnare?

TERZA FASE

Infine, tracceremo linee marcate che, guidate dal bozzetto, si adegueranno meglio alla forma dell’oggetto reale; useremo 
il tratteggio a matita per rendere l’idea dei volumi e dei rilievi, rifiniremo con precisione i particolari e infine cancelleremo 
le linee guida del bozzetto. A questo punto 
abbiamo ottenuto il disegno preparatorio, 
cioè il disegno che completeremo con la 
tecnica coloristica che preferiamo o perfe-
zioneremo con una tecnica grafica.

5

6

8

7

9
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  1 Colori in libertà (4)
• Prepara tanti colori acrilici, versali dal tubetto sulla tavolozza 

o su un piatto di plastica.
• Pensa intensamente a una situazione che ti ha fatto arrab-

biare, o ti ha reso felice, e con il pennello prendi un colore, 
senza chiederti perché proprio quel colore (lascialo piuttosto 
denso in modo che formi quasi un rilievo sulla superficie).

• Applica il colore su un foglio di cartoncino spesso, stenden-
dolo a zone chiuse, piccole o grandi, ma senza formulare 
una spiegazione alla tua scelta, e applica altri colori.

• Concentrati sulla sensazione che ciascun colore ti trasmette, 
senza tradurla con le parole, e continua questo lavoro fino a 
riempire tutto il foglio. Scegli i colori solo in base alle sensa-
zioni prodotte dagli accostamenti stessi.

1

■ Cosa sono le espressioni libere
Possiamo catalogare come “espressione libera” un lavoro artistico che si prefigge 
di rendere visibile un pensiero, un’idea, una sensazione o uno stato d’animo, senza 
usare figure riconoscibili e senza sottostare a regole o a significati figurativi, ma 
soltanto con linee, forme e colori usati liberamente.
La libertà espressiva di un artista può quindi tradursi in opere d’arte che trasmet-
tono il suo mondo interiore e i suoi sentimenti attraverso la prevalenza di:
• colori che, accostati fra loro o isolati, producono effetti cromatici legati a sen-

sazioni precise: tristezza, allegria, drammaticità, angoscia, sofferenza, caldo, 
freddo... (libere espressioni coloristiche) (1);

• forme “senza significato figurativo” 
ma di grande forza espressiva: dina-
micità, potenza, pesantezza, delica-
tezza, ruvidezza, esplosività... (libere 
espressioni formali e plastiche, 2);

• linee, segni e punti che si intrec-
ciano, si rincorrono, si sovrappon-
gono, creando sensazioni di libertà, 
di movimento, di chiusura, di con-
fusione, di agitazione, di calma, di 
nervosismo... (libere espressioni 
grafiche, 3).

In ciascuno di questi casi lo stile arti-
stico si definisce “astratto”, che è il 
contrario di figurativo. 

2

ESPRESSIONI LIBERE

1

3

4

Interpreta e rielabora le espressioni libere
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  2 Linee libere a due mani (5-7)
Per eseguire questo esercizio dovrai lavorare insieme al tuo compagno di banco. 
• Ciascuno di voi riempie un foglio da disegno con linee e segni colorati di anda-

mento diverso (5-6) tracciati a pennello con colori a tempera di tonalità vivaci e 
ben diluiti. 

• Terminato il lavoro, ognuno taglia il proprio foglio in sei strisce orizzontali (nu-
merandole sul retro) e le incolla in modo alterno su un foglio A3 in verticale (7).

  3 Punti imprigionati in forme libere (8)
• Prepara un cartoncino nero A4 e molti pennarelli all 

marker, indelebili e brillanti.
• Parti da un punto qualsiasi del foglio e crea una zona di 

punti addensati in varie gradazioni dello stesso colore.
• Passa poi a creare un’altra zona con colori diversi e 

continua così fino a riempire tutto il foglio.
• Non fare un disegno preliminare, ma lascia che le zone 

si formino man mano e spontaneamente.
• Tra una zona e l’altra lascia alcune parti vuote (nere) o 

riempite con punti molto scuri per aumentare il contra-
sto dei colori.

5 6 7

8

Osserva questa grande opera scultoreo-architettonica di Jean Dubuffet 
(9-10): ritroviamo la libertà di espressione sia nella forma plastica della 
struttura, lontana da qualsiasi regola architettonica tradizionale, sia nel rive-
stimento pittorico, fatto di linee e forme libere, quasi infantili. 
Dubuffet (1901-1985) è stato un artista del Novecento molto vicino all’astrat-
tismo di Klee e al surrealismo di Miró; come loro, ricercava un’arte sponta-
nea, immediata, prestando attenzione ai disegni semplici dei bambini.
• Osserva le “figure” dipinte 

sulla torre e ispirati a esse per 
creare un tuo lavoro artistico 
in stile “art brut”, espressio-
ne con cui si definisce l’arte di 
Dubuffet e che significa “arte 
primitiva, inconsapevole”. 

ISPIRATI ALL’OPERA

9-10   Jean Dubuffet, Torre delle 
figure, 1983-1988, Parigi, Parc de l’Ile 
de Saint Germain.

2
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  1 Forme quadrangolari e cerchi con i pennarelli (5-6)
• Su due fogli separati disegna due 

quadrati di 20 cm di lato. 
• Su uno traccia delle linee legger-

mente ondulate, con andamento 
sia verticale sia orizzontale, e riem-
pi le forme quadrangolari così 
ottenute con tratti di pennarello 
sottile e con diversi colori (5). 

• Sull’altro traccia col compasso cer-
chi concentrici sovrapposti, e riem-
pi le aree con tratti di pennarello (6). 

• A lavoro finito cancella bene il di-
segno a matita, in modo che tra 
le varie zone colorate rimanga un 
leggero solco bianco.

■ Quali sono le forme geometriche
Sono forme geometriche tutte quelle che si disegnano con riga, squadra e com-

passo, ovvero quelle la cui costruzione è soggetta a regole precise e talvolta molto 
complesse: triangolo, quadrato, rettangolo, cerchio, pentagono, esagono... In arte le 
forme geometriche, usate come oggetti visivi, sono molto presenti, in particolare 
nel Novecento alcuni artisti ne hanno fatto il tema principale delle loro opere. 

■ Le forme geometrizzanti
In arte si usano soprattutto forme geometrizzanti che, a differenza delle forme 
geometriche vere e proprie (1-2), presentano delle irregolarità. Si possono otte-
nere intrecciando linee rette (3), disegnando a mano libera (4) oppure con riga e 
squadra, ma sempre con imprecisioni che le rendono più espressive. Le forme 
geometrizzanti più “artistiche” sono quelle quadrangolari, triangolari e circolari, 
unite spesso ad altri elementi geometrici quali linee rette, spezzate, curve ecc.

FORME GEOMETRICHE

1

3

5 6

4

Interpreta e rielabora le forme geometriche

2

1
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  3 Collage di quadrati sovrapposti (8)
• Ritaglia 24 quadrati di 6 cm di lato da carte o cartoncini di tan-

ti colori vivaci (primari e secondari) e incollali con colla vinilica 
su un cartoncino nero formando quattro precise file orizzontali 
da sei quadrati ciascuna. 

• Ritaglia poi altri 24 quadrati più piccoli, di circa 4 cm di lato, 
e incollali bene al centro dei quadrati grandi, fissandoli con del 
nastro biadesivo. 

  4 Simmetrie di moduli geometrizzanti (9-10)
• Crea un quadrato di 10 cm di lato, un “modulo”, e riempilo 

di tante linee che si intersecano a formare figure geometriz-
zanti triangolari e quadrangolari. 

• Copia il disegno su carta da lucido ribaltandolo verticalmen-
te e orizzontalmente: otterrai un quadrato di 20 cm di lato 
con quattro moduli uguali e simmetrici.  

• Colora simmetricamente, con la tecnica che preferisci, la com-
posizione modulare che hai così ottenuto.

  2 Triangoli colorati con le tempere (7)
• Utilizzando la matita e una piccola riga, parti dall’angolo in alto 

a sinistra di un foglio e disegna un triangolo qualsiasi. 
• Su uno dei suoi lati costruisci un altro triangolo e poi un altro 

ancora e continua a costruire triangoli sui lati dei precedenti 
fino a riempire tutto il foglio. 

• Usa le tempere per colorarli, aspettando che i colori asciughi-
no prima di passare da un triangolo a quello adiacente, per non 
correre il rischio di mischiare i colori.

4

Jean (Hans) Arp era uno scultore e pittore france-
se che cercava forme nuove nell’arte attraverso l’u-
nione di materiali diversi, collage di carta o lavori 
con carta strappata. 
Osserva il collage di carta realizzato con 12 forme 
quadrangolari, una diversa dall’altra, incollate su un 
fondo di colore terroso, chiaro e caldo (11). 
Crea una “cover” del lavoro di Arp con colori più 
vivaci e materiali diversi, ad esempio pezzi di 
stoffa (12):
• incolla un pezzo di stoffa di colore uniforme su 

una tavoletta di compensato di 30 x 37 cm; 
• ricava da ritagli di stoffa di vari colori 12 forme 

quadrangolari come quelle di carta nel collage di 
Arp; 

• incollale nelle stesse posizioni con colla vinilica e 
lascia asciugare bene.

ISPIRATI ALL’OPERA

11   Jean (Hans) Arp, Senza 

titolo, 1917, collage di carta, New 
York, Museum of Modern Art.

9
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  1 Sgocciolamento di colori acrilici (dripping art) (4)
I colori lasciati sgocciolare dai pennelli generano macchie spontanee 
che hanno affascinato anche grandi artisti come Pollock. 
Prova anche tu a realizzare un lavoro di dripping art procedendo in que-
sto modo:
• prepara un cartoncino nero abbastanza grande (A3);
• prepara sette bicchieri di plastica con dentro sette tempere ben di-

luite (tre colori primari e tre secondari più il bianco);
• sistema il foglio nero a terra e, lavorando in ginocchio, fai colare su di 

esso i colori sgocciolandoli da pennelli grandi in modo che formino 
delle macchie, anche sovrapposte;

• allarga in alcuni punti il colore con delle pennellate veloci;
• alza un attimo il foglio in verticale per far “colare” le macchie e rimet-

tilo subito in orizzontale.

■ Perché le macchie
Ogni volta che in una macchia, 
o in una nuvola del cielo, cer-
chiamo delle forme riconosci-
bili, facciamo un’azione iden-

tificativa, cioè cerchiamo di 
dare un nome e un significato 
a qualcosa che è stato creato 
inconsciamente, casualmente. 
Le macchie d’inchiostro o di 
colore, casuali, veloci e istintive, 
possono infatti generare un pro-

cesso espressivo-creativo, che 
trasforma forme visive prive di 
significato in forme fantasiose 
e imprevedibili.

■ Interpretare le macchie
Quante volte ti sarà capitato di stendere dei colori a tempera su un foglio, chiuderlo 
piegandolo in due, premerlo e riaprire per vedere il risultato: ecco apparire forme 
simmetriche di granchi, fiori, farfalle... (1). Puoi ripartire da questo gioco croma-
tico per disegnare, su macchie di colori ben asciutti, la forma che più ti sembra di 
riconoscervi, ispirandoti agli esempi (2-3).

LE MACCHIE

Interpreta e rielabora le macchie

4

1

3

2

1
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  2 Macchie tenere (5)
• Bagna un pennello grande e intingilo in due 

colori ad acquerello (uno chiaro e uno più 
scuro) senza mescolarli. 

• Appoggia il pennello sul foglio premendo 
bene e con un veloce movimento circolare. 

• Lascia asciugare e rifinisci la macchia-gufo con 
i pennarelli per fare gli occhi e le zampette.

  3 Macchie... mostruose (6-8)
• Prendi spunto dalle macchie “mostruose” di questa pagina e 

inventane di originali utilizzando soprattutto il colore nero, in-
chiostro o pennarello. 

• Se alle tue macchie “mostruose” aggiungi i balloons, cioè le 
nuvolette dei fumetti (7), puoi scrivere brevi dialoghi per dare 
vita a storie divertenti con personaggi fantasiosi.

Il pittore statunitense Sam Francis 
(1923-1994) usa grandi macchie di 
colore per creare spazi pieni di vita 
e movimento, lasciando che le stes-
se macchie si formino e si stendano 
sulla tela con delle “colature” in va-
rie direzioni (action painting). 

• Verifica la differenza tra le mac-
chie “spontanee” di Francis (9) 
e quelle astratte “lavorate” di 
Kandinskij (10).

• Fai una ricerca sui lavori di altri 
esponenti della dripping art e 
dell’action painting, come il già 
citato Pollock, e mettile a con-
fronto.

ISPIRATI ALL’OPERA

10   Vasilij Kandinskij, Pittura con tre 
punti n. 196, 1914, olio su tela, Madrid, 
Museo Thyssen-Bornemisza.

9   Sam Francis, Light Violet, 
1963, litografia a colori, Los Angeles, 
Hammer Museum.
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  2 Le espressioni dei cartoons (6-10)
Nei cartoons è facile trovare buffe espressioni dovute ad esagerati ingrandi-
menti e deformazioni di bocca, occhi e sopracciglia. Spesso questi elementi 
espressivi del volto vengono usati anche per “umanizzare” oggetti visivi qualsiasi 
e soprattutto i diffusissimi cerchi gialli delle emoticon (6).
• Divertiti a inserire le espressioni proposte (10) su oggetti disegnati da te o su 

immagini che puoi ritagliare da giornali e riviste, realizzando originali cartoons. 
Completali con nuvolette (balloons) con brevi frasi ed esclamazioni che giu-
stifichino le diverse espressioni: allegria, tristezza, paura, rabbia, meraviglia... 

■ Cosa sono i cartoons
Cartoon (= cartone) è il termine inglese che nel passato indicava l’insieme dei 
disegni preparatori progettati sulla carta per le sequenze da animare (cartoni 
animati), ma oggi, non essendo più legato alla carta in quanto tutto si fa con 
il computer, il termine è rimasto a indicare uno stile preciso che vale la pena 
esaminare. I cartoons, come i fumetti, sono una forma di comunicazione. 

■ Lo “stile cartoon”
I disegni dei cartoni animati hanno creato uno stile riconoscibile, detto appunto 
“stile cartoon”, che ha caratteri visivi simili a quelli dei fumetti, e cioè:
• forme generalmente arrotondate e semplificate, con rilievi minimi, per cui 

risultano alquanto piatte (1-5) ;
• colori omogenei, vivaci o pastello, campiture piatte o appena sfumate e 

ombreggiate, zone ben delimitate e contornate da linee nere (1, 2, 5);
• soggetti umani con forme tondeggianti e stilizzate; le espressioni dei 

volti sono caricaturali, con occhi molto grandi o piccolissimi, così come 
bocche, nasi e orecchie (1, 3). Le proporzioni del corpo non esistono più e 
generalmente le teste sono sempre molto grandi (4);

• animali e oggetti con espressioni umanizzate o con forme biomorfiche, 
cioè con elementi che ricordano la figura umana: piedi, mani...  (1, 2, 4, 5).

I CARTOONS

1

Interpreta e rielabora i cartoons
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Keith Haring (1958-1990) è stato un pittore e writer americano la cui 
arte fu molto influenzata dai cartoni animati di Walt Disney e dai fumetti 
per bambini di Dr. Seuss, come questo Grande lupo cattivo (15). 

• Scarica il tracciato dal li-
bro digitale (16), stampa-
lo e riportane il disegno su 
un cartellone. 

• Lavora insieme ai compa-
gni per realizzare un’ope-
ra da colorare con colori 
acrilici.

ISPIRATI ALL’OPERA

  4 Animali divertenti per uno “zoo cartoon” (14)
• Cerca delle immagini del tuo animale preferito e scegline una da 

rielaborare. 
• Ridisegna l’animale scelto secondo lo “stile cartoon” e coloralo 

con campiture piatte di colori vivaci.
• Aggiungi l’espressione che vuoi e unisci il tuo cartoon a quelli dei 

tuoi compagni per creare uno “zoo cartoon”.

  2 Un cartone animato (11)
• Utilizza i pezzi di questo personaggio “smontato” per rie-

laborarne uno tuo che dovrai ridisegnare in almeno quat-
tro posizioni diverse ma di dimensioni esattamente uguali 
(aiutati con la carta da lucido). 

• Scannerizza le quattro immagini, acquisiscile sul computer 
come files jpg e, seguendo le istruzioni alle pp. 80-81 del Vo-
lume unico, crea l’animazione con il software GIMP. Vedrai il 
tuo personaggio muoversi alla velocità da te stabilita.

  3 Cartoons... al quadrato (12-13)
• Con riga e squadra, dividi un cartoncino quadrato di 30 cm di lato in 

nove quadrati da 10 cm di lato ciascuno. 
• Colora i nove quadrati con campiture omogenee di diversi colori a tem-

pera e incolla in ciascuno due dischetti di cartoncino bianco, di gran-
dezza diversa per fare gli occhi (13). 

• Sistema gli occhi leggermente in alto e completa 
le espressioni con pennarelli o con pennelli sottili. 

• Disegna espressioni tutte diverse ispirandoti anche 
a quelle dell’esercizio 1 (10).

15   Keith Haring, Grande lupo 
cattivo, 1984, acrilico su tessuto, 
New York, The Keith Haring 
Foundation.
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  1 Proporzioni e posizioni del corpo umano 
• Per disegnare la figura umana, aiutati con uno schema 

semplificato dello scheletro (1-2). 
• Per fissare le proporzioni tra le varie parti, basati sulla 

grandezza della testa, che corrisponde a circa un ottavo 
di tutto il corpo (3). 

• Per ricavare lo schema della po-
sizione di una qualsiasi figura, 
sistema dapprima gli snodi e poi 
uniscili con le linee (4). 

■ Il corpo umano come 
soggetto artistico

Il corpo umano è l’organismo più 
complesso che esista. È anche il sog-

getto più rappresentato dagli artisti 
di tutti i tempi e, fin dall’antichità, 
è stato studiato nella sua struttura, 
nelle proporzioni e nei movimenti, 
alla ricerca di una rappresentazio-
ne che si avvicinasse alla perfezione. 
Già nell’arte greca, infatti, gli artisti 
hanno cercato di stabilire delle regole, 

chiamate canoni, per riprodurre le 

proporzioni delle varie parti della 

figura umana.

LA FIGURA UMANA
1 2 3 4

Interpreta e rielabora la figura umana 

1

7

  2 Manichino mobile e snodato  
Scarica il disegno del manichino dal libro digitale, stampa le 
varie parti del corpo su fogli di cartoncino, ritagliale e uni-
scile con fermagli di metallo per comporre un manichino in 
posizione frontale (5-6).

  3 Manichini disegnati   
Prova a disegnare e costruire con il cartone anche altri ma-
nichini in diverse posizioni, come negli esempi proposti (7). 

2

3

5 6
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  4 Collage con omini colorati (8)
Lavorate in gruppo per creare e disegnare trenta omi-
ni su carta di diversi colori o colorata a tempera con 
colori vivaci. 
• Date agli omini una forma molto semplificata (sti-

lizzata) e posizioni diverse di gambe e braccia. 
• Ritagliateli e incollateli su un cartoncino nero A3. 
• Inserite, tra le figure ritagliate, anche dei piccoli 

elementi geometrici che aumentano il senso di al-
legria e di movimento, come se gli 
omini stessero ballando. 

8

10

ISPIRATI ALL’OPERA

Il pittore russo Kazimir Malevič (1878-
1935) interpreta la figura umana in modo 
molto schematico, quasi come se fosse un 
manichino. In questo esempio (11) vediamo 
appunto quattro manichini uguali, che rap-
presentano degli atleti, vestiti con colorate 
forme geometriche, simili a tute sportive, 
dai colori intensi e vivaci. 

• Riprendi lo schema di un atleta di Ma-
levič (12), ripetilo tante volte sul foglio 
e crea delle successioni ritmiche alter-
nando i colori dell’abbigliamento. 

11   Kazimir Malevič, Atleti, 1930-1931, olio su 
tela, San Pietroburgo, Museo di Stato Russo.

  6 Forme stencil (10)
Per creare uno stencil d’effetto riempi di bianco la sagoma di una 
maschera con figure umane e incollala su un paesaggio dipinto su 
cartone. Se vuoi, puoi scaricare la maschera dell’esempio. 

4

6

  5 Con due sassi (9)
• Con l’aiuto dell’insegnante o di un 

adulto, usa una colla forte per unire 
due sassi: uno tondo, piatto e picco-
lo, e uno ovale, più grande, anch’es-
so piatto. 

• Usa colori acrilici per disegnare 
mani, braccia e volto, come mostra-
to nell’esempio. 

• Per trasformare la tua composizione 
in un magnete, incolla una piccola 
calamita sul retro del sasso grande.

5
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  1 La simmetria del volto (3-4)
Un volto regolare è simmetrico: verificalo disegnando la 
metà mancante del volto a destra (3), poi esercitati a di-
segnare separatamente occhi, naso e bocca (4), magari 
copiandoli da una foto del tuo viso. Usa una metà della 
tua foto, tagliata in verticale, per incollarla su un foglio e 
ripetere l’esercizio del disegno simmetrico (3). 

  2 Con la matita (5)
Realizza uno schema del tuo volto usando le regole del 
punto 1 e poi, guardandoti allo specchio, completa il tuo 
ritratto usando solo tratti di matita più o meno densi e 
marcati. 

  3 Con macchie di acquerelli (6)
Con pennelli piuttosto grandi, e su carta apposita per ac-
querello, crea delle macchie di colore nelle posizioni di 
occhi, naso e bocca. Aspetta che asciughino bene e poi, 
con un pennello più sottile o con un pennarello, rifinisci 
i particolari.

Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

IL VOLTO

Interpreta e rielabora il volto
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3

3

5 6
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■ Le regole per disegnare un volto

Secondo una regola, detta “dei terzi”, il volto è divisibile in tre parti uguali: dal mento 
alla base del naso, da questa all’arco delle sopracciglia, dall’arco delle sopracciglia 
alla sommità della testa (1-2).
1. Gli occhi si trovano a metà distanza fra la sommità 

della testa e il mento.
2. La distanza fra gli occhi equivale alla larghezza della 

base del naso.
3. La larghezza delle labbra equivale alla distanza fra le 

iridi degli occhi.
4. La larghezza degli occhi è circa un quinto della lar-

ghezza totale del volto.
5. La misura dell’orecchio, in altezza, corrisponde alla 

distanza fra un sopracciglio e la base del naso.

■ Osserva le proporzioni di un volto reale.

In un volto, sia maschile sia femminile, le proporzioni rispettano delle regole 
che possono essere utili per impostarne il disegno, anche se restano puramente 
indicative. I volti infatti non sempre hanno lineamenti regolari e si differenziano 
proprio per la loro varietà, per l’espressione e per quelle piccole imperfezioni che 
li rendono più interessanti. 

1

2
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  4 Con la plastilina (7)
Con della plastilina già colorata, o 
con della pasta di sale alla quale avrai 
aggiunto del colore acrilico nella fase 
dell’impasto, divertiti a realizzare dei 
buffi volti bambineschi partendo da 
piccole sfere o da dischi in rilievo dal 
diametro di 6-8 cm.

  5 Con plastilina, spago e due bottoni (9)
• Stendi e incolla su una tavoletta, di 15 x 20 cm, una 

sottile sfoglia di plastilina o di das. 
• Taglia dei pezzi di spago sottile e con essi componi, sul-

la plastilina ancora fresca, uno schema simile a quello 
riportato a lato (8).

• Imprimi bene lo spago nella plastilina, meglio se spal-
mato con un po’ di colla; per fare gli occhi usa due bot-
toni  o due puntine da disegno nere, lascia asciugare e 
poi colora il tutto con colori acrilici (9).

  6 In stile fumetto (10)
Un volto in stile fumetto si ottiene disegnando 
dei lineamenti regolari e ben definiti; la colo-
razione è a campiture piatte, i colori sono ispi-
rati a colori reali e la forma del viso è precisa e 
realistica.

  7 Con quattro cerchi e colori 
a tempera (11)

• Dividi un foglio quadrato in quattro parti. 
• In ciascuno dei quattro quadrati così ottenuti, 

disegna un cerchio a mano libera. 
• Trasformalo in un volto con caratteri somatici 

marcati e dipingilo con colori vivaci (11).

ISPIRATI ALL’OPERA
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13Il cerchio torna anche nel volto “palloncino” 
di Senecio (12), un famoso dipinto di Paul 
Klee, con forme geometriche che lo scom-
pongono e con l’asimmetria dei due occhi 
accentuata da inquietanti iridi rosse senza pu-
pille. 

• Scarica e stampa in più copie lo schema 
del volto di Senecio (13), poi realizzane 
diverse interpretazioni con altri colori e 
altre tecniche, anche con collage polima-
terici.

• Unisci le tue interpretazioni a quelle dei 
tuoi compagni, tutte possibilmente delle 
stesse dimensioni, e utilizzale per creare 
un angolo dedicato ai “volti di Klee”. 12   Paul Klee, Senecio, 1922, olio su tela, Basilea, Kunstmuseum.
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  1 Un disegno dal vero a matita (4-7)
• Chiedi a un tuo compagno di appoggiare la mano sul ban-

co e di tenerla ferma per darti il tempo di disegnarla dal 
vero (poi ricambierai il favore). 

• Fai uno schizzo preliminare tracciando le linee principali 
del polso, del palmo e delle dita; osserva bene le tre ar-
ticolazioni di ciascun dito (due per il pollice) e rispetta le 
proporzioni illustrate nello schema (3). 

• Completa il disegno con un tratteggio delicato per formare 
le ombre. Se usi una matita molto morbida, puoi sfumare 
le ombre usando un cotton fioc.

2

Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

LE MANI

Interpreta e rielabora le mani

1

1

3

4

5 76

■ Osserviamo le nostre mani
Oltre al volto è interessante studiare e disegnare le 
mani. Esse attirano la nostra attenzione e ci aiutano 
a esprimere e a comprendere meglio i significati 
delle parole con cui comunichiamo. 
Le mani, infatti, hanno un proprio linguaggio 

espressivo: ad esempio possiamo riconoscere 
amicizia in una stretta di mano, aggressività in 
un pugno chiuso, solidarietà in una mano tesa 
ad aiutare, vivacità in mani che salutano festosa-
mente (1).
Osserviamo bene le nostre mani e utilizziamole, 
oltre che per disegnare, anche come “oggetti” dei 
nostri lavori artistici. 

■ Disegnare le mani 
Le nostre mani sono uguali e simmetriche (2), si collegano al braccio tramite 
il polso e sono formate da due parti principali, il palmo e le dita. Le dita a loro 
volta hanno delle articolazioni che permettono i movimenti: nel pollice sono due 
mentre nelle altre dita sono tre. 
Inserendo la mano in uno schema rettangolare (3), puoi verificare come la base 
delle dita sia a metà tra l’inizio del polso e la punta del dito medio. 
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  3 Con suggestive silhouette nere
Come già detto, le mani sono oggetti visivi che possono diventare 
molto espressivi e pieni di significato. Due grandi mani protese l’u-
na verso l’altra, ad esempio, esprimono solidarietà, aiuto o richie-
sta d’aiuto. Semplicissimo da fare, questo suggestivo collage (10) 
necessita solo di uno sfondo, un cielo da colorare oppure stampato 
(11), due mani “silhouette” ritagliate da cartoncino nero (12) e due 
ritagli di carta marrone per simulare isole e montagne (13).

  2 Con pennarelli in stile indiano 
Con un pennarello nero traccia i contorni delle tue mani su un foglio 
di carta bianca e riempi le sagome con decorazioni ispirate ai tatuag-
gi henné delle donne indiane. 
Ritaglia le sagome delle mani decorate, lasciando un contorno bian-
co di un centimetro, e incollale su un foglio colorato a tempera (8).

Fra le mani più famose ed emozionanti della 
storia dell’arte ci sono quelle dipinte da Mi-
chelangelo nella Creazione di Adamo per 
l’affresco della Cappella Sistina (14). 
Le due mani di Dio e di Adamo si stagliano 
contro lo sfondo chiaro del cielo e dal loro 
tocco nascerà la vita sulla terra.

• Osserva la perfezione dell’anatomia e 
il gioco di luci e ombre che creano la 
morbidezza e la naturalezza del movi-
mento. 

• Prova a ridisegnare su un foglio queste 
mani, con la consapevolezza di lavorare 
sull’immagine di uno dei più grandi ca-
polavori dell’arte universale.

ISPIRATI ALL’OPERA

Variante: al contrario, realiz-
za delle mani con decorazioni 
molto colorate usando penna-
relli “all marker” su carta nera. 
Ritagliale lasciando un bordo 
nero di 1 cm e incollale su un 
altro foglio colorato (9); mettile 
a confronto per stabilire quali ti 
sembrano più significative.

2

3

9

8

1211

13
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14   Michelangelo Buonarroti, Creazione di Adamo, 1511, affresco, Città del 
Vaticano, volta della Cappella Sistina. Particolare.
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Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

L’ABBIGLIAMENTO

■ Come vestire una figura
Immaginando ad esempio di vestire un manichino dise-

gnato (2), è importante seguire alcune regole:
• gli abiti sono fatti di stoffa e quindi hanno uno spes-

sore, di conseguenza bisogna lasciare uno spazio tra il 
contorno del corpo e quello del capo indossato, specie 
quando questo è largo e scivolato, come può essere una 
maglietta o un’ampia camicia da uomo (3-4);

• l’abito deve seguire l’anatomia e la struttura del corpo 
sia nei drappeggi, ossia dove la stoffa ricade formando 
pieghe, sia nei panneggi, dove il tessuto è abbastanza 
aderente al corpo (5).

■ L’evoluzione 
dell’abbigliamento

Nella storia dell’abbigliamento si 
inizia a parlare di “stile” a parti-
re dal Medioevo, perché presso 
le civiltà classiche, come l’antica 

Roma, l’abbigliamento sia maschile 
sia femminile era costituito essen-
zialmente da tuniche e mantelli 

molto drappeggiati (6), poi ripre-
si in parte nel Rinascimento (7). 
Nell’età moderna, a partire dal 
primo Novecento, le linee dell’ab-
bigliamento hanno iniziato inve-
ce un’inarrestabile evoluzione, da 
quelle eleganti e sobrie degli anni 
Trenta (8) a quelle più pratiche e 

casual dei giorni nostri (9).
Tunica drappeggiata 
dell’antica Roma.

Abbigliamento femminile 
rinascimentale.

Abito del primo 
Novecento.

Abbigliamento 
casual odierno.

1

2

6 7 8 9

3 4 5

■ L’abbigliamento dei nostri giorni
Dopo aver imparato a disegnare la figura umana, è 
necessario imparare a “vestirla”, perché nella realtà le 

persone indossano indumenti (1). Inoltre, anche se il 
nudo è molto presente sia nella pittura sia nella scultura, 
le opere d’arte con figure vestite sono molto più numerose 
di quelle raffiguranti nudi.
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  4 Figure vestite 
con matite e pastelli

• Parti dallo schema di p. 446 per dise-
gnare su un foglio bianco una figura ve-
stita in posizione disinvolta (11). 

• Appoggia sul disegno un foglio di ace-
tato trasparente sul quale abbozzerai 
la figura con addosso gli indumenti che 
preferisci: pantaloni, maglietta... (11-
12), seguendo i suggerimenti di p. 452 
(1-5). 

• Riporta questo secondo disegno su un 
altro foglio bianco e completalo con i 
pastelli colorati. 

  3 Colori a tempera per un abbigliamento casual (10)
• Prima di disegnare una figura vestita, disegna separatamente i capi d’abbigliamen-

to pensando a quelli che hai nel tuo guardaroba e che indossi normalmente per an-
dare a scuola.

• Reinterpreta un solo capo 
alla volta, senza dimenticare 
le scarpe. 

• Fai dapprima il disegno a 
matita, poi coloralo a tem-
pera con i colori che il capo 
ha nella realtà e infine inter-
vieni con delle leggere sfu-
mature tono su tono, scu-
rendo i colori con un tocco 
di nero. 

Frida Kahlo (1907-1954) è stata una pittrice messicana la cui vita fu dram-
maticamente sconvolta da un incidente che la lasciò paralizzata per molti 
anni. Le sofferenze patite hanno lasciato delle profonde tracce nella sua 
arte, che era la sua consolazione. Nel dipinto Memoria, il cuore (13) Frida 
si è tagliata i capelli e indossa abiti europei: l’abito di quando era scola-
retta e l’abito della festa hanno abbandonato il suo corpo trafitto, mentre 
il suo grande cuore rimane spezzato a terra. Tutti i particolari del quadro, 
realizzato a olio con grande tecnica figurativa, sono allegorie delle sue 
ferite, non tanto fisiche, quanto psichiche. 

• Fai una ricerca sull’abbigliamento del primo Novecento in Italia e 
realizza un portfolio con disegni e ritagli di riviste. 

• Confronta l’abbigliamento del tempo con quello di oggi e stendi un 
resoconto delle principali differenze che hai potuto verificare.

ISPIRATI ALL’OPERA

Interpreta e rielabora l’abbigliamento

11

2

10

13   Frida Kahlo, Ricordo, il cuore, 1937, olio su lamina  
metallica, Parigi, collezione privata. 

11
12
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  1 Scie e dissolvenze

Per ottenere l’effetto visivo di un atleta 
in movimento:
• dipingi i tuoi atleti con colori a tem-

pera, poi, con gli stessi colori, traccia 
delle scie dietro di loro, tutte nella 
stessa direzione, con le pennellate che 
partono dalla figura e vanno a perder-
si (7);

• disegna degli atleti in movimento e 
colorali con tempere e pennarelli (8), 
poi spruzza su di loro, e attorno a loro, 
del colore ad acquerello ben diluito 
(9) e lascia cadere qualche macchia.

Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

LO SPORT

Interpreta e rielabora lo sport

1

1

2 3 4

5
6

8 9

■ I protagonisti dello sport

Nel mondo dello sport i soggetti sono innanzitutto i protagonisti, cioè i giocatori 
nei loro vari atteggiamenti. Durante una partita, o durante una qualsiasi altra atti-
vità sportiva, il corpo dei giocatori si muove sempre seguendo le regole del gioco 
o le fasi ginniche. Puoi provare a fotografare un tuo amico mentre sta calciando 
un pallone (1) e disegnare l’atteggiamento del suo corpo utilizzando ad esempio 
la schematizzazione del manichino (2) o la semplificazione della figura (3). 
Lo sport è soprattutto movimento, interpretalo prendendo spunto dalle proposte 
operative di queste pagine: linee in movimento (5), silhouette dinamiche (6), 
scie di movimento lasciate dagli atleti (7), colore che si disperde e si muove nello 
spazio attorno alle figure (8-9), scomposizione del movimento (15).

7
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  4 Movimenti come fotogrammi 
• Realizza un effetto di movimento riproducendo 

in varie colorazioni e posizioni una silhouette (13). 
• Osserva come il dinamismo del ragazzo che corre 

sia ottenuto grazie alla sovrapposizione multipla 
(14) delle silhouette, come se fossero fotogrammi 
di una pellicola, e alla scia di colori che riempie lo 
sfondo (15).

  2 Prospettiva di una corsa (10)
Traccia due linee prospettiche che partono da uno 
stesso punto e fra queste colloca tante silhouette che 
diano l’idea di corridori che si stanno avvicinando, 
disegnandole con gradienti di dimensioni da molto 
piccole e lontane a grandi e vicine. 

  3 Uno stencil negativo 
ad acquerello (11-12)

• Ritaglia su un cartoncino la sagoma 
di un giocatore di uno sport a tuo 
piacimento. 

• Appoggia la sagoma sul foglio da 
disegno, con i colori ad acquerello 
crea delle velature che prendano 
gran parte del foglio, sagoma com-
presa, e poi spruzzaci sopra altro 
colore con uno spazzolino da denti 
strofinato su un pettine. 

• Completa con qualche macchia la-
sciata cadere da un pennello gran-
de pieno di colore molto acquoso e 
infine togli la sagoma.

Colore, ritmo e movimento sono gli elementi visivi che predo-
minano nel dipinto dell’artista francese Robert Delaunay (1885-
1941), dove cinque atleti corrono immersi nella luce intensa del 
sole infuocato (16). Delaunay interpreta i suoi corridori in stile 
cubista, riducendo i corpi a precise figure geometriche. 

• Individua le figure geome-
triche utilizzate dall’artista 
(cerchi, rettangoli e qua-
drati). 

• Ripassale con un pennarel-
lo completando il minimale 
già iniziato (17). 

• Poi ridisegnale su un foglio 
e colorale a piacere.

ISPIRATI ALL’OPERA

2

4

16   Robert Delaunay, I corridori, 1925-1926, Zurigo, 
collezione privata.
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  1 Disegno e chiaroscuro a matita (5-6)
• Parti da una fotografia di oggetti comuni, non trop-

po grandi e con forme ben definite, nella quale sia-
no ben evidenti la disposizione e la direzione della 
luce. 

• Inizia tracciando le linee strutturali dell’insieme: 
queste ti servono a rivelare la forma geometrica che 
racchiude l’oggetto che stai osservando e a guidare 
il successivo disegno dettagliato (5).

• Completa il lavoro a chiaroscuro con una matita 
morbida, utilizzando il tratteggio, a una direzione 
o incrociato, tecnica che permette di definire luci  
e ombre, ottenendo così la volumetria degli og-
getti (6).

Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

GLI OGGETTI

Interpreta e rielabora gli oggetti

11

■ Gli oggetti nell’arte
Un lavoro artistico nel quale siano raffigurati oggetti inanimati, uniti magari a 
fiori e frutta, viene comunemente definito “natura morta”. I soggetti delle “nature 
morte” sono infiniti, presenti ovunque e subito pronti per essere disegnati dal 

vero: basta uno sfondo, una superficie di appoggio e oggetti comuni da sistemare 
e spostare in posizioni diverse, da illuminare con luce artificiale o naturale e da 
reinterpretare con tutte le tecniche e gli stili possibili. 

■ Come raffigurare gli oggetti
• Disponi due oggetti su un piano cercando di equilibrarne il peso visivo (1). 
• Osserva bene l’insieme e decidi l’inquadratura, cioè se disegnarli guardandoli 

da un lato, dall’alto, dal basso...
• Valuta il rapporto fra le dimensioni, quelle più piccole e quelle più grandi. 
• Verifica la direzione della luce ed eventualmente usa una torcia elettrica per 

rafforzare luci ed ombre. 

1

2

5

6

3 4 • Valuta la disposizione nello 
spazio, la profondità e le 
distanze fra i singoli elementi. 

• Traccia le linee strutturali e gli 
assi di simmetria, schematizza 
le forme riducendole a figure 
o a solidi geometrici (2-3), e 
infine definisci i particolari 
della composizione che ti gui-
deranno alla sua realizzazione 
artistica (4).
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  2 Collage con carta dipinta 
• Ispirandoti alla realizzazione didattica (7), ritaglia forme 

semplificate di bottiglie e vasellame in carta colorata 
leggera. 

• Incollale su un foglio e mettile ad asciugare sotto il peso 
di alcuni libri in modo che la carta resti piuttosto tesa. 

• Quando il collage è ben 
asciutto, dipingi la car-
ta di ciascun oggetto 
creando delle ombre 
colorate tono su tono. 

• Crea questo lavoro in 
due versioni, una su car-
toncino nero (7) e una 
su cartoncino giallo (8), 
e valuta le diverse im-
pressioni cromatiche. 

  3 In stile vetrata
• Scarica e stampa lo schema del modello (9).
• Coloralo stendendo con pennelli quadrati campiture piatte di colori a 

tempera omogenei. 
• Tra una zona colorata e l’altra lascia un piccolo spessore bianco, in modo 

che i colori non si tocchino “sporcandosi”. 
• Fai asciugare bene il lavoro finito, prendi un pennarello nero a punta 

grossa (di quelli indelebili ad acqua, non ad alcool), e traccia con precisio-
ne tutti i contorni riempiendo gli spessori vuoti.

Jean Metzinger (1883-1956) fu un pittore francese molto vicino al cubi-
smo, stile che semplifica gli oggetti riducendoli alle loro linee essenzia-
li, geometriche, e li ricostruisce liberandoli da regole visuali e prospet-
tiche. 
Osserva infatti questa sua natura morta con “frutta verde” (10): i colo-
ri, la collocazione degli oggetti nello spazio, la semplicità delle linee, 
l’assenza di prospettiva, i volumi appiattiti, l’equilibrio compositivo.

• Utilizza alcuni oggetti del quadro di Metzinger (11) insieme ad al-
tri, inventati da te, per creare una tua “natura morta cubista”.

ISPIRATI ALL’OPERA

2

3

10   Jean Metzinger, Coppa di frutta verde e busta, 1916,  
olio su tela, collezione privata. 
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Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

LA CASA

Interpreta e rielabora la casa

  1 Il disegno di case vere
Anche un gruppo di vecchie case che si affaccia sulla piccola strada di un borgo antico (2) può 
servire a memorizzare elementi visivi interessanti come l’inquadratura, la prospettiva, i piani 
di profondità, la luce...
Prima di disegnare case dal vero o fotografate, osserva lo spazio occupato e separa i piani di 
profondità (3):
• verifica da quale parte arriva la luce e individua le linee prospettiche;
• riduci le case a solidi geometrici come parallelepipedi, cubi ecc. (4)... e schematizzale;
• decidi se, nella tua interpretazione artistica, dipinta o disegnata, preferisci lasciare le forme 

semplificate o arricchirle di particolari realistici.

1

  2 Case illuminate da sfumature
Le case semplificate in forme geometriche sono molto più facili 
da disegnare. 
• Prova a inventare il disegno di un gruppo di case usando le 

forme triangolari dei tetti che si sovrappongono (5). 
• Colorale con belle sfumature in un’atmosfera quasi magica 

di colori all’imbrunire e con delle piccole finestre illuminate 
dal giallo di pennarelli color oro (6): otterrai un lavoro molto 
piacevole e niente affatto “stereotipato”.

2

■ Un modello stereotipato
La casa è una di quelle “forme-modello” che conserviamo nella nostra mente come 
stereotipi: una linea di terra, due linee verticali per le mura, due linee oblique per 
il tetto, due rettangoli per le finestre...(1). 
Le case reali sono ben diverse, ne esistono innumerevoli tipologie e rappresentano 
l’elemento caratteristico e riconoscibile di un paese o di una città, ne raccontano 
le vicissitudini, le distruzioni e le ricostruzioni. Osserva le caratteristiche degli 
edifici intorno a te e prova a memorizzarle: forme, volumi, dettagli, disposizione 
delle finestre, colori delle facciate, tetti, simmetrie, irregolarità ecc.

1

65

43
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  3 Volumi dipinti a olio (7)
In questo modello didattico il protagonista è il volume 
delle case, ottenuto con parallelepipedi semplici a cui 
sono stati poi aggiunti i tetti, le finestre, le porte e gli 
alberi delle strade. 
• Realizza un lavoro simile spostando i parallelepipedi in 

posizioni diverse, modificando le linee prospettiche e 
le sovrapposizioni. 

• Colora il tutto con i colori a olio che, anche se impe-
gnativi, permettono di ottenere perfette sfumature 
nei passaggi dalla luce all’ombra.

Pablo Picasso (1881-1973), il grande artista spa-
gnolo, amava molto la tecnica del collage. In 
questo lavoro, raffigurante due case esotiche (9), 
Picasso utilizza la tecnica da lui inventata detta 
“papier collé”, tecnica che assomiglia alla mix 
painting di oggi e che prevede di aggiungere, 
a un collage di carta, anche parti disegnate o 
dipinte.

• Reinterpreta il collage di Picasso utilizzando il 
tracciato, che puoi scaricare e stampare (10). 

• Riempilo con materiali diversi, come ad esem-
pio ritagli di giornale o ritagli di stoffa.

• Puoi inserire al-
tri elementi so-
pra i ritagli già 
incollati e ben 
asciutti. 

• Dipingi con i co-
lori acrilici. 

ISPIRATI ALL’OPERA

  4 Campiture piatte e texture (8)
Qui invece hai un insieme di case interpretate a campiture piatte, 
cioè a zone colorate senza rilievo. È essenzialmente una compo-
sizione di linee spezzate che si intersecano creando forme geo-
metriche, dipinte con colori a tempera e con pennarelli; questi 
ultimi, usati sui colori ben asciutti, definiscono le texture e i con-
torni. 
• Prova a rifarne una versione usando tante texture diverse di-

pinte su carta colorata che poi ritaglierai e incollerai sul trac-
ciato già pronto da scaricare e stampare.

3

4

9   Pablo Picasso, Paysage de Céret, 1913, papier collé,  
Parigi, Musée Picasso.
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  2 Con un disegno a matita (5)
Per disegnare un paesaggio dal vero lo strumento più adatto è la 
matita: anche se richiede una certa abilità tecnica, fatta di segni 
controllati, ravvicinati e di diversa intensità, consente di lavorare 
in modo estemporaneo, cioè di getto e senza ripensamenti. 
• Scegli un paesaggio semplice, con pochi elementi. 
• Su un foglio di carta ruvida esegui con una matita morbida 

un bozzetto veloce, con poche linee leggere che poi “spa-
riranno” all’interno del disegno, facendo attenzione a non 
“sporcare” le zone che devono restare vuote. 

• Alla fine, se vuoi uniformare i tratti di matita con delle sfuma-
ture, passaci sopra leggermente un fazzolettino di carta, un 
cotton fioc o semplicemente un dito.

Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

IL PAESAGGIO

Interpreta e rielabora il paesaggio

1

■ Che cos’è un paesaggio
Il paesaggio è la rappresentazione di un ambiente che può essere sia naturale (1) 
sia urbano ed è uno dei primi temi che avrai iniziato a disegnare fin da bambino. 
Infatti è anche uno dei soggetti nel quale si sono cimentati tutti i più grandi artisti. 

■ Come raffigurare il paesaggio
L’osservazione attenta è sempre indispensabile per riuscire a disegnare bene un 
ambiente reale, che sia naturale o urbano. Perciò è importante considerare:
• l’inquadratura: fotografa un paesaggio da diverse angolazioni e poi scegli la 

foto con l’inquadratura migliore (2);
• la ripartizione delle masse: aiutati con linee mediane e diagonali e individua 

dapprima la linea d’orizzonte (3);
• i piani spaziali in sovrapposizione: conta quanti sono e osserva i gradienti di 

profondità (prospettiva aerea);
• le proporzioni: valutale bene e usa la traguardazione (vedi p. 437);
• le linee prospettiche: considera se la prospettiva è centrale o accidentale e 

imposta i punti di fuga;
• la luce ambientale e la situazione atmosferica: il pieno sole, il tramonto, la 

nuvolosità, la pioggia... modificano molto i colori e le ombre proiettate (4).

1

2

5

3 4
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9 

  2 Un paesaggio urbano con forme di carta 
• Disegna su cartoncini di colori diversi forme di grattacieli di 

varie dimensioni, con texture geometriche, e forme di alberi, 
una grande luna, delle nuvole e due lunghe strisce per il verde 
in basso (6). 

• Ritaglia tutte le forme dipinte e incollale su un cartoncino blu 
(7). Se scegli di mettere un grande sole al posto della luna, 
schiarisci il fondo. 

7

2

Il pittore impressionista Paul Gauguin (1848-1903) ha 
utilizzato una gamma di tinte calde, dall’arancione al 
rosso passando per tutte le tonalità del giallo e del 
verde, per dipingere un paesaggio della Bretagna con 
i colori di fine estate (10). Nella composizione puoi an-
che notare l’equilibrio tra le forme tondeggianti degli 
alberi e quelle squadrate delle case, forme semplificate 
e con volumi appena accennati.

• Realizza una versione del paesaggio di Gauguin 
in una situazione di grande freddo: colori freddi, 
alberi spogli, neve sui prati, neve sui tetti delle 
case.

• Rispetta gli elementi principali della composizione 
originale e utilizza i colori acrilici in tutte le tona-
lità di azzurro, viola e grigio, unite al bianco e al 
nero.

ISPIRATI ALL’OPERA

  3 Con colori a zone chiuse
• Su un supporto trasparente (un grande foglio di ace-

tato o di plexiglas) traccia con un pennarello nero in-
delebile delle linee che formino delle zone chiuse (8). 

• Colora le varie zone con i colori acrilici diluiti, pensan-
do a un paesaggio con cielo, monti, mare e alberi in 
primo piano (9). 

• Alla fine ripassa 
tutti i contorni 
con il pennarello 
e ammira il tuo 
lavoro in contro-
luce.

10   Paul Gauguin, Fattoria in Bretagna, 1894, olio su tela, New York, Metropolitan Museum of Art.
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Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

SUPERFICI D’ACQUA

Interpreta e rielabora le superfici d’acqua

  1 Rappresentare il mare
Inizia scegliendo una bella foto di un ambiente acquatico (1 o 2), osservala bene e individua la disposizione degli 
elementi principali, le linee direttrici, i centri percettivi e i piani spaziali (3). 
• Realizza un bozzetto a matita aiutandoti con le linee guida. Poi scegli se proseguire con il disegno a matita o 

arricchirlo con pastelli colorati normali (4) o con pastelli acquerellabili da uniformare con pennelli inumiditi.

1

■ Quali superfici d’acqua
Il mare, un lago o un fiume fanno parte dell’ambiente naturale, quindi la loro 
rappresentazione visiva segue le stesse regole viste per il paesaggio. 
Tuttavia, una superficie d’acqua, sia essa del mare, di un lago o di un fiume, riflet-
te il colore mutevole del cielo con tutte le sue sfumature: blu, rosa, rosso, viola, 
celeste, turchese, grigio...; inoltre il movimento delle onde, a volte lento e a volte 
burrascoso, influisce molto sull’aspetto di una superficie d’acqua, che pertanto non 
smette mai di stupire l’osservatore.
Il mare poi, con la sua vastità e con la forza sconvolgente delle tempeste, ha affa-
scinato artisti di ogni periodo storico. 1

2 3 4

  2 Onde disegnate
Le correnti di un mare agitato generano vortici e onde alte 
con increspature spumeggianti, che ricadono fra mille 
spruzzi e si riformano con un ritmo regolare. 
• Se ne hai la possibilità, osserva le onde dal vero e prova a 

riprodurre con una tecnica semplice, a matita o a penna-
rello, la loro forma e il loro movimento. 

• Esercitati osservando i modelli (5-6).

2

65
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  3 Con puntinato di pennarelli (7-8)
Per una rappresentazione fantasiosa del mare che riassuma il suo ambien-
te e la sua popolazione acquatica, puoi ispirarti all’esempio dell’esercizio 1, 
inserendo però fra le onde altri elementi marini: alghe, conchiglie e meduse. 
• Mantieni lo stesso stile con linee ondulate, ton-

deggianti e a spirale.
• Colora a campiture piatte tutte le zone usando 

tempere ben diluite.
• Poi intervieni con la tecnica del puntinato tono 

su tono in alcune zone (non in tutte). 
• Infine ripassa i contorni con il pennarello nero. 

Gustave Courbet (1819-1877), esponente del realismo 
francese, interpreta gigantesche onde di un mare in tem-
pesta che impressionano per la loro realistica potenza 
(12): osserva la quantità di grigi colorati che usa per di-
pingerle con pennellate dense e ruvide.

• Riprendi l’esempio didattico 9, o un altro a tua scel-
ta, e reinterpretalo usando la “palette” del mare di 
Courbet (13).

ISPIRATI ALL’OPERA

  4 Con caldi colori a olio (9)
Prova una tecnica difficile, i colori ad olio, per ottenere un mare colorato dal 
sole infuocato del tramonto. Se non puoi vedere un vero tramonto sul mare, 
cerca una bella foto suggestiva, oppure ispirati al modello didattico a lato. 
• Prepara la tela, o un cartone telato, abbozza un disegno semplice a matita 

e stendi i colori a olio con pennelli di media grandezza.

  5 Con freddi colori acrilici (10-11)
Un mare meno realistico e a zone 
campite con tante sfumature di 
azzurro è più adatto a un’inter-
pretazione con i colori acrilici, 
perché questi, asciugando rapi-
damente, permettono di essere 
applicati su zone già colorate e 
asciutte, sullo sfondo ad esem-
pio, senza rischio di “sporcarsi”.

3

4

5

12   Gustave Courbet, Onde, 1869, olio su tela, Philadelphia, 
Philadelphia Museum of Art. Particolare.

13
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Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

UN ALBERO

  1 Con le tecniche grafiche (4-5)
Prima di interpretare un albero con tecniche coloristiche o plastiche, esercitati a realizzarlo 
soltanto con tecniche grafiche: matita, carboncino, sanguigna, pastelli... 
• Parti dall’osservazione dal vero. 
• Muovi liberamente sul foglio i segni grafici per l’intreccio dei rami, le masse delle chio-

me, la forma dei tronchi e la leggerezza delle foglie. 
• Se usi matite e simili, puoi cancellare parti che non ti soddisfano; 

quando ti sentirai più sicu-
ro potrai disegnare diret-
tamente con pennarelli e 
inchiostri.

1

3

5

4 

■ Un albero, tanti alberi
La richiesta di disegnare un albero può sembrarti facile perché è una delle prime 
forme che memorizziamo già da piccolissimi: un tronco con dei rami e una chioma 
più o meno irregolare. 
Il problema però è che spesso non riusciamo a uscire dal ricordo di quella forma 
stereotipata, ed ecco che quindi diventa importante l’osservazione dal vero (1). 

■ Le forme degli alberi
Nel disegnare o dipingere un albero bisogna osservare con attenzione la forma del 
tronco e della chioma, la lunghezza e l’andamento dei rami (ricadenti, proiettati 
verso l’alto, sviluppati in orizzontale...), la simmetria delle singole foglie, la densità 
e il colore del fogliame. 
Nel disegno preparatorio, ridu-
ci le varie parti dell’albero in 
forme semplificate e geo-

metrizzanti ed evidenzia lo 
sviluppo progressivo della 

ramificazione (2-3). 2

Interpreta e rielabora un albero

1
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  2 Alberi fantastici per tutte le tecniche (6-8)
Ispirandovi a questi alberi, tu e i tuoi compagni divertitevi a inven-
tarne tanti altri divertenti e fantasiosi. Realizzateli con tecniche tut-
te diverse: block printing, stencil, pastelli, pennarelli, collage...  
e utilizzateli come decorazioni “ecologiche” per le pareti dell’aula. 

Questo albero, dipinto alla fine dell’Ottocento dal pittore francese  
Henri-Edmond Cross (1856-1910), è un esempio di puntinismo o 
divisionismo, movimento derivato dall’impressionismo. 
In esso puoi osservare:
a. il contrasto dei colori scuri dell’albero in primo piano, in oppo-

sizione ai colori chiari e luminosi dello sfondo;
b. la tensione dinamica dovuta all’asimmetria dell’albero in primo 

piano, che da destra protende la chioma verso sinistra, formando 
quasi un arco;

c. il cromatismo vivace e vibrante ottenuto con accostamento di 
piccole pennellate multicolori, quasi puntini;

d. la luminosità diffusa ottenuta con predominanza di puntini gialli 
sparsi su tutta la tela.

• Realizza anche tu un albero con piccoli puntini di pennarello, 
ispirandoti al quadro di Cross, ma in una diversa situazione 
ambientale, ad esempio al tramonto.

ISPIRATI ALL’OPERA

  3 Collage autunnale di foglie vere (9)
• Su un cartoncino marrone alto circa 60 cm disegna 

un grande albero con rami spogli e ritaglialo. 
• Incollalo su un cartoncino bianco, alto 80 cm, su cui 

avrai passato del colore acquoso grigio-azzurro. 
• Raccogli tante piccole foglie cadute in autunno e 

incollale sui rami, sul terreno e attorno al tuo albero.

10    Henri-Edmond Cross, Un albero di pino,  
1900, olio su tela, collezione privata.

6
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  2 Foglie come sagome per stencil (3-5)
• Raccogli delle foglie abbastanza grandi (di platano, vite o fico) 

e osservane la forma, la simmetria, la texture delle nervature, 
il colore e la consistenza. 

• Appoggiale sul foglio da disegno, ripassane il contorno con 
la matita e dipingile (3).

• Puoi anche usare le foglie come sagome per uno stencil negativo (4), stendendo 
i colori sul foglio all’esterno di esse. Ricava sagome anche dai modelli di foglie (5). 

Interpreta e rielabora le foglie

1

Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

LE FOGLIE

■ Le foglie come oggetti artistici
La grande varietà di forme, dimensioni, colori, texture e consistenza rende 
le foglie una fonte di ispirazione artistica inesauribile. Si possono disegnare 

dal vero, usare per decorazioni e collage o per tecniche particolari, quali 
frottage, block printing, mix painting e assemblaggi (1). 

■ Le mille forme delle foglie
Per essere in grado di reinterpretare graficamente le foglie occorre sempre un’osservazione attenta delle 
loro caratteristiche. La struttura principale delle foglie è costituita da una lamina, o pagina, e da un 
picciolo che si inserisce nel fusto. In molte foglie sono presenti nervature, più o meno evidenti, disposte 
simmetricamente rispetto alla nervatura centrale, che rappresenta l’asse di simmetria bilaterale. Osserva 
la forma delle foglie: nella maggior parte dei casi può essere schematizzata con forme geometriche (2).

1

2

3

4

5
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  2 Mix painting con carta, colla e acrilici (6)
• Dividi un foglio quadrato a metà in orizzontale, dipingi le due parti con due 

tonalità di grigi colorati acrilici e, quando i colori sono asciutti, passa su 
tutto il foglio uno strato sottile di colla vinilica molto diluita. 

• Prepara delle sagome di carta velina bianca a forma di foglie, con i bordi 
strappati, e incollale nella posizione che vuoi. 

• Stendi su tutto in maniera disomogenea altri colori acrilici molto diluiti e 
lascia asciugare. 

Gli alberi del pittore belga René Magritte 
(1898-1967) sono diventati foglie oppure le 
foglie sono diventate alberi? 
Osserva come il pittore in questi due dipinti 
(9-10) sia riuscito a creare profondità, piani 
in sovrapposizione e prospettiva sempli-
cemente modificando le dimensioni dei suoi 
alberi-foglie.

• Riprendi i disegni di questi alberi-foglie 
e inseriscili in una composizione creata 
da te, cambiando ad esempio il fondo e 
realizzando una prospettiva diversa.

• Disegna due o tre foglie grandi (11) e 
poi altre foglie con dimensioni a scalare, 
sempre più piccole.

• Ritagliale e disponile su un foglio da di-
segno mettendo le più grandi in primo 
piano e a mano a mano le altre, anche so-
vrapponendole, in modo da ricreare una 
prospettiva simile a quella del quadro Il 
fantino perduto (9).

ISPIRATI ALL’OPERA

  4 Block printing di foglie (8)
• Riempi un cartoncino di 40 cm di lato 

con pennellate di acquerello del colo-
re che preferisci. 

• Incolla, ben centrato, un quadrato di 
carta velina bianca, un po’ più piccolo. 

• Spalma sulla superficie superiore di al-
cune foglie vere un leggero strato di 
colore a tempera e premile sul foglio 
di carta velina in modo che lascino le 
impronte.

10   René Magritte, La bella stagione, 
1961, olio su tela, collezione privata.

9   René Magritte, Il fantino 
perduto, 1948, gouache su carta, 
collezione privata.

6

8

7

11
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  3 Foglie in stile vetrata (7)
• Scarica e stampa il tracciato del mo-

dello didattico e ricopialo con un pa-
stello bianco su un cartoncino nero.

• Su ciascuna foglia stendi i colori acrilici 
in tutte le gradazioni di un singolo colo-
re: tutte le gradazioni di azzurro, tutte 
quelle di rosso, tutte quelle di verde...

3

4
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Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

I FRUTTI

Interpreta e rielabora i frutti

  1 Scegliamo un frutto: l’uva
Concentrati su un frutto in particolare e osservalo bene dal vero (3) per poterne disegnare anche i minimi dettagli.  
Ad esempio, nell’uva nota i volumi sferici degli acini, la loro superficie trasparente e la consistenza dei raspi cui 
sono attaccati; le parti terminali dei tralci che si attorcigliano; le foglie perfettamente simmetriche... 
Quando disegni l’uva, usa il chiaroscuro e le sfumature di colore per evidenziare le parti in ombra e quelle in luce, 
in modo da creare il rilievo degli acini (4-6). 

1

  2 Inchiostro e block printing (7-8)
• Disegna con la matita la forma semplificata di 

un grappolo d’uva su un foglio quadrato bianco.
• Poi ripassa tutto il disegno con inchiostro nero 

di china o con un pennarello nero e sottile. 
• All’interno di ogni acino fai dei piccoli tratteggi 

curvi che seguono l’andamento esterno (7). 
• Completa il lavoro con una cornice anch’essa a 

inchiostro o a pennarello. 
• Puoi invece usare il modello 8 per creare la ma-

trice di un block printing: scava leggermente, 
con l’apposito strumento, tutta la parte bianca 
e lascia in rilievo la parte nera. 

2

■ Tutti i frutti
Le innumerevoli varietà di frutta, dalle 
più comuni alle più esotiche, costitui-
scono un patrimonio di “oggetti artistici 
naturali”. 
I frutti hanno forme e sfumature di colo-

re talmente varie e perfette che gli artisti 
hanno sempre cercato di riprodurle in 
tutti gli ambiti: pittura (nature morte, 1), 
scultura, grafica, design, decorazione 

architettonica, mosaico, vetrata (2)...
21

3

4 5 6
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  5 Mosaico di carta (12)
• Ritaglia da riviste e giornali 

delle porzioni di carta colorata 
nelle tonalità del verde e del 
blu. 

• Da queste ricava piccole forme 
tondeggianti, per comporre 
gli acini del grappolo, e forme 
irregolari per le foglie. 

• Ritaglia anche tanti quadratini 
verdi per la cornice e incolla il 
tutto su un quadrato di carton-
cino bianco.

  4 Vetrata con finto piombo (11)
• Scarica e stampa il modello 11, disegnalo con un pennarello grigio su un 

supporto in plexiglas e coloralo con colori per vetro. 
• Alla fine ripassa tutti i contorni con un tubetto di finto piombo per ren-

derlo simile a una vetrata vera.

  3 Con rilievo e senza rilievo (9-10)
• Adagia un grappolo d’uva sul tavolo, copialo 

dal vero usando i pastelli e creando i vo-
lumi dei singoli acini con sfumature di 
chiaroscuro (9). 

• Realizza poi un’altra versione dello 
stesso grappolo interpretando i 
singoli acini come tanti dischet-
ti colorati a tinte piatte, senza 
volume (10). 

Roy Lichtenstein (1923-1997), esponente 
della Pop Art, rappresenta una composi-
zione con frutti, cioè una natura morta, in 
maniera essenzialmente grafica (13). 
La coppa di vetro è disegnata con linee pre-
cise ed eleganti che ne rivelano il volume. 
I frutti in essa contenuti, invece, non han-
no accenni di volume: sono soltanto colori 
puri, piatti e contornati di nero. Lichten-
stein usa i tre colori primari (blu, giallo e 
rosso) più un complementare, il verde.

• Ridisegna su un foglio solo le sagome 
colorate contenute nella coppa e crea 
con esse una composizione usando co-
lori diversi e uno sfondo uniforme (14).

• Osserva l’uva e individua quale accor-
gimento usa l’artista per dare l’idea 
del volume degli acini, pur usando solo 
campiture piatte (15).

ISPIRATI ALL’OPERA

3

4

5

13   Roy Lichtenstein, Natura morta con  
coppa di cristallo, 1973, olio e acrilico su tela, 
New York, Whitney Museum of American Art.
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Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

I FIORI

Interpreta e rielabora i fiori

  1 Osservare e disegnare un fiore: il papavero
Metti dei papaveri in un bicchiere (3) e prova a disegnarli. 
• Traccia le linee strutturali e lo schema compositivo con pochi tratti leggeri di matita (4). 
• Perfeziona il disegno e cancella la costruzione (5). 
• Infine completa e colora il tutto con la tecnica che preferisci (6).

1

  2 Dal disegno al colore
La superficie delicata e setosa dei petali rossi di un papavero ispira un disegno anch’esso morbido e delicato. 
• Continua a interpretare uno o più papaveri esercitandoti con un accurato disegno a matita, con tratti e 

sfumature leggeri che potrai ritoccare, cancellare e correggere fino a ottenere un risultato gradevole (7-8). 
• Decidi poi se lasciare il tuo lavoro a matita o se colorarlo (9-10).

2

■ Un mondo di fiori
Per imparare a disegnare i fiori, inizia scegliendone uno 
in particolare e osservalo dal vero in tutti i suoi caratteri 
visivi. Guardati intorno e non fermarti a osservare solo i fiori 
comunemente coltivati, vai alla ricerca dei fiori più semplici 
e spontanei che crescono nei campi (1) o ai lati della strada. 
In ognuno di essi troverai un manuale di regole compositive: 
simmetrie, geometrismi, accostamenti cromatici, texture, 
equilibrio delle forme... Osserva ad esempio un papavero 
da punti di vista diversi, dall’alto, frontalmente o di lato (2) e 
verifica la quantità, la forma e la disposizione simmetrica 

dei petali (quattro, in questo caso).1 2

3

9 10
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  3 Con pastelli normali o acquerellabili (11)
Ricrea la semplice eleganza dei papaveri in un elaborato che 
richiede molta attenzione e precisione. 
All’inizio, esercitati riproducendone solo uno, che disegnerai 
direttamente con i pastelli colorati. 

  5 In stile mosaico (13)
Scarica e stampa lo schema per realizzare un papavero con 
tessere irregolari di carta da collage incollate su fondo nero. 

  6 In stile vetrata (14)
Ricopia lo schema su carta da disegno o su carta da lucido e 
coloralo a campiture piatte con colori a tempera.

Questo dipinto di Claude Monet (1840-
1926), il più importante pittore impressio-
nista francese, ci descrive un paesaggio 
luminoso con figure che passeggiano in un 
campo punteggiato da papaveri, il cui ros-
so acceso scalda ancora di più un pomerig-
gio estivo (15).

• Fai una ricerca su un altro dipinto di 
Monet, Campo di papaveri a Vétheuil, 
e confrontalo con questo. 

• Analizza i colori, la composizione, la 
luce, lo spazio e il tipo di pennellate. In 
entrambi i casi la tecnica usata è la pit-
tura a olio. 

ISPIRATI ALL’OPERA

3

5

  4 Con i colori acrilici (12)
Per un lavoro semplice, veloce e di grande effetto, senza 
disegno preparatorio, parti dal fondo scuro, colora prima i 
gambi verdi, 
poi i boccioli 
e infine le co-
rolle.

4

15   Claude Monet, I papaveri, 1873,  
olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay.

12

13

11

14
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Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

GLI ANIMALI

Interpreta e rielabora gli animali

1

  2 Espressioni stilizzate
È interessante anche poter rappresentare un gatto con forme più semplificate, sti-
lizzate, che riescano però a trasmetterci il senso della sua indole: pigro, tenero, 
sonnacchioso, furbo, simpatico...
• Scegli un’espressione del gatto e rendila attraverso un disegno semplice, fatto 

solo a matita o con i pennarelli, ispirandoti ai modelli proposti (5-8).  

2

■ La varietà dei soggetti animali
Gli animali si dividono in innumerevoli categorie, da quelli più selvaggi a quelli a 
noi più vicini, e ognuno di loro potrebbe diventare oggetto della nostra “attenzio-
ne artistica”. Prendiamone uno fra tutti, il gatto, che è molto diffuso e amato nel 
nostro paese e analizziamo alcune tecniche con cui realizzare dei lavori artistici 
che lo vedano protagonista. Poi sarai tu a trovare altre idee creative per lavori con 
animali diversi come soggetti. 
Disegnare gli animali in generale, e i gatti in particolare, non è semplice, però 
l’osservazione dal vero o da fotografie ti potrà aiutare.

1

5

6 7 8

  1 Conoscere e interpretare la forma di un gatto
• Da una foto dal vero (1) ricava la struttura di un micio con poche linee essenziali, le 

linee strutturali, e semplifica il corpo riducendolo a figure o solidi geometrici (2). 
• Abbozza poi qualche altro elemento, orecchie, coda... (3) e completa il disegno 

preparatorio con tratti più precisi: un disegno ben definito e particolareggiato ren-
de più semplice la fase della pittura a colori (4).
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  3 Un micio di stoffa 
• Prendi un quadrato di stoffa in fibra natu-

rale, piuttosto consistente, di circa 25 cm di 
lato. 

• Disegna su un quadrato di carta (20 cm di 
lato) solo la forma della testa del gatto con le 
orecchie e il collo (9), ritagliala e appoggiala 
al centro del quadrato di stoffa grezza.

• Traccia con precisione il contorno con un pen-
narello per stoffa. 

• Completa il disegno con i particolari (10) e poi 
coloralo con i colori per stoffa. Alla fine crea 
tutto attorno un bordo “sfilacciato” (11). 

Il divertente gatto del pittore indiano Jamini Roy 
(1887-1972) sembra più incuriosito e desideroso di 
giocare che affamato (16).

• Il disegno della testa, isolato dal resto del corpo 
e senza aragosta (17), può diventare un model-
lato da realizzare con la pasta di sale, o con la 
creta, e da trasformare in un bel magnete.

• Nel retro del modellato finito, inserisci una pic-
cola calamita, pressandola bene nella pasta men-
tre questa è ancora 
fresca. 

• Quando l’oggetto è 
essiccato, dipingilo 
con i colori acrilici.

ISPIRATI ALL’OPERA

3

  4 Con linee e cerchi
• Realizza un gatto in line art con pennarelli colorati (12-13). 
• Rappresenta una gatta con cinque gattini: puoi disegnarli con un cerchio 

grande e cinque cerchi piccoli. Infine, colora il tutto ad acquerello (14-15).

4

16   Jamini Roy, Il gatto e l’aragosta, tempera su carta, 
New Delhi, National Gallery of Modern Art.

9

10

11

15
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Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

I PESCI

  1 Con texture grafiche
• Parti da forme di pesci stilizzate, cioè semplificate e bidimensionali, e dise-

gnale a matita dividendole in tante zone chiuse. 
• Riempi queste zone con texture tutte diverse tra loro: linee a zig zag, linee 

a forma di squame, piccoli cerchi, onde, forme di fiori e foglie, forme fanta-
siose... e poi colorale (3-4). 

• Come variante puoi dipingere tutta la forma con un colore nero (tempera o 
pennarello) e riempirla con tante texture bianche (5).

■ Un mare di pesci
Il mare è popolato da innumerevoli varietà di pesci, da quelli semplici, di un solo 
colore, a quelli dalle tinte più sgargianti dei mari tropicali, senza contare le creature 

marine più strane che popolano gli abissi. 
Basta soffermarsi a osservare un acquario domestico o visitare un grande acquario 

aperto al pubblico per restare sbalorditi dalla loro varietà e bellezza, dai pesci rossi 
ai pesci più buffi, quali il pesce pagliaccio o il pesce palla. 

■ Disegnare la forma dei pesci
Disegnare un pesce comune è molto semplice, poiché la sua forma si può semplifi-
care con un ovale più o meno allungato, nel quale la testa è già inglobata e al quale 
aggiungere i triangoli delle pinne e della coda per avere la struttura completa di 
uno schizzo preparatorio (2). Successivamente, si potrà scegliere se creare il rilievo 

del corpo o colorarlo con una campitura uniforme e piatta.

2

3

4 5

1

Interpreta e rielabora i pesci

1
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  2 Pesci in rilievo (6-8)
Realizzare oggetti a forma di pesce, dal ferma-
carte al magnete, è particolarmente facile con la 
tecnica dei sassi dipinti (6) oppure modellandoli 
con la pasta di sale (7) o con il das (8). In questo 
caso inserisci degli stecchini di legno per unire 
la coda e le altre parti al corpo. 
Se vuoi fare dei magneti, affonda una piccola 
calamita sul retro piatto del pesce, quando il ma-
teriale è ancora morbido. 

ISPIRATI ALL’OPERA

  3 Pesce in... acquerello
L’acquerello è senz’altro la tecnica più adatta per dipingere la 
trasparenza acquatica dei pesci (9), ma è anche la più difficile 
perché richiede velocità d’esecuzione e sicurezza nella stesu-
ra dei colori, senza possibilità di correzioni.

11   Karel Appel, Pesce volante, 1977, acrilico 
su legno, collezione privata.

6

7

9

10

8

  4 Pattern decorativi 
• Inventa altri pesci colorati e usali per decorare stoviglie in ce-

ramica, con i colori appositi, oppure una tua maglietta bianca 
di cotone, con i pennarelli per stoffa. 

• Crea con essi dei “pattern” ripetendoli in tante successioni rit-
miche regolari o alternate (10).

I violenti contrasti di colore e le forme aggressive di questo 
beffardo “pesce volante” (11) sono tipici dell’artista olandese 
Karel Appel (1921-2006). La forma del pesce scaturisce dalla 
stratificazione e dall’assemblaggio di superfici legnose. Tale 
composizione fantastica è incentrata sulla sproporzionata gran-
dezza della bocca e degli occhi.

12

• Crea un pesce volante in “stile Appel” partendo 
da forme in cartone, colorate e ritagliate, da so-
vrapporre e incollare come nell’esempio (12).

2

3

4
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  1 Rapaci in bianco e nero
Interpreta l’inquietante bellezza degli uccelli rapaci con diverse tecniche. 
• Per lo stencil dell’aquila (7) riporta il disegno su un foglio di acetato, ritaglia 

accuratamente la maschera, sistemala su un foglio bianco e poi riempila con 
colore a tempera nero.

•   La testa dell’aquila in-
vece può essere realiz-
zata sia nella versione 
semplice, a inchiostro 
su cartoncino bian-
co (8), sia in quella più 
complessa a tempera 
grigia e inchiostro su 
cartoncino nero (9). 

Che cosa disegno? Soggetti e interpretazioni

GLI UCCELLI

■ Le forme degli uccelli
I principali caratteri distintivi degli uccelli sono: la 
forma del corpo, le ali, la forma del becco e il piumag-

gio variamente colorato. Le proporzioni delle parti del 
corpo cambiano a seconda della specie, per cui potremo 
avere corpi più rotondi o corpi più allungati, ma in essi 
si ritrovano sempre precise forme simmetriche che per-
mettono di schematizzarli e disegnarli facilmente (1-6).

Interpreta e rielabora gli uccelli

■ Un mondo di piume
Diffusi nei cieli dell’intero pianeta, gli uccelli, e i volatili in genere, sono affasci-
nanti soprattutto per il senso di libertà e leggerezza che ispirano. I grandi artisti 
del passato li hanno rappresentati spesso e con significati diversi: a volte portatori 
di presagi positivi, come la pace annunciata dalla colomba, ma anche portatori di 
presagi negativi, come le sventure preannunciate da civette e corvi neri. 

3 4 5 6

8 9

1 2

1

7
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  3 Un gufo magico
• Su un foglio da disegno messo in verticale traccia una forma ovale come nel primo step 

del modello (12). 
• Prosegui con gli altri tre step e poi completa il disegno del gufo con i rami, le foglie e 

la luna. 
• Dipingi lo sfondo con tempera blu e nera, il gufo e i rami con colori caldi e accesi. 
• Ripassa i contorni del gufo, dei rami e delle foglie con un pennarello all marker color 

argento brillante. 
• Con lo stesso pennarello disegna tante piccole stelle nel cielo scuro (13).

3

Gli uccelli 

  2 Con i pastelli acquerellabili 
Usati su un fondo di cartoncino nero, i pastelli acquerellabili 
creano vivaci contrasti di colore. 
• Per realizzare il tuo volatile, prepara un foglio di carton-

cino nero A4 e i colori: con un pastello bianco traccia il 
disegno della testa del gallo (10), poi colorala seguendo 
il modello didattico (11) o la tua fantasia. 

Osserva i caratteri espressivi di questo gallo (14) nell’interpretazione che 
ne fa il pittore spagnolo Pablo Picasso (1881-1973): la cresta imponente, 
simile a una corona regale, lo sguardo fisso e minaccioso, gli artigli possenti, 
gli speroni acuminati, il becco aperto e ritorto, il corpo ricoperto da una tex-
ture di piume stilizzate che formano una corazza 
variopinta, le piume della coda con insoliti colori 
azzurro-gialli. Tutto ci rivela che svolgerà con fie-
rezza la sua azione protettiva nel pollaio.

• Disegna anche tu un gallo fantastico, magari 
mischiando caratteri di uccelli diversi. 

• Puoi anche ispirarti al modello ricavato da 
Picasso (15) e reinterpretarlo.

ISPIRATI ALL’OPERA

14   Pablo Picasso, Il gallo, 1938, 
pastelli su carta, collezione privata.
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15
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■ Che cosa significa comunicare
Comunicare vuol dire mandare un messaggio a una o più persone utilizzando un 
linguaggio per loro comprensibile e un mezzo di comunicazione efficace.
 In questa Sezione del libro imparerai che esistono forme di comunicazione visiva nelle 
quali i messaggi sono comunicati principalmente dalle immagini. Queste diven-
tano quindi “linguaggi”, ovvero mezzi di comunicazione per trasmettere messaggi  
di diverse tipologie.

FORME 
DI COMUNICAZIONE 
VISIVA E MULTIMEDIALE

COMUNICARE CON... 
LE IMMAGINI

COMUNICARE CON... IL FUMETTO

COMUNICARE CON... 
LA PUBBLICITÀ

Esistono varie 
tipologie di 
immagini, 
iconografiche, 
astratte, 
simboliche…, che 
hanno la funzione 
di trasmettere 
messaggi e 
informazioni 
comprensibili a tutti.  

Il fumetto è una forma  
di comunicazione che usa 
contemporaneamente 
mezzi diversi: le immagini 
delle vignette (linguaggio 
iconico), le parole all’interno 
delle nuvolette (linguaggio 
verbale) e la sequenza dello 
storyboard, cioè tante 
vignette in fila somiglianti ai 
fotogrammi di una pellicola.

La comunicazione 
pubblicitaria ha la funzione 
di far conoscere prodotti 
commerciali, servizi e altro, 
ma con lo scopo preciso di 
convincere a usare  
o ad acquistare quanto 
proposto. 
Nel linguaggio pubblicitario  
le immagini costituiscono  
un veicolo di informazione  
e comunicazione essenziale.
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COMUNICARE CON... 
LA FOTOGRAFIA

COMUNICARE CON... 
IL CINEMA

COMUNICARE CON...  
LE IMMAGINI ANIMATE

La funzione 
comunicativa 
della fotografia è 
precisa, dettagliata 
e costituisce 
un’importante 
memoria 
iconografica, perché 
ferma le immagini 
nel tempo.
La fotografia, 
inoltre, contribuisce 
all’ampliamento 
delle conoscenze 
sul mondo e sugli 
uomini.

Il cinema è il mezzo di comunicazione 
più capace di riprodurre la realtà.  
Ha quindi una funzione comunicativa 
incentrata sulla narrazione  
e sull’informazione;  
sfrutta il linguaggio 
visivo, verbale  
e sonoro.

Il disegno manuale dei 
singoli fotogrammi di 
un cartone animato di 
tanti anni fa oggi è stato 
sostituito da incredibili  
tecniche di animazione 
3D. Divertenti gif 
animate però si 
possono realizzare 
anche con pochi 
fotogrammi.

COMUNICARE CON... 
LE EMOTICON
Le emoticon (emotion + 
icon = immagine  
che esprime emozioni) 
sono le faccine stilizzate  
con le principali 
espressioni facciali umane 
scaturite da un’emozione 
(sorriso, broncio, 
ghigno...) e che si usano 
nella corrispondenza dei 
social.
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LE IMMAGINI

Se rifletti su come avviene la comunicazione fra te e i tuoi compagni, ti accor-
gerai che spesso comunicate soltanto con l’immagine di un’azione, che può 
essere un gesto delle mani o un’espressione del viso, un disegno sul diario,  
una foto sullo smartphone... 

■ Le immagini iconografiche
Le immagini si definiscono iconografiche (o rappresentative) quando presentano 
forme riconoscibili alle quali possiamo dare un nome e un significato. Queste 
immagini hanno sempre una funzione di comunicazione e documentazione, come 
ad esempio quelle che trovi sui testi scolastici oppure le foto che inviamo ai nostri 
amici per comunicare-documentare un viaggio, un ricordo, una situazione... (1). 

■ Le immagini astratte
Le immagini astratte scaturiscono invece da geome-

trismi, da forme libere e spontanee, da puri giochi 
di linee e colori nei quali non riconosciamo oggetti 
visivi con un nome ma che riescono a comunicare 
istintivamente anche forti sensazioni, agendo diret-
tamente sulla pura percezione visiva. Questo tipo 
di comunicazione è alla base dei movimenti artistici 
riferibili all’astrattismo (2).

■ I simboli grafici
Per comunicazioni e informazioni precise si usano 
invece immagini simboliche, dette simboli grafici, 
ai quali sono stati attribuiti significati convenzionali. 
A questa categoria appartengono:
• i pittogrammi, nei quali il disegno stilizzato di una 

o più figure si sostituisce ai nomi di quelle figure o 
all’azione che suggeriscono (3);

• gli ideogrammi, con i quali si esprimono significati 
astratti e concettuali (4);

• i segnali, indispensabili per orientare i comporta-
menti stradali o per segnalare pericoli (5).

Molte di queste immagini sono usate in tutto il mondo e 
costituiscono un linguaggio simbolico convenzionale.

La comunicazione per immagini è un linguaggio visivo reale  

e molto diffuso, non riservato soltanto al mondo dell’arte  

ma presente nella vita di tutti i giorni. 

SIMBOLI GRAFICI

Pittogramma: gettare la carta nel cestino.

Ideogramma di Milton Glaser per comuni-
care il suo amore per la città di New York.

Segnale stradale: un semaforo.

IMMAGINI ASTRATTE

1

2

3

4 5
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■ Le principali funzioni comunicative delle immagini
Per comunicare efficacemente con le immagini, occorre sceglierne la tipologia in 
base all’obiettivo da raggiungere e al pubblico di riferimento. Vediamo alcuni casi.

FUNZIONE INFORMATIVA

FUNZIONE ESPRESSIVA

FUNZIONE ATTRATTIVA

Con le immagini possiamo comunicare informazioni di vario 
tipo:

• informazioni pratiche, di tipo oggettivo e convenziona-
le (6), che il ricevente sa interpretare perché già ne cono-
sce il significato, come i segnali stradali o i pittogrammi;

• informazioni estetiche, di tipo soggettivo, ad esempio 
relative all’equilibrio formale di un quadro; il ricevente 
però potrebbe non accettare questa informazione e rite-
nere che invece la composizione sia squilibrata.

La funzione espressiva riguarda l’arte in tutte le sue forme. 
Attraverso immagini bidimensionali o tridimensionali, l’artista 
comunica idee, emozioni, conoscenze, ideali, sofferenze...  
che porta fuori da se stesso per trasmetterle agli altri.  
“Esprimere” significa infatti “portare fuori” dal proprio mondo 
interiore e trasmettere ad altri.

Dire quindi che un’immagine ha una funzione espressiva signi-
fica affermare che quell’immagine comunica qualcosa, un’idea 
o una sensazione, scaturita dal mondo interiore di chi l’ha rea-
lizzata, affinché altre persone possano condividerla (8).

Ci sono immagini che hanno una particolare capacità di attrarre lo sguardo, 
perché sono realizzate con caratteri visivi capaci di catturare l’attenzione, 
di meravigliare e di incuriosire: colori intensi, contrasti forti, forme originali, 
soggetti irreali... (7).

Il linguaggio pubblicitario è quello che più di ogni altro sfrutta questa fun-
zione attrattiva, sia nelle immagini statiche dei manifesti urbani, sia nelle im-
magini in movimento degli spot pubblicitari della televisione o dei dispositivi 
multimediali. Ma, nella comunicazione pubblicitaria, la funzione attrattiva si 
unisce alla fondamentale funzione persuasiva, che si esplica con l’uso di im-
magini e slogan finalizzati a indurre all’acquisto di un determinato prodotto 
(vedi pp. 482-483).

6

7

8

Osserva e leggi

Elenca le sensazioni, i sentimenti o gli stati 
d’animo, ovvero le diverse espressioni,  
che ti comunicano le figure 7 e 8.
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LA PUBBLICITÀ

Per fare questo, la pubblicità deve sorprendere il pubblico e catturarne l’attenzione 
in maniera immediata: il messaggio deve subito far riconoscere e memorizzare un 
prodotto, un marchio, un’azienda, in modo da indurre all’acquisto di quel prodotto. 

■ La pubblicità è ovunque
Le immagini pubblicitarie hanno assunto una grande importanza soprattutto a 
partire dalla seconda metà del Novecento; oggi sono così presenti nella nostra vita 
quotidiana che ovunque vediamo affissioni, scritte e manifesti pubblicitari (1), 
senza parlare della diffusione tramite giornali, radio, televisione, posta, Internet.

■ Nascita e diffusione
Tra i primi esempi di comunicazione pubblicitaria ci sono le insegne trovate nelle 
botteghe delle case romane di Pompei (I secolo d.C., 2).
Nel Medioevo, invece, la pubblicità era solo verbale e veniva affidata ai banditori, 
che giravano per strade e piazze richiamando l’attenzione della gente.
Nell’Ottocento l’importanza della comunicazione pubblicitaria è cresciuta note-
volmente, perché l’aumento della produzione industriale e, di conseguenza, la 
maggiore concorrenza, hanno reso necessario propagandare le caratteristiche dei 
prodotti per poterli vendere.
Sono quindi nati i manifesti pubblicitari 
da affiggere ai muri; la loro creazione è 
stata spesso affidata a disegnatori eccellenti 
o addirittura ad artisti, quali il francese 
Henri de Toulouse-Lautrec (3). Questi 
primi manifesti rispecchiavano le correnti 
artistiche del tempo, come quelli realizzati 
tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento nello stile elegante e raffinato 
dell’Art Nouveau, conosciuto in Italia 
come stile Liberty. Dai manifesti d’autore 
dell’Ottocento e del primo Novecento, le 
cui caratteristiche rilevanti erano lo stile, 
il tratto e l’atmosfera, a mano a mano si è 
passati a oggetti visivi pubblicitari, dove 
predomina l’impatto fotografico, e a 
contenuti video con sofisticate elabora-
zioni al computer ed effetti sempre nuovi 
e sorprendenti.

La pubblicità, o meglio il messaggio pubblicitario, è una forma 

di comunicazione che ha lo scopo di far conoscere un prodotto, 

un servizio o un evento, suscitando l’interesse e la curiosità di 

chi lo guarda.

2   Insegna di una bottega di 
Pompei raffigurante due uomini 
che trasportano un’anfora di vino.

3   A destra: Henri de Toulouse-
Lautrec, manifesto del 1894 per una 
fabbrica di confetti.

1
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■ La funzione
La comunicazione pubblicitaria ha una duplice funzione:
• funzione informativa, quando serve a far conoscere al pubblico 

determinati prodotti, ma anche servizi utili, iniziative culturali o 
sociali, eventi artistici e temi sociali o ambientali che rientrano 
nella “pubblicità progresso” (4);

• funzione esortativa o persuasiva, quando il suo scopo primario 
è convincere potenziali clienti della qualità di un prodotto, in 
modo da spingerli all’acquisto (5).

■ Le tecniche per informare e persuadere
Per convincere efficacemente i potenziali acquirenti delle qualità e 
dei pregi di un prodotto, la pubblicità si serve di tecniche precise, 
facendo leva su:
• necessità reali e consapevoli (alimentazione, igiene, riposo, 

svago, lavoro...);
• desideri più profondi e inconsci (bisogno di essere accettati, 

ammirati e di avere successo).

Inoltre, la pubblicità si serve spesso di:
• testimonial, cioè personaggi famosi presentati in veste di con-

sumatori, nei quali ci si può identificare (“se uso tale prodotto, 
sarò bello e famoso come il tale attore”);

• situazioni da imitare, che riescono a influenzare e talvolta anche 
a modificare abitudini e stili di vita (“anch’io voglio fare così!”).

5   Un messaggio pubblicitario che fa leva su bisogni reali 
e consapevoli (la necessità di riposare bene), ma anche sul 
desiderio inconscio di realizzare dei sogni.

4   Progetto didattico “Pubblicità 
progresso per l’infanzia abbandonata”.

GLI ADDETTI ALLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA

Quando un’azienda decide di pubblicizzare un 
suo prodotto, si rivolge a un’agenzia pubblicita-
ria, cioè a una struttura specializzata nell’ideare, 
sviluppare e produrre campagne pubblicitarie. 
A capo di tale struttura c’è il direttore creati-
vo, che coordina tutto lo staff, ovvero il gruppo 
operativo composto da:
• art director, cioè il “creativo” specializzato 

in tutto ciò che riguarda l’aspetto formale e 
visivo di un messaggio pubblicitario e dell’im-
magine del prodotto (6);

• copywriter, che redige i testi pubblicitari e 
lavora insieme all’art director;

• account, che si occupa 
dei clienti e interpreta le 
loro esigenze;

• art buyer, che cura i 
rapporti contrattuali con 
i collaboratori esterni, il-
lustratori, artisti... 

Attorno a questo staff ruo-
tano i professionisti che 
materialmente realizzano 
l’oggetto visivo o il video: 
fotografi, illustratori, re-
gisti e musicisti.

6   I creativi realizzano gli 
schizzi preparatori, come ad 
esempio questo ideato per 
gli pneumatici Pirelli (1954). 
Successivamente, si passa al 
bozzetto definitivo a colori.
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■ I termini specifici dei messaggi pubblicitari
Un messaggio pubblicitario ha un suo linguaggio specifico e una sua composi-

zione precisa che puoi riconoscere facilmente. Riferendoci a un ipotetico progetto 

didattico per la pubblicità di uno shampoo, vediamo quali messaggi possiamo 
trasmettere/recepire con un manifesto.

Headline: titolo dell’annuncio pubblici-
tario, una frase a effetto, breve e inci-
siva; in questo caso, come spesso av-
viene, ha anche significati inconsci, del 
tipo “se acquisti questo shampoo, oltre 
a essere bello e ammirato, sarai anche 
felice, pieno di vitalità e con tanti amici, 
come noi”.

Target: fascia di 
pubblico cui è de-
stinato il prodot-
to; in questo caso, 
giovani adolescenti 
(una fascia di età 
nella quale si avver-
te particolarmente 
l’esigenza di sentirsi 
belli e ammirati e si 
acquistano svariati 
prodotti per l’igiene 
personale), ma altri 
target sono bambi-
ni, donne, anziani...

Visual: parte illustrata di un manifesto 
(fotografia o illustrazione), di forte ri-
chiamo per chi guarda; in questo caso, 
un gruppo di ragazzi belli, felici, amici 
fra loro e pieni di vitalità; l’immagine, 
oltre a catturare l’attenzione visiva, è 
di supporto all’headline con un preciso 
scopo identificativo.

Bodycopy: testo secon-
dario, in caratteri più 
piccoli, che illustra le 
caratteristiche del pro-
dotto fornendo mag-
giori informazioni.

Payoff: frase conclusiva del 
messaggio che, come il titolo, 
deve essere sintetica, signifi-
cativa e facile da ricordare; qui 
è costruita in rima, per essere 
memorizzata con più efficacia.

Packaging: (lette-
ralmente “impac-
chettamento”), vi-
sualizzazione del 
contenitore-ogget-
to da pubblicizzare; 
in questo caso ha 
linee morbide e co-
lore tenue.

Sito web.

Brief: idea centrale, che deve 
presentare l’offerta commer-
ciale tenendo conto del target; 
in questo caso, un prodotto 
per l’igiene (shampoo) pubbli-
cizzato con tecnica persuasiva 
e identificativa.

Packshot: foto del pro-
dotto (packaging), più 
piccola del visual e inse-
rita nella parte bassa del 
manifesto.

Logo o brand, cioè il marchio  
di fabbrica: l’immagine-simbolo 
della casa produttrice.

Lettering: caratte-
ri di scrittura diver-
sificati nelle dimen-
sioni e nei colori, a 
seconda delle fina-
lità del messaggio; 
qui sono moderni, 
giovanili e in stile 
graffiti per il titolo.
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Comunica con la pubblicità

  1  
Una locandina scolastica 

Lavorando in gruppo, preparate una locandina che pubblicizzi la mo-
stra di fine anno con tutti i vostri lavori artistici. I progetti didattici 
7 e 8 sono esempi di configurazioni che possono servire per il brief 
della locandina, cioè per l’idea di partenza che poi svilupperete con 
altri colori, altri lettering e altri visual. Potete anche scaricare le imma-
gini realizzate al computer (9), stamparle a dimensione intera e usarle 
come modelli cui ispirarvi per il visual della locandina scolastica. 
Per eseguire il lavoro dividetevi i compiti e organizzate le varie fasi:
• scegliete la dimensione e il formato del foglio (A3, A4), in base 

alla possibilità di riproduzione in più copie (con fotocopiatrice o 
altro); 

• inventate e disegnate (oppure riproducete, se già esistente) il 
logo della scuola con il nome preciso;

• preparate a parte tutte le scritte (headline, bodycopy, box in-
formativo, payoff) ed eventualmente anche il packshot con una 
piccola foto dell’ingresso alla mostra;

• decidete la disposizione delle scritte sul foglio;
• scegliete il lettering per le scritte, differenziandolo 

nei caratteri e nelle dimensioni a seconda dell’im-
portanza della comunicazione;

• progettate il visual utilizzando immagini disegnate, 
di foto o soltanto di zone colorate.

1 7

8

9

COMPITO DI REALTÀ
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I BALLOONS

IL FUMETTO

Queste immagini sono chiamate vignette e in esse troviamo personaggi che par-
lano, si muovono, vivono delle avventure, sono immersi in situazioni ambientali 
diverse e sembrano “vivere” sulla carta.

■ La nascita del fumetto
Il primo fumetto, chiamato comic strip (“striscia comica”), fu pubblicato a New 
York sul giornale «The New York World», nel 1895; narrava le avventure di un 
ragazzino calvo, con grandi orecchie a sventola e con un camicione giallo, da cui 
il nome Yellow Kid (1).
Il 28 dicembre dello stesso anno, grazie ai fratelli Lumière, sarebbe nato anche il 
cinema: possiamo dunque dire che cinema e fumetto sono nati insieme. Sebbene 
quest’ultimo sia una forma di comunicazione meno importante del cinema e ne 
venga considerato il fratello minore, è pur sempre un’espressione artistica complessa 
che riunisce diversi tipi di linguaggi, e cioè:
• il linguaggio visivo-verbale, nei testi dei dialoghi e delle didascalie; 
• il linguaggio visivo-iconografico, nei disegni delle vignette; 
• il linguaggio visivo-sonoro, nei vari effetti sonori disegnati (onomatopee).
Ancora oggi i fumetti sono un genere molto diffuso, che si trova in edicola, pubbli-
cato su quotidiani, su riviste e soprattutto su pubblicazioni specializzate. Vediamone 
insieme le principali caratteristiche.

■ Il linguaggio visivo-verbale
I balloons (“palloncini”) sono le nuvolette “parlanti” che racchiudono il testo dei 
dialoghi e, poiché sembrano degli sbuffi di fumo, sono all’origine della denomi-
nazione italiana “fumetto”. Essi hanno forme convenzionali che aiutano il lettore 
a capire meglio la vignetta (2-5).

Il fumetto è una forma di comunicazione visivo-cartacea perché 

comunica storie che si svolgono attraverso una successione di 

immagini disegnate sulla carta.

Un balloon con un con-
torno semplice e ton-
deggiante indica che le 
parole vengono pronun-
ciate con un tono di voce 
normale.

Se il contorno del balloon è 
ondulato e viene collegato 
al personaggio attraverso dei 
cerchietti, le frasi che contiene 
sono soltanto pensate o so-
gnate, ma non pronunciate.

Se il balloon ha un contorno 
a zig zag, significa che le pa-
role sono pronunciate violen-
temente oppure provengono 
da un telefono, un televisore 
o una radio ad alto volume.

Se il balloon ha una forma 
più squadrata, può signi-
ficare che il personaggio 
è cattivo, pericoloso, e 
quindi pronuncia le frasi 
in tono autoritario.

2 3 4 5

1   Yellow Kid, personaggio del 
primo fumetto, pubblicato a New 
York nel 1895.
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Per aggiungere ulteriori informazioni o per commentare la scena, si usano didascalie 
esterne o interne alla vignetta, mentre per esprimere sentimenti, sensazioni e idee 
si inseriscono simboli figurati (6): un cuore intero esprime l’amore, un cuore spez-
zato indica una delusione, la lampadina un’idea, le stelle il dolore fisico e così via.

Per ogni fumetto si sceglie inoltre il giusto lettering, cioè il disegno delle lettere 
più adatto alle caratteristiche della storia, e lo si utilizza sempre.
Le dimensioni delle singole lettere e delle parole intere dipendono dalla grandezza 

del balloon e dall’intensità della voce: più questa è forte, più le lettere saranno 
grandi (7). I richiami e le esclamazioni sono anche marcati in neretto, in modo 
che risultino evidenziati e catturino l’attenzione del lettore.

8

6   La prima vignetta presenta, in basso, una didascalia. 
Entrambe le vignette contengono un simbolo figurato: 
un cuore intero la prima, un cuore spezzato la seconda.

■ Il linguaggio  
visivo-iconografico

Alla base di ogni fumetto c’è un soggetto, 
un’idea o una storia che si vuole raccontare. 
Stabilito il soggetto, questo viene sceneggiato, 
cioè trasformato in un racconto suddiviso in una 
sequenza di scene, ognuna delle quali costituirà 
una casella contenente i disegni e chiamata, 
come abbiamo visto, vignetta. Una sequenza di 
vignette crea una strip. Sia che risulti formata 
da pochi disegni sia che riempia molte pagine, 
la storia narrata dal fumetto si legge rapidamente 
e facilmente: il lettore la segue passando da una 
vignetta all’altra e collegando il testo dei balloons 
ai personaggi.
Le vignette possono assumere varie forme: 
possono essere tutte della stessa dimensione e 
disposte in maniera sequenziale, oppure libere, 
movimentate e con diversi formati (8).

8   In questo fumetto informativo prodotto 
dall’associazione AVIS dei donatori di sangue e 
destinato ai ragazzi nell’ambito dell’educazione alla 
salute, alcune vignette hanno un formato trapezoidale.

7   Mafalda, un noto fumetto 
dell’illustratore argentino Quino.



488 Forme di comunicazione visiva e multimediale

Il disegno dei personaggi dipende dalle scelte del dise-
gnatore, dal suo stile e dalla tipologia della storia da 
raccontare: poliziesca, sentimentale, comics, horror e 
così via. I personaggi possono essere disegnati in modo 
preciso e realistico, come accade nei celebri fumetti di 
Dylan Dog, oppure realizzati in stile cartoons. Questi 
ultimi hanno proporzioni del corpo falsate, con la testa 
più grande del normale (come Mafalda o Charlie Brown) 
e talvolta sono animaletti oppure oggetti umanizzati, 
sempre realizzati con forme tondeggianti e colori vivaci: 
Walt Disney, il creatore di Topolino, è stato l’iniziatore 
di questo stile, che in seguito verrà adottato anche dai 
cartoni animati (vedi pp. 78-79 nel Volume unico).
In ogni caso il disegno fumettistico, essendo molto ripe-
titivo e standardizzato, richiede generalmente un tratto 
veloce, forme schematiche e una colorazione semplice, 
se non addirittura, come spesso avviene, l’eliminazione 
del colore (9-10).
Per rafforzare la comunicazione “recitativa” dei dia-
loghi inseriti nei balloon, vengono inoltre molto curate 
le espressioni dei volti: occhi, naso e bocca assumono 
di volta in volta gli atteggiamenti necessari a esprimere 
i vari stati d’animo e le sensazioni, e sono accentuati e 
forzati in maniera caricaturale (11).
Lo stesso avviene per i musi degli animali o di sembianze 
umanizzate trasferite su oggetti o esseri fantasiosi (12).

I movimenti veloci e improv-
visi, i sobbalzi, le cadute, i voli 
e molti altri tipi di movimen-
to, sono evocati nelle vignette 
essenzialmente con linee rette 
o curve che seguono la scia 
del movimento stesso e sono 
chiamati, nel linguaggio dei 
fumetti, effetti dinamici. Le 
tipologie del movimento, ad 
esempio le cadute, le lotte o le 
fughe, sono spesso rafforzate 
anche da onomatopee e sim-
boli figurati (13).

9

10

11

13

12
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 LE ONOMATOPEE

■ Il linguaggio visivo-sonoro
Un’originale risorsa comunicativa dei fumetti è rappre-
sentata dalle onomatopee, brevi parole di derivazione 
inglese il cui suono imita l’effetto sonoro prodotto 
dall’oggetto o dall’azione cui si riferisce (14). Più sempli-
cemente si possono definire “suoni e rumori disegnati”: 
il loro disegno, unito alla loro pronuncia, ci permette 
infatti di immaginare come dovremmo sentire dal vero 
quei suoni o quei rumori.

La lunghezza è descritta visivamente dalla ripetizione di 
vocali o consonanti che compongono la parola: un suono 
lungo corrisponde a una parola lunga, un suono corto a 
una parola corta.

L’altezza sonora è espressa dalla quantità e 
qualità delle vocali: la prevalenza della vocale 
I indica un suono molto acuto, la prevalenza di 
A ed E un suono medio, la prevalenza di O e U 
un suono grave (anche la doppia O si legge U).

L’espressione dipende dalla forma 
del disegno: ad esempio, linee spez-
zate e marcate indicano violenza, 
linee ondulate e tremanti indicano 
paura.

La provenienza è rivelata 
dall’oggetto sul quale ge-
neralmente è posta l’ono-
matopea.

L’intensità è descritta dalla grandezza e dallo spessore 
del lettering: lettere grandi e spesse indicano un suono 
forte, lettere piccole e sottili un suono debole. Se il dise-
gno delle lettere digrada da grande a piccolo, significa che 
un suono forte diventa man mano più debole, e viceversa.

14

Osserva e leggi

Verifica le principali informazioni sonoro-visive di alcune onomatopee molto comuni qui descritte, 
ricercale anche sui tuoi fumetti preferiti, ritagliale e incollale su fogli da disegno suddividendole e 
descrivendole in base ai caratteri esaminati: lunghezza (quanto dura il suono), intensità (se è forte 
o debole), altezza sonora (suono acuto o grave), espressione (evento sonoro pauroso, esplosivo, 
delicato, sgradevole), provenienza (che cosa lo produce).
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LE EMOTICON

Il nome deriva dalla contrazione di emotion (“emozione”) e icona (“immagine”) 
e pertanto significa proprio “immagine che esprime emozioni”. Infatti le emoti-

con sono quelle faccine che si usano per rafforzare il significato espressivo nella 
messaggistica via Internet (e-mail, chat, social network) e negli sms. 

■ Le espressioni delle emoticon

Le prime emoticon risalgono agli anni Ottanta e oggi sono presenti su tutto il 
web con le espressioni più impensate: soprattutto i ragazzi si divertono a usarle 
creandone di nuove e originali, spesso modificando il classico cerchio giallo (1-2). 
Molto diffuse sono anche le emoticon animate tramite il formato gif.
Esaminiamo alcune fra le tante espressioni facciali usate e quali stati d’animo 
vogliono comunicare.

Le emoticon, dette anche smile (“sorriso”), consistono 

semplicemente nel disegno di un cerchio giallo che presenta 

un’espressione facciale raffigurante uno stato d’animo. 

1   Emoticon 
che significa 
“fatica”.

2   Emoticon che 
significa “tutto ok!”.

LE EMOTICON

1.  Sorriso affettuoso, amichevole:  
«Ti voglio bene».

2. Preoccupazione, dubbio, fastidio:  
«Spero che non sia vero».

3. Pentimento, imbarazzo:  
«Mi sento un verme!».

4. Euforia, sicurezza:  
«Mi sento figo!».

5. Timidezza, paura di chiedere:  
«Avrei voglia di nascondermi».

6. Contentezza, grande gioia:  
«Sono felicissimo!».

7. Consapevolezza di un errore:  
«Povero me, l’ho fatta grossa!».

8. Ilarità, gran divertimento:  
«Sto morendo dal ridere!».

9. Incertezza, dubbio, diffidenza:  
«Sarà vero?».

10. Sorpresa, stupore, incredulità:  
«Non è possibile!».

11. Esasperazione, insofferenza:  
«Non ce la faccio più!».

12. Tristezza, commozione:  
«Sono troppo sensibile!».

13. Richiesta di aiuto, supplica:  
«Ti prego, aiutami!».

14. Entusiasmo, meraviglia:  
«Che bello!».

15. Ammiccamento, complicità:  
«Ok, siamo d’accordo».

16. Sollievo, pericolo scampato:  
«Meno male, mi sono salvato!».

17. Confusione, imbarazzo, disagio:  
«E adesso che faccio!?».

18. Disperazione, abbandono:  
«Nessuno è più infelice di me».
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■ Emoticon con oggetti
Il cerchio giallo, classico, sfumato o in rilievo tridimensionale, non 
è l’unico simbolo delle emoticon; altre forme di oggetti tondeggianti 
o vagamente biomorfici (cioè che ricordano forme di vita) possono 
diventare icone umanizzate ed espressive con il semplice inserimento 
di occhi e bocche in atteggiamenti diversi. 
Osserva come un pallone, una stella, un pomodoro e anche coltello  
e forchetta prendano l’aspetto di divertenti icone umanizzate pronte  
a comunicare... emozioni (3).

a

d

b

e

c

f

3   Emoticon con diversi oggetti.

4   Pablo Picasso, Drawings, 1970, tempera su carta.

Comunica con le emoticon

 1 Emoticon d’autore
Anche un grande artista come Pablo Picasso 
(1881-1973) si è divertito a creare delle buffe 
faccine per comunicare espressioni diverse (4).
Prima di creare le tue emoticon, osserva bene 
le faccine di Picasso e abbinale alle descrizioni 
dell’elenco qui sotto (puoi abbinare anche più 
di una faccina).
• La faccina con l’espressione più allegra: .......... 
• La faccina con l’espressione più triste: .......... 
• La faccina senza il colore azzurro: .......... 
• La faccina con due grandi macchie: .......... 
• La faccina con una sola linea retta fra linee 

curve: .......... 
• La faccina con più linee curve e spezzate: 

.......... 

• La faccina con il maggior numero di linee ret-
te: .......... 

• La faccina con due rettangoli: .......... 
• La faccina a forma di rombo: .......... 

 2 Crea nuove emoticon
• Su un foglio da disegno riporta le forme pro-

poste nella figura 5 e altre inventate da te, 
purché tondeggianti e ben definite.

• Ripeti due o tre volte ciascuna forma, in 
modo da ottenere tre raggruppamenti ben 
distanziati.

• Colora le forme con campiture piatte o ap-
pena sfumate, ripassando i contorni con un 
pennarello nero sottile.

• Con lo stesso pennarello nero disegna, su 
ciascuna forma, un’espressione a tua scelta 
ispirandoti anche a quelle della figura 10 di 
p. 444. 

• Quando le avrai usate tutte, creane altre mi-
schiando gli atteggiamenti di occhi e bocche 
oppure disegnandone di nuove (6).

1

2

5

6

b, d

e

b

e

a

c, f

f

c

a, c, f
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LA FOTOGRAFIA

■ Un po’ di storia

Durante il XIX secolo, studi ed esperimenti fisici e chimici portarono alla nascita 
della fotografia. Il punto di partenza fu la camera oscura (1), uno strumento che 
esisteva già in epoca antica: essa consisteva in una scatola con una piccola aper-
tura, una lente e uno specchio, e permetteva di riprodurre le immagini, ma non di 
imprimerle sulla superficie di una pellicola.
Nel 1826 il francese Joseph Nicéphore Niépce riuscì per primo a ottenere un’im-

magine impressa e duratura. Dopo aver effettuato numerosi esperimenti, egli ebbe 
l’intuizione di inserire nella camera oscura una lastra di metallo trattata chimica-
mente, che si anneriva se esposta alla luce. La luce solare, lasciata entrare a lungo 
nell’apparecchio, “impressionava” la lastra e vi imprimeva l’immagine.
Negli anni successivi la tecnica fu migliorata dall’artista francese Louis Daguerre, 
che nel 1839, riuscì a ottenere immagini più precise e con tempi di posa inferiori, 
utilizzando lastre di rame argentato, chiamate appunto dagherrotipi (2). 
Sempre nel 1839, l’inglese William Henry Fox Talbot realizzò un negativo dal 
quale era possibile ottenere più copie della stessa immagine. 
Nel 1891 fu inventata la pellicola di celluloide e negli anni Trenta fu realizzata la 
prima pellicola per immagini a colori.
Le prime macchine fotografiche erano molto grandi e ingombranti (3), ma, con il 
passare dei decenni, divennero sempre più piccole, agili e alla portata di un numero 
crescente di persone (4). Oggi, chiunque possieda 
uno smartphone (5) o un tablet è in grado di 
scattare fotografie.

Nata nella prima metà dell’Ottocento, la fotografia  
si è sviluppata soprattutto nel secolo successivo. È quindi 
una forma comunicativa relativamente giovane che, nella sua 
espressione migliore, diventa forma d’arte. Essa permette  
di conservare e tramandare la memoria storica sotto forma  
di immagini colte in situazioni reali; la loro diffusione 
contribuisce poi all’ampliamento delle conoscenze sul mondo 
e sugli uomini. Oggi, la fotografia è un importante e diffuso 
mezzo di comunicazione di massa.1   Una camera oscura in un disegno 

del 1751.

2   Questo è un dagherrotipo, 
ovvero un’antica fotografia, del 
1854-1856 circa, raffigurante una 
bambina. Come spesso avveniva 
a quel tempo, l’immagine è stata 
leggermente colorata a mano (sulle 
guance della bambina) per donarle 
maggiore vivacità.

3   Una delle prime macchine 
fotografiche dell’Ottocento.

5

4
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■ Realizzare una fotografia
Quando scatti una foto con il tuo smartphone, pensi all’imma-
gine che stai fotografando ma anche a che cosa vuoi comunicare 
con essa. Il significato di un’immagine varia infatti in base al 
soggetto e alle scelte che si fanno nel raffigurarlo.
Per realizzare una buona fotografia si devono considerare 
almeno tre aspetti: l’inquadratura, il punto di vista e la luce.
• L’inquadratura è la parte della scena, del paesaggio, della 

persona ecc. che si decide di rappresentare: ogni inquadra-
tura esprime una particolare interpretazione e trasmette un 
messaggio differente (6).

• Collegato all’inquadratura è il punto di vista. Un soggetto, 
infatti, può essere ripreso da diverse distanze e angolazioni: 
da lontano, da vicino, dall’alto (7), dal basso, di fronte, late-
ralmente... cioè da diversi punti di vista, che trasmettono 
sensazioni differenti.

• Un altro fattore fondamentale nella fotografia è la luce, per-
ché a seconda del tipo di illuminazione si ottengono effetti 

diversi: la luce artificiale diffusa all’interno di uno studio 
fotografico è diversa da quella che possiamo osservare in 
strada, così come varia notevolmente tra un giorno nuvoloso 
e uno di forte sole o tra l’alba e il tramonto. A seconda di 
come la luce colpisce il soggetto, inoltre, si creano effetti 
nettamente diversi: scattare con la luce radente accentua 
le ombre e i dettagli, mentre l’illuminazione di spalle, con-

troluce, crea un effetto di silhouette, facendo sì che del 
soggetto si veda solo una sagoma nera (8). 

■ Le fotocamere moderne
Le “vere” macchine fotografiche oggi sono usate soltanto da 
pochi fotografi professionisti; le più diffuse sono le fotoca-

mere digitali, presenti anche su smartphone e tablet, che sono 
dispositivi mobili dotati di un piccolo schermo a colori dove 
possiamo visualizzare l’immagine appena scattata. Possiamo 
così archiviarla, cancellarla, ed eventualmente rifarla qualo-
ra il risultato non sia soddisfacente, senza dover attendere i 
tempi di sviluppo delle macchine tradizionali. Con appositi 
programmi è anche possibile modificarla con “effetti speciali” 
che in passato richiedevano abilità e tempo.

6   Scattare una foto cogliendo particolari luci ed effetti 
atmosferici richiede gusto estetico e abilità nella scelta 
dell’inquadratura.

7   Questa foto è stata scattata da un punto di vista molto 
alto: dalla cima di un grattacielo.

8   In questa foto scattata al tramonto, gli elementi 
paesaggistici risultano in controluce e quindi si vedono come 
silhouette nere.
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COMUNICARE

CON

Forme di comunicazione visiva e multimediale

IL CINEMA

■ Che cos’è?
Per raccontare storie, il cinema utilizza molteplici elementi propri del 
linguaggio visivo: ad aspetti caratteristici della tecnica fotografica 
(colore, luce, profondità di campo) unisce rumori, suoni, parole e la pos-
sibilità di riprodurre il movimento (1). Tutto questo crea l’impressione 
di una storia che avviene in uno spazio tridimensionale e legata allo 
scorrere del tempo. Ma il tempo di un film, il tempo cinematografico, 
non corrisponde a quello reale; come avviene anche nei romanzi, esso si 
adatta alle esigenze della storia che si vuole raccontare, che può svolgersi 
in un tempo molto breve o dilatarsi per decine di anni.

■ Un po’ di storia
Alla fine dell’Ottocento furono inventati degli apparecchi in grado di 
scattare fotografie a intervalli regolari: diventava così possibile ritrarre 
in sequenza tutte le fasi di un’azione. Dopo circa un secolo di ricerche su 
come riprodurre il movimento, nel 1895 due francesi, i fratelli Louis e 
Auguste Lumière, approntarono un apparecchio, che chiamarono cine-

matografo, capace di effettuare le riprese e proiettare i fotogrammi (2).
I primi film dei fratelli Lumière descrivevano brevi scene di vita quo-
tidiana, il cui realismo suscitò talvolta reazioni impreviste. Quando fu 
proiettato per la prima volta L’arrivo di un treno alla stazione di La 

Ciotat (3), il pubblico impressionato fuggì dalla sala per paura di essere 
investito dalla locomotiva che avanzava.

Il cinema è il mezzo di comunicazione maggiormente capace 

di riprodurre la realtà. La parola “cinema” deriva dal greco 

e significa “movimento”: la possibilità di rappresentare 

un’azione in movimento è proprio una delle sue caratteristiche 

fondamentali. Il cinema è un’espressione artistica narrativa:  

un film, infatti, racconta una storia fatta di personaggi  

e avvenimenti.

1   Mentre vediamo un film, migliaia di 
fotogrammi scorrono davanti ai nostri occhi. 
Ognuno di essi si fissa nella nostra retina, 
rimanendovi impresso per qualche secondo: 
ogni fotogramma si somma a quello precedente, 
formando così una successione continua. Questo 
effetto crea l’illusione del movimento.

3   Un fotogramma  
de L’arrivo di un treno 

alla stazione di La Ciotat, 
cortometraggio di 50 
secondi girato dai fratelli 
Lumière nel 1895 e 
proiettato il 6 gennaio 1896.

2   Manifesto del 1895 che pubblicizza 
il cinematografo dei fratelli Lumière.
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■ L’evoluzione: dal cinema muto agli effetti 
speciali

In poco più di un secolo il volto del cinema è cambiato notevolmente, 
grazie a continui miglioramenti tecnici e grafici.
Fino alla fine degli anni Venti il cinema era muto: gli attori accentuavano 
mimica, gesti ed espressioni del viso in modo da far capire al pubblico 
lo svolgersi dei pensieri; le immagini erano accompagnate da didascalie 
e brani musicali suonati dal vivo (4-5). L’introduzione del sonoro rese 
lo spettacolo più realistico, coinvolgendo maggiormente gli spettatori.
Nel 1935 fu compiuto un ulteriore, importante passo avanti: l’invenzione 
della pellicola a colori.
Oggi l’industria cinematografica è in continua evoluzione ed espansione: 
in questi ultimi anni le nuove tecnologie informatiche hanno permesso 
la creazione di effetti speciali sofisticati e strabilianti, capaci di ricreare 
mondi e creature fantasy ma anche sconvolgenti effetti catastrofici (6).

■ La realizzazione di un film
Vediamo quali sono i principali protagonisti della realiz-
zazione di un film:
• il soggettista, cioè l’autore della storia che si vuole 

raccontare, tratta da un romanzo, da un racconto o da 
un’idea “originale”, cioè non ancora pubblicata;

• lo sceneggiatore, cioè l’autore del copione, scritto e diviso 
in scene e situazioni, inquadratura per inquadratura,  con 
i dialoghi che reciteranno gli attori e con le indicazioni 
dei suoni e dei rumori previsti;

• il regista, cioè il principale responsabile della nascita 
di un film: è colui che dirige le riprese, segue gli attori, 
sceglie gli ambienti e coordina tutto il lavoro;

• il produttore, che è il finanziatore e paga materialmente 
tutti coloro che lavorano alla realizzazione del film;

• gli attori, che, a seconda del loro ruolo, possono esse-
re protagonisti, generici, comparse o caratteristi (che 

interpretano cioè un ruolo-tipo: il cattivo, il comico, lo 
sfortunato...);

• gli scenografi, che decidono i luoghi nei quali girare i 
film e preparano scene e ambienti seguendo le indica-
zioni fornite dallo sceneggiatore;

• il direttore della fotografia, che cura riprese e inqua-
drature;

• i costumisti e i truccatori, che si occupano 
rispettivamente degli abiti e del trucco 
degli attori; 

• i macchinisti, gli elettri-

cisti e tutti i tecnici che 
formano la troupe;

• i musicisti, che com-
pongono ed eseguono la 
colonna sonora.

5   Stan Laurel e Oliver Hardy, coppia 
di comici famosa nella storia del cinema 
come Stanlio e Ollio. Nella loro carriera 
trentennale, iniziata nel 1921, realizzarono 
più di 100 film.

4   L’attore e regista Charlie 
Chaplin in una scena del film Tempi 
moderni (1936).

6   Due fotogrammi della trilogia fantasy 
cinematografica Lo Hobbit, tratta da un famoso 
romanzo di John R.R. Tolkien pubblicato nel 
1937.





SOLUZIONI

•Soluzioni alle verifiche in 

guida: 

Verifiche Codici e tecniche 

anche per la didattica inclusiva 

Verifiche Storia dell’arte anche 

per la didattica inclusiva 

Letture d'opera anche per la 

didattica inclusiva

•Soluzioni alle verifiche nel 

volume unico: 

Verifiche Codici e tecniche 

Verifiche Storia dell'arte anche 

per la didattica inclusiva

•Laboratori creativi dell’Album
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1 • PUNTI E LINEE

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) V

4) V

5) F

6) F

7) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) B

 RICONOSCI 

9) A - Punti 

B - Linee 

C - Segni

10) A - 2 

B - 1

11) C

12) A - punti / B - varia / C - allineati / D - linee E - contorni / F - ravvicinati - G - cerchi

2 • IL COLORE

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) V

4) V

5) F

6) V

7) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) B

 RICONOSCI 

9) A - Colori freddi 

B - Colori caldi 

C - Colori terrosi

Soluzioni alle verifiche facili in guida

11) Colori primari: 2  

Colori secondari: 6

12) A - libere / B - primari / C - sfumata 

D - tonalità / E - arancione / F - verde
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SOLUZIONI ALLE VERIFICHE FACILI CODICI E TECNICHE

3 • LA FORMA

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) V

4) V

5) F

6) V

7) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) D

 RICONOSCI 

9) A - Forme libere 

B - Forme geometriche 

C - Forme iconografiche

10) A - 2 

B - 1

11) A

12) A - geometriche / B - tutte diverse / C - strisce nere / D - compatta / E - secondari / F - bianco

4 • TEXTURE

 VERO O FALSO? 

1) F

2) F

3) F

4) F

5) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) A - lana di un maglione / B - petali di un fiore 

C - legno / D - mattoni di un muro

 RICONOSCI 

7) A - Texture naturale, roccia o pietra 

B - Texture naturale, velatura di una foglia 

C - Texture artificiale, stuoia intrecciata

8) A - 5 / B - 3 / C - 4 / D - 2 / E - 1

9) A; D; E

10) A - ruvida / B - irregolari / C - diversi 

D - figurative / E - foglie / F - terrosi, spenti, nero
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5 • SPAZIO-VOLUME 

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

3) V

4) F

5) V

6) V

7) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) Immagini piatte, senza volume e senza spazio: B; C 

Immagini con volumi e spazio: A; D

 RICONOSCI 

9) A - 1 / B - 3 / C - 2

10) D

11) D / E / F

12) A - naturale / B - orizzontali / verticali 

C - tronchi / D - il primo piano

6 • LUCE-OMBRA 

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

3) F

4) V

5) V

6) V

7) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) A

 RICONOSCI 

9) Luce dall'alto: D / Luce da dietro (controluce): A 

Luce da sinistra: B / Luce da destra: C

10) A - 1 / B - 2

11) A - 1 / B - 1 / C - 2 / D - 2 / E - 2 / F - 1

12) A - immaginario, ma con forme riconoscibili 

B - artificiale, controluce / C - sia portate che proprie / D - deformate / E - più grandi



501

SOLUZIONI ALLE VERIFICHE FACILI CODICI E TECNICHE

7 • COMPOSIZIONE

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) F

4) V

5) V

6) F

7) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

8) C

 RICONOSCI 

9) Simmetria orizzontale: C / Simmetria verticale: B / Asimmetria: A

10) A - 1 / B - 2

11) B

12) Equilibro stabile / colori primari / staticità / simmetria verticale / ritmo alternato / forme riconoscibili / 

primo piano / punti e linee / ombra portata / ombra propria
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1 • PUNTI E LINEE

 VERO O FALSO? 

1) F

2) V

3) F

4) V

5) F

6) V

7) V

 UNO SU TRE 

8) b - sono molto ravvicinati fra di loro per creare zone piene, 

dense

9) a - sono pochi e lontani fra di loro, per creare zone con 

poco riempimento

 RISPOSTA MULTIPLA 

10) a - un solido

11) b - acquatico

12) c - colorato

13) d - omogenea

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

14) Piccolo / visivo / linee / dimensioni / allineati

15) Successione / punti / traccia / superfici / spessore / lineare 

/ espressione

 LETTURA D'OPERA 

16) a - punti e segni colorati 

b - zone addensate, zone rarefatte 

c - armoniosa, luminosa 

d - quasi sempre orizzontale 

e - obliqua, rotatoria 

f - gli alberi, la barca

17) a / b / c / d / f / g

Soluzioni alle verifiche in guida

2 • IL COLORE

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

3) F

4) V

5) F

6) F

7) V

 UNO SU TRE 

8) b - sette colori che formano lo spettro solare

9) c - deriva dalla mescolanza degli altri due colori primari,  

e quindi è totalmente diverso

 RISPOSTA MULTIPLA 

10) d - acromatici

11) c - verde

12) b - celeste

13) a - marrone

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

14) Triangolo / primari / secondari / mescolanza / esterno

15) A - 2 / B - 1

 LETTURA D'OPERA 

16) a - precise, ben delineate 

b - piatta, uniforme 

c - uniformi, sottili, continue 

d - diverse, molto contrastanti, intense 

e - primari e complementari, caldi e freddi

f - terziari, terrosi

17) b / c / g

18) 1 - B / 2 - A
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SOLUZIONI VERIFICHE CODICI E TECNICHE

3 • LA FORMA

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) V

4) V

5) F

6) V

7) V

 UNO SU TRE 

8) c - statica, ferma

9) a - dinamica, di possibile movimento

 RISPOSTA MULTIPLA 

10) b - forme riempitive

11) c - forme musicali

12) b - si ispirano a soggetti reali, extraterrestri

13) a - si rifanno a forme molto antiche

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

14) Sagoma / dare un nome / oggetti visivi / categorie di 

modelli / geometriche / astratte

15) Visive / sagoma / contorni / nero / profilo / edifici / skyline

 LETTURA D'OPERA 

16) a - forme iconografiche; forme geometriche 

b - quadrangolare; triangolare; tondeggiante 

c - piuttosto piccole; abbastanza simili 

d - ordinata, basata su un disegno 

e - i colori primari in varie gradazioni, due colori 

complementari 

f - un'oca bianca al centro 

g - allegra e vivace; piena  

di contrasti luminosi

17) a - realistici / irreali 

b - curve / decisi 

c - primari / complementari 

d - pianta / naturali 

e - blu 

f - dinamismo cromatico / 

vigore / armonia

4 • TEXTURE

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) V

4) V

5) V

6) V

7) F

 UNO SU TRE 

8) b - gli occhi (vista)

9) a - la sensazione percepita dalle mani

10) b - il materiale

 RISPOSTA MULTIPLA 

11) c - al peso

12) a - quadrangolari

13) b - circolare

14) a - metalli

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

15) Esterna / forma / oggetto visivo / materiale / aspetto visivo / 

texture

16) Superficie / geometrici / riempitiva / insieme / linee / rilievo

 LETTURA D'OPERA 

17) a - astratte 

b - ruvida / immaginario 

c - arancione / alberi 

d - spezzate 

e - spaziale 

18) a - figurativo 

b - superfici 

c - imitate 

d - legno / chitarra 

e - geometriche 

f - freddi / legno 

g - discontinuità / 

sovrapposte
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5 • SPAZIO-VOLUME

 VERO O FALSO? 

1) F

2) V

3) V

4) V

5) V

6) V

7) F

 UNO SU TRE 

8) c - una tecnica, cioè un insieme di regole necessarie  

per rappresentare lo spazio e i volumi.

9) b - centrale o accidentale

10) a - variazioni, gradazioni di colore

 RISPOSTA MULTIPLA 

11) c - vuota

12) b - le linee spezzate

13) d - variazioni delle forme

14) b - spazio solido

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

15) Spazio / oggetto tridimensionale / dimensioni / profondità

 LETTURA D'OPERA 

16) a - realistica 

b - plastici / sfumate 

c - rilievo 

d - centrale / diagonale 

e - la finestra 

f - intense / morbide 

sfumate

17) a - dal basso / accidentale 

b - sfumate / taglienti 

c - scuri / rischiarato 

d - diminuiscono 

e - tonde / linee / acuti 

f - tranquillità

6 • LUCE-OMBRA

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

3) F

4) V

5) F

6) F

7) V

 UNO SU TRE 

8) c - è proiettata frontalmente, cioè davanti al soggetto

9) b - è proiettata da destra, da sinistra, dall'alto o dal basso

 RISPOSTA MULTIPLA 

10) b - un'ombra luminosa

11) d - da dentro

12) a - il riempimento delle figure

13) b - divertimento

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

14) Radiazione / sorgente / naturale / artificiale

15) Luce / proprie / portate / sagoma / direzione / inclinazione

 LETTURA D'OPERA 

16) a - ombrellone 

b - pittorici 

c - freddi 

d - dimensione 

e - naturale 

f - diretta / sinistra 

g - tavolo

17)a - realistico / domestica 

b - particolareggiato 

c - forme / sfumati 

d - sovrapposizione 

e - artificiale / naturale 

f - precisa
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SOLUZIONI VERIFICHE CODICI E TECNICHE

7 • COMPOSIZIONE

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) F

4) V

5) V

6) F

7) V

 UNO SU TRE 

8) b - linee immaginarie che guidano la disposizione degli 

elementi e l'attenzione di chi osserva

9) c - la disposizione e il bilanciamento delle masse

 RISPOSTA MULTIPLA 

10) b - la luce

11) a - ai colori primari

12) b - il centro geometrico

13) c - al loro significato

 COMPLETA LE DEFINIZIONI 

14) Disposizione / campo visivo / criteri compositivi / 

espressività

15) Linee di forza / schema compositivo / sguardo / ordine / 

centri percettivi

 LETTURA D'OPERA 

16) C

17) a - figurativo 

b - caldi / complementari 

c - leggermente sfumati 

d - dalla sovrapposizione degli 

elementi / prospettiva 

e - equilibrati / ben 

f - sedia / di forza 

g - la staticità / ortogonali
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1 • LA PREISTORIA  
E LE CIVILTÀ FLUVIALI

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Un cromlech

4) Dell’antico Egitto

 COMPLETA 

5) Ishtar  /  Babilonia 

6) Egitto / Nilo

 RICONOSCI 

7) La Sfinge

8) A - Nefertari 

B - Nefertiti 

2 • L’ARTE DELLA GRECIA

 VERO O FALSO? 

1) F

2) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Agamennone

4) Dorico

3 • L’ARTE ETRUSCA  
E ROMANA

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Lupa capitolina

4) Composito

 COMPLETA 

5) Degli Sposi / terracotta

6) Augusto / pace

 RICONOSCI 

7) Del Pantheon

8) A - Arena di Verona 

B - Colosseo 

Soluzioni alle verifiche facili in guida 

 COMPLETA 

5) Atene / periptero

6) Marmo / ellenistico

 RICONOSCI 

7) La Loggia delle Cariatidi

8) A - Discobolo 

B - Doriforo
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SOLUZIONI ALLE VERIFICHE FACILI STORIA DELL'ARTE

4 • L’ALTO MEDIOEVO  

E IL ROMANICO

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Sant'Apollinare Nuovo

4) 4. Pulvino

 COMPLETA 

5) Giustiniano / Teodora

6) Miracoli / torre

 RICONOSCI 

7) Mausoleo di Teodorico

8) A - Basilica di Sant'Ambrogio a Milano 

B - Duomo di Modena

 COMPLETA 

5) Architetto / Firenze

6) Maestà / Duccio

 RICONOSCI 

7) Dono del mantello

8) A - Duomo di Siena 

B - Duomo di Orvieto

6 • L’UMANESIMO

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Urbino

4) Andrea Mantegna

 COMPLETA 

5) Francesca / Costantino

6) Botticelli / nove

 RICONOSCI 

7) Loggiato dello Spedale degli Innocenti

8) A - San Giorgio 

B - Maddalena

5 • IL GOTICO

 VERO O FALSO? 

1) F

2) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Rosone

4) Pisa
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 COMPLETA 

5) Uno sgabello / scuro

6) Una lettera / uno strumento musicale

 RICONOSCI 

7) Apollo e Dafne 

8) A - Martirio di san Matteo 

B - Vocazione di san Matteo

9 • IL NEOCLASSICISMO  
E IL ROMANTICISMO

 VERO O FALSO? 

1) F

2) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Raffaello e la Fornarina

4) Una mela

 COMPLETA 

5) Marat / David

6) Popolo / francese

 RICONOSCI 

7) Un monaco

8) A - Il naufragio della Speranza 

B - La zattera della Medusa

8 • IL BAROCCO E IL ROCOCÒ

 VERO O FALSO? 

1) F

2) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) La bottega del macellaio

4) Una bambina con un pollo

7 •  IL RINASCIMENTO

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Fulmine

4) L'imperatore Carlo V

 COMPLETA 

5) Milano / pittura

6) De' Medici / Firenze

 RICONOSCI 

7) La Vergine delle rocce

8) A - Papa Giulio II 

B - Papa Leone X 
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SOLUZIONI ALLE VERIFICHE FACILI STORIA DELL'ARTE

10 • L’IMPRESSIONISMO,  
E NON SOLO

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Dei macchiaioli

4) I mangiatori di patate

 COMPLETA 

5) Manet / Bar

6) Spalancata / angoscia

 RICONOSCI 

7) Un treno

8) A - Mole Antonelliana 

B - Tour Eiffel

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Le demoiselles d'Avignon

4) Luminosi e brillanti

 COMPLETA 

5) Cerchio / verde

6) Picasso / cubista

 RICONOSCI 

7) Frank Lloyd Wright

8) A - Primo acquerello astratto di Kandinskij 

B - Quadro n. 1 di Mondrian

12 • L’ARTE 
CONTEMPORANEA

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

3) Sfera con sfera

4) Piatta e a due dimensioni

 COMPLETA 

5) Scala / mossa e frammentata

6) La plastica / rosso

 RICONOSCI 

7) Un'attrice famosa

8) A - Museo Guggenheim di Frank O. Gehry 

B - Teatro dell’Opera di Jørn Utzon

11 • LE AVANGUARDIE

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F
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1 • LA PREISTORIA  
E LE CIVILTÀ FLUVIALI

 VERO O FALSO? 

1) V 

2) F

3) V

4) F

5) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) caverne

7) una casa

8) una tavola in legno

9) Cheope

10) Amenofi IV

 COMPLETA 

11) Altamira  /  Paleolitico  /  animali

12) Eufrate  /  Sumeri  /  scrittura

13) Mattoni  /  piastrelle  /  otto 

14) Chefren  /  figlio  / sfinge

15) Tebe  /  orientale  /  Ramses II 

 RICONOSCI 

16) Menhir

17) Lo Stendardo di Ur

18) Piramide di Zoser

19) Nefertiti

20) La figura in piedi

2 • L’ARTE 
DELLA GRECIA
 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) F

4) V

5) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Rosso e nero

7) Porta dei Leoni

8) Terzo

9) Atene

10) Bronzo

 COMPLETA 

11) Munito / moltissime / piazza

12) Funebre / oro / Micene 

13) Fidia / Partenone / Atene

14) Atena / metope / frontoni triangolari

15) Lisippo / ellenistico / Alessandro Magno

 RICONOSCI 

16) Micene

17) Ennastilo

18) L'Era di Samo

19) Gruppo scultoreo del Laocoonte

20) Nike di Samotracia

3 • L’ARTE ETRUSCA  
E ROMANA

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

3) F

4) F

5) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Il cimitero

7) Tuscanico

8) Composito

9) Degli accampamenti

10) Tutti gli dèi

 COMPLETA 

11) Necropoli / case / affreschi

12) Tripartita / acrotèri / terracotta

13) Circo / bighe e quadrighe / il teatro

14) Traiano / daci / marmo 

15) Affreschi / quattro / illusionismo prospettico

 RICONOSCI 

16) Tarquinia

17) L'Arringatore

18) Volta a crociera

19) Pseudoperiptero

20) Augusto di Prima Porta

Soluzioni alle verifiche in guida
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SOLUZIONI VERIFICHE STORIA DELL'ARTE

4 • L’ALTO MEDIOEVO  

E IL ROMANICO

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

3) V

4) F

5) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) A croce greca

7) Circolare

8) Quadriportico

9) Lanfranco

10) Teatro

 COMPLETA 

11) Longitudinale / transetto / l'abside 

12) Piccole / Battisteri / mausolei 

13) Bizantina / poveri / mosaici 

14) Sotto / Trani / San Nicola Pellegrino 

15) Chiostro / quadrata / binate

 RICONOSCI 

16) Mausoleo di Santa Costanza

17) Buon Pastore

18) Ravenna

19) Basilica di San Marco a Venezia

20) Protiro

5 • IL GOTICO

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) V

4) V

5) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Francia

7) Cistercensi

8) Santa Maria Novella

9) Nel battistero e nel duomo

10) Padova

 COMPLETA 

11) XIII / ordini / Francesco

12) Rosone / circolare / colorate

13) Tavola / Madonna / Cimabue

14) Cimabue / superiore / campanile

15) Siena / Palazzo / Cattivo

 RICONOSCI 

16) Archi rampanti

17) Deposizione di Benedetto Antelami

18) Orvieto

19) Assisi

20) Guidoriccio da Fogliano

6 • L’UMANESIMO

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) V

4) V

5) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Prospettiva

7) Di tutti i campi del sapere umano

8) Della vera Croce

9) Tarsie in legno

10) Delle Fiandre

 COMPLETA 

11) Brunelleschi / a spina di pesce / pietra

12) Notturno / Piero della Francesca / Arezzo

13) Roma / Sistina / affreschi

14) Giovanni / pittore / Veneto

15) Sposi / Mantova / oculo

 RICONOSCI 

16) Firenze

17) Lanterna

18) Masaccio

19) Maddalena di Donatello

20) I coniugi Arnolfini
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7 • IL RINASCIMENTO

 VERO O FALSO? 

1) F

2) V

3) V

4) F

5) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Germania

7) Giorgione

8) A distanza di circa 25 anni

9) Veronese

10) Spagna

 COMPLETA 

11) Donato Bramante / Giulio II / Pietro

12) Leonardo / Vergine / Londra

13) Nuova / Giorno / Notte

14) Profano / Tiziano / neoplatonica

15) Olimpico / Palladio / Vicenza

 RICONOSCI 

16) Leonardo da Vinci

17) Tintoretto

18) Autoritratto di Raffaello

19) Vicenza 

20) Melancholia I

8 • IL BAROCCO  
E IL ROCOCÒ

 VERO O FALSO? 

1) V

2) V

3) F

4) F

5) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) San Matteo

7) Oggetti inanimati

8) Durante l'azione

9) Borromini

10) Le damigelle di corte

 COMPLETA 

11) Contarelli / Roma / tre

12) Bernini / quaranta / Pietro

13) Francesco / poveri / curve

14) Rembrandt / soldati / Amsterdam

15) Vanvitelli / rettangolo / giardini

 RICONOSCI 

16) San Matteo e l'angelo

17) Fagioli

18) Una fontana

19) Borromini

20) Ronda di notte di Rembrandt

9 • IL NEOCLASSICISMO  
E IL ROMANTICISMO

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) F

4) V

5) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Una piramide

7) 6 anni prima

8) Il mare

9) Inglese

10) Nell'uomo con il cappello e il fucile

 COMPLETA 

11) Morte / francese / Caravaggio

12) Canova / sorella / Venere

13) Medusa / Géricault / reale

14) Delacroix / luglio 1830 / politico

15) italiano / storico / Manzoni

 RICONOSCI 

16) Goya

17) Un treno

18) La zattera della Medusa

19) Il bacio

20) La Cattedrale di Chartres
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SOLUZIONI VERIFICHE STORIA DELL'ARTE

10 • L’IMPRESSIONISMO,  
E NON SOLO

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) F

4) V

5) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Moltissime volte

7) Una sala da ballo

8) Di carte

9) Olandese

10) Cubismo

 COMPLETA 

11) Macchiaioli / Firenze / Giovanni

12) Impressionismo / colorate / piccole

13) Rouen / Saint Lazare / Ninfee

14) Triste / due / bar

15) Liberty / arredamento / eleganza

 RICONOSCI 

16) Ballo al Moulin de la Galette

17) Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte

18) Dei corvi

19) Torino

20) Spagnolo

11 • LE AVANGUARDIE

 VERO O FALSO? 

1) F

2) V

3) V

4) F

5) F

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Surrealismo

7) Uno sgabello

8) Dell'infanzia

9) Il cemento armato

10) Pilotis

 COMPLETA 

11) Espressionismo / Henri / serenità

12) Spagnolo / Pablo / Cubismo

13) Grecia / Carlo / Metafisica

14) Rettangoli / primari / nere

15) Organica / natura / cascata

 RICONOSCI 

16) Boccioni

17) Quadro n. 1 di Mondrian

18) Cadeau

19) Carnevale di Arlecchino

20) Svizzero

12 • L’ARTE 
CONTEMPORANEA

 VERO O FALSO? 

1) V

2) F

3) V

4) V

5) V

 FAI LA TUA SCELTA! 

6) Libere e dinamiche

7) Pisa

8) Bill Viola

9) Dripping (gocciolamento)

10) Dei fumetti

 COMPLETA 

11) XX / America / pochi

12) Renzo / musica / Parigi

13) Michelangelo / stracci / Arte povera

14) Street / Haring / buffi

15) Medicina / prigionia / Origine

 RICONOSCI 

16) Roma

17) Number 32 di Pollock

18) Lucio Fontana

19) Land Art

20) Alla Divina Commedia di Dante
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1 • LA PREISTORIA E LE CIVILTÀ FLUVIALI

 CARTA D’IDENTITÀ 

Iside - pittura su stucco - Valle delle Regine 

Soluzioni alle letture d’opera in guida

VERIFICHE FACILI 

4) F 5) di fronte

 VERIFICHE 

6) F

7) Una tomba

8) Ramses II

9) Unguenti e profumi

10) Seduta - un bastone a uncino 

3 • L’ARTE ETRUSCA E ROMANA

 CARTA D’IDENTITÀ 

Vulca - terracotta -  Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

VERIFICHE FACILI 

4) F 5) un giovane

 VERIFICHE 

6) V

7) Un acrotèrio

8) Ionico

9) Sorridente

10) Frontoni - antefisse

2 • L’ARTE DELLA GRECIA

 CARTA D’IDENTITÀ 

Policleto - Napoli - Museo Archeologico Nazionale

VERIFICHE FACILI 

4) V 5) in piedi

 VERIFICHE 

6) F

7) Portatore di lancia

8) Il cànone

9) Kouroi

10) Bronzo - piegato
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SOLUZIONI ALLE LETTURE D'OPERA IN GUIDA

4 • L’ALTO MEDIOEVO E IL ROMANICO

 CARTA D’IDENTITÀ 

Martiri - VI secolo d.C. - Sant’Apollinare Nuovo

5 • IL GOTICO

 CARTA D’IDENTITÀ 

Giovanni - marmo e porfido - duomo

6 • L’UMANESIMO

 CARTA D’IDENTITÀ 

Messina - olio su tavola - Londra

VERIFICHE FACILI 

4) V 5) chiari

 VERIFICHE 

6) F

7) Bizantini

8) Molto simili

9) Una corona

10) Oro - spirituale

VERIFICHE FACILI 

4) V 5) scultura

 VERIFICHE 

6) F

7) Pulpito

8) Circolare

9) Leoni

10) pisana - Arnolfo di Cambio 

VERIFICHE FACILI 

4) F 5) un libro

 VERIFICHE 

6) V

7) Una pernice e un pavone

8) Geometriche

9) Una grande arcata in pietra

10) Gattino - leone
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7 • IL RINASCIMENTO

 CARTA D’IDENTITÀ 

Donato - Pietro - Roma

8 • IL BAROCCO E IL ROCOCÒ

 CARTA D’IDENTITÀ 

Borromini - Roma - alla Sapienza

9 • IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO

 CARTA D’IDENTITÀ 

1808 - tela - Museo del Prado

VERIFICHE FACILI 

4) F 5) Cinquecento

 VERIFICHE 

6) F

7) Circolare

8) Una cupola

9) Sedici

10) Centrale - San Pietro 

VERIFICHE FACILI 

4) F 5) Barocco

 VERIFICHE 

6) F

7) È nuova e originale

8) I mattoni

9) Una stella a sei punte

10) Concava - della lanterna  

VERIFICHE FACILI 

4) V 5) quasi al buio

 VERIFICHE 

6) V

7) Politico

8) Da una lanterna cubica poggiata a terra

9) A sinistra

10) Bianca - impaurito
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SOLUZIONI ALLE LETTURE D'OPERA IN GUIDA

10 • L’IMPRESSIONISMO, E NON  SOLO

 CARTA D’IDENTITÀ 

L’urlo - 1910 - Oslo

VERIFICHE FACILI 

4) V 5) due persone

 VERIFICHE 

6) V

7) Norvegese

8) Angoscia e solitudine

9) Grande profondità

10) Rosso - blu

12 • L’ARTE CONTEMPORANEA

 CARTA D’IDENTITÀ 

Roy - 1965 - serigrafia

VERIFICHE FACILI 

4) V 5) giallo

 VERIFICHE 

6) V

7) Colori vivi e luminosi

8) Bidimensionale

9) Onomatopee

10) Movimento - violenza 

11 • LE AVANGUARDIE

 CARTA D’IDENTITÀ 

Viadotto - olio su tela - Centre Pompidou

VERIFICHE FACILI 

4) V 5) Pablo Picasso

 VERIFICHE 

6) F

7) Sembrano semplici solidi geometrici

8) I quattro archi

9) Pennellate di verde

10) Cubismo - Les demoiselles d’Avignon
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UNITÀ 1

OSSERVA E LEGGI I PUNTI

1.

a) a

2.

a) solo con punti

b) molto diverse

OSSERVA E LEGGI I SEGNI

1. segni grafici - segni brevi e addensati - segni brevi e sottili 

- segni rarefatti - segni di vario spessore - segni tutti uguali 

- segni piccoli - segni sovrapposti - zone riempite con segni 

che hanno tutti lo stesso andamento - spazi vuoti - segni neri 

tracciati da un pennino e da un pennarello sottile

2. 

a) segni grafici

b) segni plastici

c) segni pittorici

OSSERVA E LEGGI LE LINEE

1. 

d - c - a - b

2. 

e - b - f 

c - a - d

UNITÀ 2
OSSERVA E LEGGI IL COLORE

1. 

c - b - a

2. 

a) b

b) a - c

3. 

a) a

b) c

c) b

UNITÀ 3
OSSERVA E LEGGI LE FORME

1. 

a - b - d - g - i

2. 

a) 2, 4, 5, 6, 8, 14

b) 3, 7, 12

c) 1, 9, 11

d) 10, 13

e) 1, 11, 14

3.

15

UNITÀ 4
OSSERVA E LEGGI SUPERFICI E TEXTURE

1. 

a) ceramica

b) brillante; misto; con rilievi

c) disomogenea; fredda

2. 

a) 1, 6, 8

b) 2, 3, 4 , 5, 7

3. 

8 - 6 - 3 - 4

5 - 2 - 1 - 7

4. 

c - a - b

SOLUZIONI ALLE VERIFICHE DI CODICI E TECNICHE 

NEL VOLUME UNICO
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UNITÀ 5
OSSERVA E LEGGI LO SPAZIO E IL VOLUME

1. 

S - D - D - S

2. 

b - c - d

3. 

21

4. 

23

UNITÀ 6
OSSERVA E LEGGI LUCI E OMBRE

a) A

b) A

c) N

d) A

e) N

f) N

2. 

b - c - a

3. 

c - d - a - b

4. 

a) una foto

b) naturale

c) portate

d) dal lato destro

e) radente

f) deformata

UNITÀ 7
OSSERVA E LEGGI LE COMPOSIZIONI VISIVE

1.

a) 39

b) il colore

2.

a) 42

b) 42

c) 41

d) 41

e) 42

3.

b - c - a

4.

a) 47

b) 46

SOLUZIONI VERIFICHE CODICI E TECNICHE
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1 • LA PREISTORIA E LE CIVILTÀ FLUVIALI 

1) d - e - b - c - a

2 • L’ARTE DELLA GRECIA

1) dorico - ionico - corinzio

2) Partenone - Fidia - ad Atene

3) a - c - b

3 • L’ARTE ETRUSCA E ROMANA

1) una città dei morti - simili a delle case, con mobili  

e affreschi alle pareti

2) d - a - b - c

4 • L’ALTO MEDIOEVO E IL ROMANICO

1) paleocristiana - architettura - vita

2) b - a

3) c - a - b

5 • IL GOTICO

1) Arco acuto

2) Palazzo Vecchio

3) Giotto - Annunciazione

6 • L’UMANESIMO

1) Firenze - Masaccio, Brunelleschi, Donatello

2) prospettiva - geometriche

3) c - a - b - d

7 • IL RINASCIMENTO

1) Leonardo - Michelangelo - Raffaello, Stanze Vaticane

2) Riforma protestante di Martin Lutero

3) Venezia, Tiziano - Palladio

SOLUZIONI ALLE VERIFICHE FACILI DI STORIA DELL'ARTE 

NEL VOLUME UNICO 
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SOLUZIONI ALLE VERIFICHE FACILI DI STORIA DELL'ARTE

8 • IL BAROCCO E IL ROCOCÒ

1) Barocco - papato - Bernini - Borromini

2) a - b

3) Annibale Carracci - Canaletto

9 • IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO

1) Canova - David

2) b - a 

3) sentimenti - natura - storia

10 • L’IMPRESSIONISMO, E NON SOLO

1) Impressionismo - Divisionismo

2) c - a - d - b

11 • LE AVANGUARDIE

1) a, 3 - b, 5 - c, 2 - d, 7 - e, 8 - g, 1 - f, 6 - h, 4

12 • L’ARTE CONTEMPORANEA

1) c, Pop Art - a, Iperrealismo, fotografia - b, Graffiti Art, edificio

2) negli Stati Uniti - Informale, Alberto Burri

3) grandi sculture - sculture - enormi - aperto
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1 • LA PREISTORIA  
E LE CIVILTÀ FLUVIALI
VERIFICA LE CONOSCENZE

VERO O FALSO

1) V

2) F

3) V

4) F

5) F

6) V

SCELTA MULTIPLA

7) b - c 8) a - b

UNO SU TRE

9) c

10)  a

11)  a

12)  a

13)  a

14)  c

INDOVINA L’OPERA

o) la porta di Ishtar

2 • L’ARTE DELLA GRECIA
VERIFICA LE CONOSCENZE

VERO O FALSO

1) V

2) F

3) V

4) F

5) F

6) V

SCELTA MULTIPLA

7) c - d 8) b

UNO SU TRE

9) b

10) a

11) a

12) a

13) c

14) b

15) a

INDOVINA L’OPERA

p) Laocoonte

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) a - b - d - c

SOLUZIONI ALLE VERIFICHE DI STORIA DELL'ARTE 

NEL VOLUME UNICO

OSSERVA E LEGGI LE OPERE

b) gruppo scultoreo - statua - bassorilievo - altorilievo

CONFRONTA LE OPERE

c) vascolare - vasi - pittura - rosse - Sarpedonte - cratere - 

Eufronio

d) dorico - ionico - corinzio

e) c - b - a

3 • L’ARTE ETRUSCA  
E ROMANA
VERIFICA LE CONOSCENZE

VERO O FALSO

1) F

2) V

3) V

4) V

5) F

6) F

SCELTA MULTIPLA

7) b 8) b - d

UNO SU TRE

9) b

10) c

11) a

12) c

13) b

14) a

INDOVINA L’OPERA

o) Ara Pacis Augustae

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) b, Pantheon - a, Colosseo - c, Colonna di Traiano

b) a - b - c

OSSERVA E LEGGI LE OPERE

c) pavimentazione - bikini - Sicilia - mosaico - disegno - 

ragazze - danzano 

CONFRONTA LE OPERE

d) a, Sarcofago degli Sposi - b, Chimera di Arezzo

e) a, b - b - a 
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SOLUZIONI VERIFICHE STORIA DELL'ARTE

4 • L’ALTO MEDIOEVO  

E IL ROMANICO
VERIFICA LE CONOSCENZE

VERO O FALSO

1) V

2) V

3) F

4) V

5) V

6) F

SCELTA MULTIPLA

7) b - c 8) a - c

UNO SU TRE

9) b

10) c

11) c

12) a

13) b

14) b

15) a

INDOVINA L’OPERA

p) Mausoleo di Santa Costanza

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) b - a - c

2) c - b - a

OSSERVA E LEGGI LE OPERE

c) b, e

CONFRONTA LE OPERE

d) a, Mausoleo di Santa Costanza - c, Sant’Apollinare Nuovo - 

b, Sant’Ambrogio

e) b - c - a 

5 • IL GOTICO
VERIFICA LE CONOSCENZE

VERO O FALSO

1) V

2) F

3) V

4) F

5) V

6) F

SCELTA MULTIPLA

7) a - c 8) a - d

UNO SU TRE

9) a

10) a

11) b

12) c

13) c

14) c

15) b

INDOVINA L’OPERA

p) Il Compianto sul Cristo morto; Giotto

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) a - b - c

b) rosone - pergamo - affresco

OSSERVA E LEGGI LE OPERE

c) b, d, e

CONFRONTA LE OPERE

d) a, Rinuncia ai beni - b, Maestà

e) Simone Martini - Giotto - entrambi

6 • L’UMANESIMO
VERIFICA LE COMPETENZE

VERO O FALSO

1) V

2) V

3) F

4) F

5) F

6) V

SCELTA MULTIPLA

7) b - c - d 8) a - d

UNO SU TRE

9) b

10) b

11) c

12) a

13) a

14) b

15) b

INDOVINA L’OPERA

p) San Girolamo nello studio; Antonello da Messina 

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) a - c - b

b) pittura a olio - stiacciato -  costolone

OSSERVA E LEGGI LE OPERE

c) circolare - Camera - Gonzaga - Mantova - Mantegna - 

prospettiva - illusione - cielo - angeli

CONFRONTA LE OPERE

d) a, Tempio Malatestiano - c, Cattedrale di Reims - b, 

Mausoleo di Galla Placidia

e) b - a - c
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7 • IL RINASCIMENTO
VERIFICA LE CONOSCENZE

VERO O FALSO

1) F

2) V

3) V

4) V

5) F

6) F

SCELTA MULTIPLA

g) d - e

UNO SU TRE

8) b

9) c

10) b

11) c

12) c

13) b

14) b

15) a

INDOVINA L’OPERA

p) Sposalizio della Vergine

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) b - c - a

b) classicismo - non-finito - sfumato

OSSERVA E LEGGI LE OPERE

c) a - b

CONFRONTA LE OPERE

d) c, Bia de’ Medici - a, Cecilia Gallerani -  

b, Madonna del cardellino

e) a - b - c

8 • IL BAROCCO E IL ROCOCÒ
VERIFICA LE CONOSCENZE

VERO O FALSO 

1) F

2) V

3) F

4) V

5) F

6) V

SCELTA MULTIPLA

7) b 8) a

UNO SU TRE

9) a

10) c

11) c

12) c

13) b

14) a

15) a

INDOVINA L’OPERA

p) Las Meninas; Diego Velázquez

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) b - a - c

b) a - b - c

c) Venezia - Canaletto - precisione - particolari - Vedutismo - 

pittorico - città

d) a - b

e) entrambi  - Caravaggio - Carracci

9 • IL NEOCLASSICISMO  
E IL ROMANTICISMO
VERIFICA LE CONOSCENZE

VERO O FALSO 

1) F

2) V

3) F

4) F

5) V

6) V

SCELTA MULTIPLA

7) a - b 8) f

UNO SU TRE

9) a

10) c

11) c

12) a

13) a

14) a

15) b

INDOVINA L’OPERA

p) Le fucilazioni del 3 maggio 1808; Francisco Goya

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) b - c - a

2) a - c - b 

OSSERVA E LEGGI LE OPERE

c) monaco - uomo - natura - Friedrich - “sublime” - 

terrificante

CONFRONTA LE OPERE

d) b, la zattera della Medusa - a, Il naufragio della Speranza

e) b - a - a, b
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SOLUZIONI VERIFICHE STORIA DELL'ARTE

10 • L’IMPRESSIONISMO,  
E NON SOLO
VERO O FALSO

1) V

2) V

3) F

4) V

5) V

6) V

SCELTA MULTIPLA

7) c - f 8) f

UNO SU TRE

9) c

10) a

11) c

12) a

13) b

14) b

15) a

INDOVINA L’OPERA

p) Colazione sull’erba, Édouard Manet

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) d - c - b - a

2) c - a - d - b

OSSERVA E LEGGI LE OPERE

c) a - c

CONFRONTA LE OPERE

4) a, Il bacio - b, L’urlo 5) entrambi - Munch - Klimt

11 • LE AVANGUARDIE
VERO O FALSO 

1) F

2) F

3) V

4) V

5) V

6) F

SCELTA MULTIPLA

7) b, f 8) e

UNO SU TRE

9) b

10) c

11) c

12) a

13) b

14) b

15) c

INDOVINA L’OPERA

p) Forme uniche della continuità nello spazio; Umberto Boccioni

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) c - d - a - b

b) b - d - c - a

OSSERVA E LEGGI LE OPERE

c) azzurri - Marc - Cavaliere - Kandinskij - forme - Cubismo

CONFRONTA LE OPERE

d) a, Trousse d’un da - c, I pesci rossi - b, Ruota di bicicletta

e) a, b - b - a - c

12 • L’ARTE 
CONTEMPORANEA

VERIFICA LE CONOSCENZE

VERO O FALSO

1) V

2) F

3) V

4) V

5) V

6) V

SCELTA MULTIPLA

7) c - f - g 8) c - e

UNO SU TRE

9) b

10) c

11) c

12) a

13) b

14) a

15) b

INDOVINA L’OPERA

p) Sweet Dreams, Baby!; Roy Lichtenstein

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

USA LE PAROLE DELL’ARTE

1) a - c - b

b) c - a - b

OSSERVA E LEGGI LE OPERE

c) a - c - d

CONFRONTA LE OPERE

d) c, Nuvola - b, Casa danzante - a, Centre Pompidou

e) c - b - a, c - a
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LABORATORIO CREATIVO 5
1. COSA VEDI

a) F - Si stagliano su uno sfondo chiaro e uniforme

b) V

c) F - No, le tessere sono realizzate in pietra

2. COME È COSTRUITA

b)   chiaroscuro - volume

c)   uguale - anteriori

LABORATORIO CREATIVO 6
1. COSA VEDI

a) V

b) V

c) F - No, la scena si svolge di notte

2. COME È COSTRUITA

b)   fumetto - gabbia - topo

c)   scuro - lontano - in ombra

LABORATORIO CREATIVO 7
1. COSA VEDI

a) V

b) V

c) F - L’architettura centrale è vista dal basso

2. COME È COSTRUITA

b)   azzurro/blu - il volume - sinistra

LABORATORIO CREATIVO 8
1. COSA VEDI

a) F - Il tessuto che riveste la sala è di colore blu

b) V

2. COME È COSTRUITA

b)   romboidale - ordinato - impieghi

c)   gigli - floreali

LABORATORIO CREATIVO 9
1. COSA VEDI

a) V

b) V

LABORATORIO CREATIVO 1
1. COSA VEDI

a) F - Le mani hanno direzioni diverse e spesso si 

sovrappongono fra loro

b) F - Alcune impronte sono più grandi, altre più piccole

c) V

2. COME È COSTRUITA

b)   sinistra - destra - stencil

c)   negativo - intorno

LABORATORIO CREATIVO 2
1. COSA VEDI

a) V

b) V

c) F - I segni sullo sfondo sono i geroglifici dell’antico alfabeto 

egizio

2. COME È COSTRUITA

b)   sinistro - protezione

c)   del sole - serpente

LABORATORIO CREATIVO 3
1. COSA VEDI

a) F - No, indossa guantoni da pugile molto simili a quelli attuali

b) V

2. COME È COSTRUITA

b)   precisi - chiaro

c)   bidimensionali - di fronte

LABORATORIO CREATIVO 4
1. COSA VEDI

a) V

b) F - Gli occhi sono disegnati come dei cerchi perfetti

c) F - Sono giunti a noi solo alcuni frammenti, alcune parti sono 

perdute

2. COME È COSTRUITA

b)   T - circolare - orizzontale

c)   cilindrica - movimento

SOLUZIONI AI LABORATORI CREATIVI
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c) F - I contorni del paesaggio appaiono sfumati e poco 

definiti

d) F - L’espressione della dama è seria e assorta

2. COME È COSTRUITA

b)   centrale - spalle

c)   sfumato

LABORATORIO CREATIVO 10
1. COSA VEDI

a) V

b) F - La corona sembra allungare la testa

c) V

2. COME È COSTRUITA

b)   esagoni - mossa

c)   raffinato - bravura

LABORATORIO CREATIVO 11
1. COSA VEDI

a) V

b) F - Il cortile antistante la moschea e di forma quadrata

c) V

2. COME È COSTRUITA

b)   campanili - quadriportico

c)   blu - che si ripetono

LABORATORIO CREATIVO 12
1. COSA VEDI

a) V

b) F - Lo sfondo è scuro uniforme

c) F - La luce proviene da sinistra

2. COME È COSTRUITA

b)   sferiche - portate

c)   illuminate - bianche

LABORATORIO CREATIVO 13
1. COSA VEDI

a) F- Il mare è agitato sta travolgendo le barche

b) V

c) F - No, essa si confonde tra le onde e le nuvole

2. COME È COSTRUITA

c)   spente - fredde

d)   drammaticità

LABORATORIO CREATIVO 14
1. COSA VEDI

a) V

b) F - No, sullo sfondo sono dipinti fiori e boccioli

2. COME È COSTRUITA

b)   blu - verde

c)   giallo oro - barba

LABORATORIO CREATIVO 15
1. COSA VEDI

a) F - No, l’uomo è raffigurato di profilo

b) V

2. COME È COSTRUITA

c) giallo e viola - puntini

LABORATORIO CREATIVO 16
1. COSA VEDI

a) A - D - C e D - D - D

2. COME È COSTRUITA

b) V

c) No, è frontale ma spostata verso sinistra

d) portate - colorate - blu notte

e) fredde - caldi - mele

LABORATORIO CREATIVO 17
1. COSA VEDI

a) V

b) F - No, predomina il color oro

c) V

2. COME È COSTRUITA

b)   geometrici - cerchi - naturale

c)   mosaico - tessere

LABORATORIO CREATIVO 18
1. COSA VEDI

a) V

b) V

SOLUZIONI AI LABORATORI CREATIVI
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c) cerchi concentrici - fiori

d) pavimento - rossa e verde

2. COME È COSTRUITA

e) B - C - A

LABORATORIO CREATIVO 19
1. COSA VEDI

a) V

b) F - No, è quello circolare

c) V

2. COME È COSTRUITA

a) circolare - ironico - cervello - psichiatri

b) collage - Cubismo 

LABORATORIO CREATIVO 20
1. COSA VEDI

a) F - No, È formata dalle lettere B e T

b) V

c) V

2. COME È COSTRUITA

b)   in marcia - strisce - a zig zag

c)   pupazzi - movimento

d)   dal contrasto

LABORATORIO CREATIVO 21
1. COSA VEDI

a) V

b) F - No, sono unite le une alle altre senza interruzioni

c) V

2. COME È COSTRUITA

b)   circolare - rettangoli

c)   geometriche - astratta

LABORATORIO CREATIVO 22
1. COSA VEDI

a) V

b) V

c) F - No, essi creano un senso di ansia e inquietudine

2. COME È COSTRUITA

b)   orizzontali - mare

c)   sovrapposizione

d)   precisa - stencil

LABORATORIO CREATIVO 23
1. COSA VEDI

a) F - No, è rappresentato sempre lo stesso personaggio

b) V

c) V

2. COME È COSTRUITA

b)   caldi - arancione

c)   mano - fredde

LABORATORIO CREATIVO 24
1. COSA VEDI

a) V

b) F - No, l’ immagine è di tipo geometrico

2. COME È COSTRUITA

b)   chiari - scuri - tridimensionalità

c)   volume - orizzontali

LABORATORIO CREATIVO 25
1. COSA VEDI

a) F - No, il lavoro è stato realizzato utilizzando acciaio e 

bottiglie di vetro

b) V

c) V

2. COME È COSTRUITA

b)   movimento

c)   diversi - ordine

LABORATORIO CREATIVO 26
1. COSA VEDI

a) V

b) V

c) F - No, prevalgono colori vivaci e caldi

2. COME È COSTRUITA

b)   Liberamente

c)   Non sono rispettati
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“Dove posso visualizzare il mio libro digitale e utilizzare gli strumenti per una didattica 
integrata con il digitale?“  
HUB Scuola: la piattaforma per la didattica digitale

“Qual è il primo passo da fare per poter utilizzare i prodotti digitali?“  
Registrarsi su HUB Scuola

“Come posso richiedere i saggi digitali e attivare risorse speciali per il docente?“ 
HUB Scuola: le risorse per il docente

“Quale procedura deve seguire lo studente per attivare i libri digitali?“
HUB Scuola: le risorse per lo studente

“Posso utilizzare i libri digitali anche offline?“ 
La tua App

“Posso prendere appunti sul libro e condividerli con la classe?“ 
HUB Young è personalizzabile

“Insegno a studenti con difficoltà di apprendimento; ci sono strumenti che mi 
possono aiutare?“ 
HUB Young è accessibile 

“Quali sono i contenuti digitali del mio libro digitale?“ 
HUB Kit: i contenuti digitali integrativi 
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LINK UTILI

La piattaforma per la didattica digitale hubscuola.it
Il sito web con le novità editoriali mondadorieducation.it
L’assistenza per tutti assistenza.hubscuola.it
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HUB Scuola è l’ambiente per la didattica digitale dedicato a docenti, studenti 
e famiglie: lo spazio in cui i contenuti digitali per la didattica arricchiscono 
l’offerta del libro di testo. Sulla piattaforma trovano spazio i libri in versione 
digitale, i contenuti digitali integrati nel libro, i portali disciplinari con risorse 
per la creazione di percorsi didattici originali, ma non solo. 
La piattaforma è pensata per affiancare il docente in tutte le fasi del suo la-
voro: la creazione di una classe virtuale è utile per facilitare l’organizzazione 
dell’attività  in classe, la creazione di verifiche personalizzate e la condivisio-
ne di materiali speciali o di approfondimento per ciascuno studente per-
mettono al docente di monitorare i progressi degli studenti e di lavorare 
nell’ottica di una didattica personalizzata.

HUB Scuola contiene un archivio virtuale completo e condivisibile, oltre 
a contenuti interdisciplinari certificati (video, audio, mediagallery, mappe 
concettuali, verifiche interattive e autocorrettive). La piattaforma è inoltre 
ricca di strumenti studiati per favorire una didattica inclusiva e per costruire 
percorsi disciplinari personalizzati. 

Dalla piattaforma si accede a HUB Young: il libro digitale per studiare online 
e offline. Ricco di risorse integrate, HUB Young favorisce un apprendimento 
personalizzato perché facilita l’inclusione e potenzia i risultati individuali. 
Lo studente può attivarlo tramite PIN e trovarlo tra i propri libri in HUB Scuola; 
il docente può richiederne la copia saggio digitale gratuita e ritrovarlo sempre 
su HUB Scuola tra i libri attivati.

I contenuti digitali integrativi del libro di testo sono raccolti nell’HUB Kit del 
libro digitale. In HUB Kit trovano spazio le risorse digitali: audio, video, esercizi 
interattivi, materiali aggiuntivi e contenuti scaricabili, mappe concettuali, 
laboratori digitali e gallerie d’immagini.

HUB Smart è la nuova App che permette di guardare i video e ascoltare gli 
audio del libro di testo, consente inoltre allo studente di allenarsi con i Test 
direttamente dallo smartphone e dal tablet senza necessità di registrazione.
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Per accedere al mondo di HUB Scuola è fondamentale effettuare 
la registrazione su hubscuola.it

La registrazione su HUB Scuola è semplice e veloce: basta cliccare su Registrati, scegliere un account e 
compilare il form di iscrizione; verrà chiesto di inserire un indirizzo email e una password personali.

Si riceverà una email di conferma, necessaria per poter completare la registrazione. Dopo averla aperta 
occorre cliccare sul link inserito nel testo per confermare la registrazione.

Il passo successivo è fare il login con la propria email e password nell’apposita maschera di accesso dalla 
homepage del sito.

Se si è già in possesso delle credenziali di accesso di Mondadori Education, basta collegarsi 
al sito hubscuola.it e inserire lo stesso indirizzo email e la password usati per effettuare il login su 
mondadorieducation.it.

HUB Test è la piattaforma per docenti e studenti per creare verifiche e mettersi alla 
prova. Contiene un ricco database di quesiti disponibili ed è utilissima per gli studenti 
che possono allenarsi nelle varie materie e tenere traccia dei propri progressi. 
I Test sono autocorrettivi e sono restituiti dal sistema con feedback.

HUB INVALSI è l’ambiente in cui lo studente può prepararsi alle prove ufficiali: è creato 
per avvicinare l’alunno all’interfaccia della piattaforma INVALSI e gli consente di svolgere 
le prove in modalità Computer Based. 

HUB Campus è lo spazio dedicato al docente, ricco di risorse per la didattica e 
l’aggiornamento.
Un ambiente dove trovare tutto quello che serve per la didattica integrata con il digitale: 
contenuti puntuali, progetti e aggiornamenti, risorse e servizi sempre disponibili.

HUB Scuola mette a disposizione i video dell’intera produzione editoriale. Oltre 1600 

video originali con contenuti d’autore, raggruppati in più di 40 playlist disciplinari a 
disposizione di tutti e senza necessità di registrazione.

NOVITÀ

NOVITÀ
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HUB SCUOLA: LE RISORSE PER IL DOCENTE

1. Il primo passo per conoscere l’offerta per il docente è qualificarsi

Per accedere ai servizi dedicati ai docenti è necessario avere un profilo docente 
qualificato. 
Se hai già un profilo docente su mondadorieducation.it nessun problema, sarai 
riconosciuto immediatamente come docente anche su hubscuola.it.
Se sei un nuovo utente, registrati con il tuo indirizzo di posta preferito e aspetta di essere 
qualificato dal tuo agente di zona (trovi il suo contatto su mondadorieducation.it).
Se preferisci puoi “autoqualificarti” tramite il tuo indirizzo nome.cognome@istruzione.it: 
a questo punto nel tuo profilo apparirà lo stato “docente”.

2. Puoi richiedere i saggi digitali dei libri utili per la tua professione

Come prima cosa vai sul sito mondadorieducation.it ed effettua il login con email e 
password scelti in fase di registrazione.
A questo punto, cerca il libro che desideri attraverso la maschera di ricerca, accedi alla 
scheda opera del volume e clicca sul pulsante di richiesta saggio digitale.
Nella finestra che si apre, seleziona i volumi dei quali richiedi la copia digitale e aggiungili 
ai tuoi saggi.
Il tuo agente di zona prenderà in carico la richiesta e tu riceverai − non appena possibile 
− una mail con la notifica di attivazione dei saggi che potrai visualizzare su HUB Scuola.

La versione saggio avrà i contenuti digitali integrativi solo di un capitolo demo. Quando 
la versione definitiva del libro digitale verrà pubblicata, di norma nel mese di settembre, 
potrai vedere i contenuti digitali completi, sia quelli dedicati allo studente sia i materiali 
riservati a te e specifici per la didattica, la verifica e la programmazione. Un sistema di 
notifiche ti aggiornerà sul rilascio di nuovi contenuti.

Come docente qualificato, oltre al libro digitale e ai contenuti integrativi, trovi anche 
le risorse docente a te dedicate: tanti contenuti digitali che l’editore ha predisposto 
appositamente per agevolare la didattica, tra cui verifiche personalizzabili, tavole di 
programmazione, lezioni LIM e molto altro. I materiali sono in formato modificabile, 
comodi da personalizzare e stampare.

Il docente che richiede il saggio digitale di una Novità riceverà in automatico anche il 
saggio della Guida docente: lo ritroverà tra i contenuti digitali per il docente del libro di 
testo. La Guida non sarà più un saggio digitale separato.
La Guida è in formato PDF scaricabile e stampabile.

3. Con HUB Test puoi creare una verifica e assegnarla alla classe

HUB Test è il nuovo strumento semplice e intuitivo per creare verifiche personalizzate, 
sulla base delle esigenze della classe. Puoi accedere a HUB Test dal Menù di HUB Scuola.

Con HUB Test puoi decidere in autonomia se:
- utilizzare un Test tra le moltissime verifiche già pronte;

GUIDA PER IL DOCENTE
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- creare Test da zero realizzando quesiti di varia tipologia: risposta multipla, vero/falso, 
completamento, trova l’errore, raggruppamento e risposta aperta;

- utilizzare singoli quesiti per verifiche personalizzate.

La piattaforma genera in automatico le verifiche, con la possibilità di chiedere fino a tre 
file differenti.

La verifica è pronta per essere stampata e consegnata agli studenti, oppure assegnata 
tramite la Classe virtuale. Le verifiche create resteranno sempre a disposizione nel tuo 
Archivio.

HUB Test è una risorsa utilissima anche per l’allenamento degli studenti: al termine 
dello svolgimento del Test, infatti, il sistema restituisce la prova corretta e viene generato 
un feedback; in caso di risposta errata lo studente troverà il suggerimento per risolvere 
correttamente il quesito.

4. HUB INVALSI

L’ambiente in cui lo studente può prepararsi alle prove ufficiali: è creato per avvicinare 
l’alunno all’interfaccia della piattaforma INVALSI e gli consente di svolgere le prove in 
modalità Computer Based. 
Su HUB Scuola sono a disposizione esercitazioni in italiano, matematica e inglese come 
previsto dalla normativa INVALSI.

5. Crea la tua Classe virtuale

La Classe virtuale è lo strumento fondamentale per la didattica collaborativa: l’ambiente 
che permette di suddividere gli studenti in gruppi di studio e assegnare prove di verifica.

Per creare una Classe virtuale, come prima cosa vai su hubscuola.it ed effettua il login 
con email e password scelti in fase di registrazione.

Dal Menù, accedi alla sezione Classi e clicca su ”Aggiungi classe”. 

Crea una classe privata o pubblica: se privata, resterà visibile solo a te, o a chi è in 
possesso del codice di accesso; se pubblica, sarà visibile anche ai tuoi colleghi di scuola, 
che potranno accedere senza ricrearla. Dai un nome alla tua classe.
Se la tua classe è già stata creata da un collega, cercala nella maschera di ricerca e clicca 
su “Partecipa”.

Grazie alla Classe virtuale, il docente può condividere con la classe le risorse e le 
verifiche create con HUB Test; può inoltre assegnare le Lesson plan per costruire lezioni 
personalizzate da assegnare a tutta la classe o a singoli studenti. La programmazione, 
l’apprendimento e la pianificazione dei tempi di studio diventano così sempre più 
personalizzati per ciascuno studente.
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HUB CAMPUS: IL LUOGO DELL’ISPIRAZIONE  
PER IL DOCENTE, PER PROGETTARE  
UNA DIDATTICA DIGITALMENTE AUMENTATA
campus.hubscuola.it 

HUB Campus è l’ambiente in cui il docente può trovare spunti pedagogici e di contenuto 
disciplinare sempre originali per programmare la didattica del futuro e per motivare gli 
studenti. 
Nuovi portali disciplinari con le migliori risorse digitali di HUB Scuola: materiali coinvol-
genti e utili per programmare le lezioni e preparare ad affrontare gli esami; strumenti e 
metodi per una didattica digitalmente aumentata; strategie metacognitive per favorire 
una didattica sempre più inclusiva e per educare alla cittadinanza digitale.

L’accesso ai Campus è libero. I contenuti sono immediatamente e comodamente a 
disposizione e facilmente condivisibili sui principali social. Sono raggiungibili: dalla 
homepage di HUB Scuola, dal Menù laterale di HUB Scuola, dal sito Mondadori Education 
e direttamente dai motori di ricerca su Internet.
Il percorso di navigazione dei Campus è funzionale. I materiali sono organizzati con un 
sistema di ricerca semantica e di taggatura per argomento, per materia e per tipo di media. 
Inoltre, saranno arricchiti da indispensabili suggerimenti per la ricerca di contenuti correlati.

I Campus si arricchiranno costantemente di spunti e strumenti didattici certificati, 
suddivisi per segmento scolastico secondo un ricco piano editoriale: materiali curriculari 
tradizionali, originali e coinvolgenti anche per gli studenti, utili per programmare le 
attività didattiche.

Quali sono i Campus a disposizione?
- Campus Primaria
- Campus delle Discipline umanistiche per la scuola secondaria di primo e secondo 

grado 
- Campus delle Discipline scientifiche per la scuola secondaria di primo e secondo grado 
- Campus delle Lingue straniere per la scuola secondaria di primo e secondo grado
- Campus delle Discipline economico-giuridiche per la scuola secondaria di secondo 

grado 

CANALE YOUTUBE DI HUB SCUOLA.  
LA DIDATTICA DIGITALMENTE AUMENTATA  
DI HUB SCUOLA ARRIVA ANCHE SU YOUTUBE!
youtube.com/c/hubscuola.it 

HUB Scuola mette a disposizione i video dell’intera produzione editoriale.

I video sono pensati per rispondere alle esigenze dei docenti, che disporranno così di 
strumenti per insegnare anche in modo più dinamico e potranno modulare i percorsi 
didattici sulla base dell’interesse della classe, trasmettendo ancora di più la passione per 
il sapere e la conoscenza.
Gli studenti potranno disporre di un’ulteriore risorsa per studiare e ripassare in autonomia 
attraverso un sistema di comunicazione più vicino al loro mondo.

NOVITÀ

NOVITÀ
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HUB SCUOLA: LE RISORSE PER LO STUDENTE

1. Lo studente può attivare i prodotti digitali: HUB Young

Come prima cosa lo studente deve accedere a hubscuola.it ed effettuare il login con 
email e password scelti in fase di registrazione. Cliccando sul pulsante “Attiva Libro“ nella 
homepage di HUB Scuola si aprirà la schermata corrispondente che permette di cercare 
il libro da attivare.

Lo studente dovrà inserire il titolo del libro o il codice ISBN nella buca di ricerca e trovare 
il libro desiderato, poi potrà passare all’attivazione.

In particolare: se lo studente ha acquistato la copia cartacea deve inserire nella maschera 
di attivazione tutte le cifre del PIN DI ATTIVAZIONE stampato sulla seconda pagina della 
copertina del suo volume. Dopo aver inserito il  PIN, troverà il libro digitale e HUB Kit 
comodamente raggiungibili dalla libreria di HUB Scuola.

Se invece ha acquistato solo la versione digitale dal sito mondadorieducation.it, visua-
lizzerà il prodotto direttamente in HUB Scuola: per consultare i libri digitali e i contenuti 
digitali integrativi, basterà a questo punto cliccare da HUB Scuola sulla copertina del 
volume per consultare la versione online del libro digitale.

2. HUB Smart: l’App che permette di avere molti contenuti digitali sempre a portata 

di mano

HUB Smart è la nuova App che permette di fruire dei video e degli audio direttamente 
dallo smartphone e dal tablet senza necessità di registrazione. È lo strumento che rende 
la didattica digitale alla portata di tutti: facile e veloce, permette di ripassare la lezione 
con le risorse del libro online e di mettersi alla prova con i Test.
Per prima cosa è necessario verificare che sulla quarta di copertina del libro di testo ci sia 
l’icona Hub Smart.

COME ATTIVARE E SCARICARE HUB YOUNG PIN DI ATTIVAZIONE

 Collegati al sito www.hubscuola.it 

 Registrati oppure, se sei già registrato, effettua il login 

 Clicca sul pulsante “Attiva Libro” nella tua Homepage

 Inserisci il Pin di attivazione che trovi stampato nell’apposito spazio qui accanto

Puoi consultare il tuo libro digitale anche in versione offline scaricandolo per intero o in singoli capitoli  

sul tuo dispositivo, seguendo questa semplice procedura:

 Scarica la app gratuita che trovi sul sito hubscuola.it o sui principali store

 Effettua il login con Email e Password scelte all’atto della registrazione su hubscuola.it

 Nella libreria è possibile ritrovare i libri attivi

Se hai bisogno di aiuto collegati a https://assistenza.hubscuola.it  

e segui le istruzioni che ti guideranno passo passo all’attivazione del tuo libro digitale.
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Se i contenuti digitali integrativi previsti per il volume sono molti, il QR Code sarà collocato 
nelle pagine di apertura dell’unità o del capitolo. 
Inquadrando questo codice si potrà visualizzare l’elenco completo di tutti i contenuti 
digitali subito fruibili con lo smartphone, grazie a HUB Smart.

I contenuti visualizzati saranno sempre disponibili nella Cronologia dell’App e potranno 
essere spostati tra i Preferiti, per essere recuperati in qualsiasi momento.

Accedere è semplicissimo; lo studente può:
1. scaricare l’App corrispondente dai principali store online;
2. lanciare HUB Smart e cliccare sullo schermo per attivare la videocamera;
3. inquadrare il QR Code contenuto nelle pagine del libro per fruire direttamente del 

contenuto multimediale subito disponibile.

CANALE YOUTUBE DI HUB SCUOLA.  
LA DIDATTICA DIGITALMENTE AUMENTATA  
DI HUB SCUOLA ARRIVA ANCHE SU YOUTUBE!
youtube.com/c/hubscuola 

HUB Scuola mette a disposizione i video dell’intera produzione editoriale. Oltre 1600 

video originali con contenuti d’autore, raggruppati in più di 40 playlist disciplinari a 
disposizione di tutti e senza necessità di registrazione.

Gli studenti potranno disporre di un’ulteriore risorsa per studiare e ripassare in autonomia 
attraverso un sistema di comunicazione più vicino al loro mondo.

NOVITÀ
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HUB Young è il libro digitale che permette di approfondire i contenuti del testo mediante risorse digitali ed 
esercizi interattivi e autocorrettivi. Lo studio sulla versione digitale del testo si arricchisce con una serie di 
strumenti personalizzati (per esempio: integrazione con il Devoto-Oli, sintesi vocale, preferiti ecc.) e con la 
possibilità di condividere e commentare i testi con le note per favorire il confronto e stimolare l’interattività 
tra classe e insegnante. Ove prevista, la sezione accessibilità permette di passare a una versione inclusiva 
del testo in cui è possibile scegliere un font ad alta leggibilità, determinare la distanza dell’interlinea e la 
grandezza dei caratteri.

LA TUA APP 

Per utilizzare il tuo libro digitale devi scaricare la tua App gratuita. Per sapere quale App scaricare 
guarda quale logo di HUB è presente nella quarta di copertina del tuo libro.

Il libro digitale, in tutte le sue versioni, è fruibile sia dal web, dal portale HUB Scuola, sia dall’App.

Per accedere alla versione web del libro, e utilizzarlo sempre online, fai il login su HUB Scuola e troverai tutti 
i libri digitali che hai attivato.
Puoi anche consultare il tuo libro in versione offline scaricandolo per intero o in singoli capitoli sul tuo 
dispositivo.
Per fruire del tuo libro dall’App:

scarica l’App di lettura che trovi sul sito hubscuola.it o sui principali store online;
installa l’App;
inserisci email e password scelte all’atto della registrazione come illustrato nelle pagine precedenti;
nella libreria ritroverai tutti i libri attivati, accessibili con un semplice clic sulla copertina.
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NAVIGARE IN HUB YOUNG

Dopo aver scaricato l’App di lettura di HUB Young e aver fatto il login, trovi nella Libreria tutti i libri che hai 
attivato: puoi visualizzare sia quelli che hai già scaricato sia quelli ancora da scaricare.
Puoi fruire del tuo libro digitale anche in versione offline scaricandolo per intero o in singoli capitoli. 

Puoi navigare nelle pagine di HUB Young in vari modi: con l’indice del libro, con le frecce laterali, ma anche 
con le frecce della tastiera del computer. Puoi anche scegliere se visualizzare il libro a pagina singola o a 
doppia pagina e ingrandire o rimpicciolire la pagina con la funzione Zoom.
In HUB Young sono presenti numerosi contenuti digitali integrativi di corredo al corso, che puoi consultare 
cliccando sulle icone attive presenti nelle pagine oppure dall’Indice di HUB Kit, nel quale è possibile 
utilizzare un filtro per categorie (video, audio, lezione LIM ecc.). 
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INCLUSIVO

È disponibile una funzione di lettura del testo automatica, 
molto utile per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: 
evidenzia una porzione di testo, poi clicca sul pulsante Leggi 

la selezione per attivare l’audio integrale del testo scelto. 
In HUB Young è integrato il dizionario il Devoto-Oli: facendo 
doppio clic su una qualsiasi parola della pagina, la parola viene 
evidenziata e nel Menù degli strumenti appare il pulsante 
Cerca nel dizionario; al clic si apre un box con la definizione. 

ACCESSIBILE

Ove prevista, la versione accessibile è una versione del-
la pagina che contiene testo e alcune immagini signifi-
cative. In questa versione puoi ingrandire il corpo del 
testo, trasformarlo in tutto maiuscolo, cambiare il ca-
rattere con uno ad alta leggibilità, aumentare l’interli-
nea e la spaziatura tra parole, attivare la lettura del testo. 
Quando l’accessibilità è presente, il pulsante Accessibilità nel 
Menù degli strumenti risulta attivo: basta fare clic per visualiz-
zare la versione accessibile della pagina.

INTERATTIVO

Per alcuni titoli della Casa Editrice sono disponibili Esercizi 
interattivi in pagina: quando nella pagina di HUB Young sono 
presenti esercizi interattivi, vedrai apparire una barra azzurra 
in testa alla pagina. Al clic vengono evidenziati sul testo gli 
esercizi attivi, che gli alunni possono svolgere direttamente in 
pagina con un feedback immediato sulle risposte.

PERSONALIZZABILE

HUB Young è arricchito da tanti strumenti di personalizza-
zione (tutti accessibili dal Menù degli strumenti) pensati per 
darti la possibilità di sottolineare, prendere appunti, valorizza-
re parti specifiche e svolgere le attività didattiche come su un 
libro di carta. È possibile utilizzare la funzione di condivisione 
che permette di mettere in comune con gli alunni le note sul 
libro digitale e di raccoglierle nello spazio dedicato alla tua 
classe virtuale.

HUB YOUNG È
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 SCRIVI

Per inserire il testo e prendere appunti 
in qualunque punto della pagina;  
si può decidere il colore, il carattere e  
la dimensione del testo. Si può spostare 
il box di testo dove si vuole anche una 
volta che è stato creato. Nel Menù degli 
strumenti fare clic su Scrivi e poi sulla zona 
della pagina interessata: appare un box 
trasparente in pagina nel quale scrivere e 
una barra strumenti per la formattazione.

 DISEGNA

Gli strumenti per il disegno permettono 
di personalizzare il libro digitale 
inserendo forme, frecce, disegni a mano 
libera ed evidenziazioni, con un’ampia 
scelta di colori e varie dimensioni del 
tratto. Tutte le note, i testi in pagina  
e i ritagli che inserisci nel libro digitale 
vengono raccolti in automatico nel  
Quaderno personale, uno strumento 
molto utile per avere una visione 
d’insieme delle attività svolte nel libro 
digitale, invece di cercarle scorrendo 
pagina per pagina. La funzione Esporta 
consente di avere tutti questi materiali 
anche in formato Word modificabile. 
Dal quaderno si possono inoltre gestire 
le funzionalità delle note, ovvero 
vedere a che pagina sono, decidere 
quali condividere, vedere quali sono 
già condivise (ed eventualmente 
interrompere la condivisione)  
ed eliminarle. 

1

2

3

6

4

5

 RITAGLIO 

Una particolare versione della nota è 
il ritaglio, una comoda funzione che ti 
permette di fare la cattura schermo di 
porzioni della pagina e salvarle in un 
box in cui si può anche aggiungere del 
testo di commento all’immagine. 
Nel Menù degli strumenti, fare clic 
sul pulsante Ritaglia e disegnare un 
rettangolo sulla pagina dell’area che 
si vuole ritagliare. L’immagine viene 
salvata automaticamente nel quaderno, 
con possibilità di condivisione.

 PREFERITO 

Con la funzione Preferito puoi mettere 
un segnalibro sulle pagine desiderate: 
vai alla pagina che vuoi contrassegnare 
e clicca sull’icona a forma di stella. 
Tutte le pagine con questa marcatura 
vengono raccolte nel Menù in alto, 
sempre sotto l’icona a forma di stella.

 NOTA 

In HUB Young è possibile inserire sulle 
pagine delle note personali, utili per 
aggiungere commenti, promemoria, 
appunti e anche link esterni al web.  
Nel Menù degli strumenti, fare clic  
su Nota; poi cliccare sulla pagina del 
libro per aprire il box di scrittura. Una  
volta salvata, la nota si posiziona come 
icona sulla pagina. Con possibilità  
di condivisione.

1

4

3

2 6 DIZIONARIO

Infine, ove prevista, la funzione 
Dizionario di lingua permette  
di trovare la traduzione in italiano delle 
parole dall’inglese, francese, tedesco, 
latino e greco.

5
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UNITÀ 1
CREA CON PUNTI, SEGNI E LINEE

Videolezione

VOLUME pp. 2-13

Galleria 

Per ritrovare nelle opere punti, segni e linee:

• Leonardo da Vinci, Adorazione dei Magi (1481 circa)
• Raffaello Sanzio, Annunciazione (1499-1504)
• Lucas van Leyden, Ritratto di uomo (XVI secolo)
• Pieter Paul Rubens, Nicolaas Rubens (1625)
• Claude Lorrain, Paesaggio (1640)
• Antoine Louis Barye, Leone e serpente (1832)
• Vincent van Gogh, Autoritratto (1887)
• Georges Seurat, Canale di Gravelines di sera (1890)
• Paul Signac, Il porto a Saint-Tropez (1902)
• Max Uth, In giardino (1910)
• Paul Klee, La pecora (1920)
• Franz Marc, L’elefante (1907)
• Umberto Boccioni, Autoritratto (1908)
• Juan Gris, Chitarra (1911)
• Joan Miró, Numeri e costellazioni (1941)

Esercizi di lettura

Per analizzare nelle opere questi 

aspetti:

• Soggetti-oggetti riconoscibili
• Elementi grafici predominanti
• Dimensione e spessore 
• Aggregazione e densità
• Espressione del tratto grafico-pittorico

I video Durata

Punti 01:55

Segni 01:57

Linee 02:33

CONTENUTI DIGITALI  
INTEGRATIVI DELLA SEZIONE 1
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UNITÀ 2
CREA CON IL COLORE

Videolezione

VOLUME pp. 14-23

Galleria 

Per vedere le opere e le tavolozze: 

• Vincent Van Gogh, L’uliveto (1889)
• Paul Gauguin, Paesane bretoni (1897)
• Vasilij Kandinskij, Improvvisazione VI (1909)
• Franz Marc, La mucca gialla (1911)
• Franz Marc, Cavallo blu e rosso (1912)
• Gino Severini, Dinamismo di forme-luce nello spazio (1912)
• Robert Delaunay, Ritmo, gioia di vivere (1913)
• August Macke, Quattro ragazze (1913)
• Natalja Goncarova, Il pavone (1914)
• Paul Klee, Il sorgere della luna (1915)
• Juan Gris, Arlecchino con la chitarra (1920)
• Paul Klee, Il messaggero dell’autunno (1922)
• Sigurd Vasegaard, Frutti maturi (1949)
• Friedrich Hundertwasser, Hemdärmelschnitt (1954)
• Fernando Botero, Violino sopra una sedia (1999)

Esercizi di lettura

Per analizzare nelle opere questi 

aspetti:

• Soggetti-oggetti riconoscibili
• Elementi grafici predominanti
• Qualità dei colori
• Uso dei colori
• Espressività dei colori

I video Durata

La teoria del colore e gli accostamenti  

di colore 
04:20

Mescolanze di colore 03:02

I pigmenti colorati 02:11
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UNITÀ 1UNITÀ 3
CREA CON LA FORMA

Videolezione

VOLUME pp. 24-33

Galleria 

Per ritrovare nelle opere le forme che le caratterizzano: 

• Alexej Jawlensky, Donna con cappello (1901)
• Kazimir Malevič, Suprematismo (1915)
• Piet Mondrian, Composizione con rosso, giallo e blu (1921)
• Joan Miró, Forme con aspetto di animali (1930)
• René Magritte, Il falso specchio (1935)
• Salvador Dalí, Uomo con la testa piena di nuvole (1936)
• Victor Vasarely, I lottatori – Unità plastica (1955)
• René Magritte, Il bel mondo (1962)
• René Magritte, Il ritorno (1963)
• René Magritte, Decalcomania (1966)
• Roy Lichtenstein, Natura morta con coppa di cristallo (1973)
• Tonning Rasmussen, Atlantis 1. “Il giallo” (1986)

Esercizi di lettura

Per analizzare nelle opere questi 

aspetti:

• Soggetti-oggetti riconoscibili
• Elementi grafici e visuali
• Categoria delle forme
• Rappresentazione delle forme
• Significati espressivi

I video Durata

Forme visive 00:45

Forme iconografiche 04:53

Forme astratte 02:07
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UNITÀ 4
CREA CON SUPERFICI E TEXTURE

Videolezione

VOLUME pp. 34-45

Galleria 

Per ritrovare nelle opere i caratteri visivi relativi  

a superfici e texture: 

• Arte babilonese, Leone che cammina (546-482 a.C.)
• Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella (1470)
• Jean-Antoine Houdon, Louise Brongniart a cinque anni (1777)
• Honoré Daumier, Charles-Guillaume Etienne, il Vanitoso  

(1832 circa)
• Gustav Klimt, La vita e la morte (1910-1915)
• Kurt Schwitters, Lo psichiatra (1919)
• Arthur Dove, Il critico (1919)
• Juan Gris, La bottiglia di anice (1922)
• Paul Klee, Attraverso una finestra (1932)
• John Piper, Natura morta con testa nera (1933)
• Ivan Kožaric, Figure nel paesaggio (1987)
• Tenzing Rigdol, Venezia, Aggiornando Yamantaka (2010)

Esercizi di lettura

Per analizzare nelle opere questi 

aspetti:

• Soggetti e forme riconoscibili
• Elementi grafici e visuali
• Qualità della superficie
• Qualità della texture
• Significati espressivi

I video Durata

Superfici 02:38

Texture 03:18

Superfici e texture in arte 02:48
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UNITÀ 1UNITÀ 5
CREA CON SPAZIO E VOLUME 

Videolezione

VOLUME pp. 46-55

Galleria - Spazi e volumi in pittura 

Per vedere le opere con spazi e volumi che le caratterizzano: 

• Giotto e bottega, Beati nel Giudizio Universale (XIV secolo)
• Ghirlandaio, Ritratto di anziano uomo con ragazzo (1490)
• Leonardo da Vinci, La Vergine, Sant’Anna e il Bambino  

(1503-1519)
• Michelangelo Buonarroti, La Sibilla Libica (1508-1512)
• Pieter de Hooch, Donna che prepara le verdure in cucina 

(1567)
• Carl Gustav Carus, Le tre rocce “Montagne dei giganti” (1826)
• Alfred Sisley, Le chemin de la Machine a Louveciennes (1873)
• Hubert Robert, Progetto per la Grande Galerie del Louvre 

(1789)
• Gustave Caillebotte, Uomo sul balcone (1880)
• Henri de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge: la danza (1890)
• Maurice Denis, Le muse (1893)
• George Grosz, Metropolis (1916-1917)

I video Durata

Forme a tre dimensioni 01:59

Volumi ed espressività 02:05

Rappresentazione grafico-pittorica  

di forme tridimensionali
02:05

La prospettiva 03:41

Per vedere le opere con spazi e volumi che le caratterizzano: 

• Arte egizia, Statuetta funeraria: lavorazione della birra  
(2033–1710 a.C.)

• Arte greca, Menade danzante (IV secolo a.C.)
• Agostino di Giovanni, La Vergine Annunciata (1332-1334)
• Agostino di Duccio, La Vergine e il Bambino (1463-1470)
• Michelangelo Buonarroti, San Matteo (1505-1506)
• Gian Lorenzo Bernini, Angelo che porta la corona di spine (1667)
• Pierre Julien, Gladiatore morente (1779)
• Antonio Canova, Paolina Bonaparte come Venere Vincitrice 

(1805 circa)
• Raoul Hausmann, Testa meccanica (1920)

Galleria - Spazi e volumi nelle sculture 
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Esercizi di lettura

Per analizzare nelle opere questi aspetti:

• Soggetti-oggetti riconoscibili
• Volumi rappresentati
• Gradienti di colore e di dimensione
• Sovrapposizione delle figure
• Prospettiva

Per vedere le opere con spazi e volumi che le caratterizzano: 

• Piramide di Chefren, Giza (2500 circa. a.C.)
• Tempio di Poseidone, Paestum (Salerno) (V secolo a.C.)
• Anfiteatro Flavio, detto Colosseo (Roma) (72-80 d.C.)
• Facciata arabo-romanica a Palermo (1160-1180 circa)
• Leon Battista Alberti, Palazzo Rucellai (Firenze) (XV secolo)
• Guarino Guarini, Palazzo Carignano (Torino) (1679)
• Baldassare Longhena, Santa Maria della Salute (Venezia) (1631-

1687)
• Giovanni Pisano, Facciata del Duomo di Siena (XIII secolo)
• Le Corbusier, Cappella di Ronchamp (Francia) (1950-1955)

Galleria - Spazi e volumi nelle architetture 

UNITÀ 5
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UNITÀ 1UNITÀ 6
CREA CON LUCE E OMBRA 

Videolezione
VOLUME pp. 56-65

Galleria 

Per vedere le opere con le loro luci e le loro ombre: 

• Rembrandt van Rijn, La parabola dell’uomo ricco (1627)
• Gerrit van Honthorst, Infanzia di Cristo (1620)
• Gerrit van Honthorst, Sansone e Dalila (1622)
• Gerrit van Honthorst, Negazione di San Pietro (1624)
• Georges de la Tour, Il sogno di Giuseppe (1630-1635 circa)
• Georges de la Tour, Maria Maddalena pentita (1635-40)
• Georges de la Tour, San Sebastiano curato da Irene (1630 circa)
• Georges de la Tour, Adorazione dei pastori (1644)
• Michel Gobin, Ragazzo con una candela (1681)

I video Durata

La luce 02:32

Le ombre 02:32

L’illuminazione 03:27

Espressività di luci e ombre 03:32

Per vedere le opere con le loro luci e le loro ombre: 

• Caravaggio, Ragazzo morso da un ramarro (1595-1600)
• Rembrandt van Rijn, I pellegrini di Emmaus (1628)
• Bartolomé Esteban Murillo, Il piccolo mendicante (1650)
• Jan Vermeer, L’astronomo (1670)
• Giuseppe Maria Crespi, Sguattera (1722)
• Joshua Reynolds, Autoritratto (1747-1748)
• A. L. Girodet de Roucy, La sepoltura di Atala (1808)
• Caspar David Friedrich, Signora alla luce del tramonto (1818)
• Giovanni Segantini, Le due madri (1889)
• Maurice Denis, Annunciazione (1913)
• Angelo Morbelli, Il Natale dei rimasti (1903)
• Claude Monet, Venezia, Palazzo del Doge (1908)

Esercizi di lettura

Per analizzare nelle opere questi aspetti:

• Soggetti e forme riconoscibili
• Elementi grafici e visuali
• Fonte luminosa
• Qualità delle ombre
• Espressività di luci e ombre
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UNITÀ 1

STRUMENTI PER IL DOCENTE - Risorse digitali

UNITÀ 7
CREA COMPOSIZIONI VISIVE 

Videolezione
VOLUME pp. 66-77

Galleria 

Per vedere le linee di forza nelle opere proposte: 

• Leonardo da Vinci, Adorazione dei Magi (1481)
• Tiziano Vecellio, Lavinia con cesto di frutta (1559)
• Honoré Daumier, Il vagone di terza classe (1862)
• Telemaco Signorini, schizzo per Le tessitrici (1871)
• Vincent Van Gogh, Paesaggio con casa e contadini (1889)
• Odilon Redon, Ofelia tra i fiori (1905-1908)
• Franz Marc, Tigre (1912)
• Aligi Sassu, Paesaggio milanese (1929)
• Giorgio Morandi, Natura morta (1929)

I video Durata

Criteri progettuali della composizione visiva 00:35

Disposizione 01:08

Linee di forza 00:44

Centro di attrazione 00:35

Peso visivo 00:18

I video Durata

Equilibrio 01:21

Movimento e direzione 00:26

Simmetria 00:25

Ritmo 01:29

Modulo e tassellazione 01:13

Galleria 

Per vedere le linee che indicano i pesi, gli equilibri e le 

simmetrie: 

• Vincenzo Foppa, Cicerone fanciullo che legge (1464)
• Perugino, Sposalizio della Vergine (1501–1504)
• Claude Monet, Ponte sullo stagno delle ninfee (1899)
• Claude Monet, Covoni a fine estate (1891)
• Edvard Munch, La danza della vita (1900)
• Paul Klee, Eros (1923)
• Kazimir Malevič, Mietitrici (1909)
• August Macke, Fiori in giardino, clivia e pelargonio (1911)
• George Grosz, Senza titolo (1920)
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Esercizi di lettura

Per analizzare nelle opere questi 

aspetti:

• Soggetti e forme riconoscibili
• Elementi grafici e visuali
• Criteri compositivi prevalenti
• Linee di forza e schema 

compositivo
• Significati espressivi

Galleria 

Per vedere le linee che indicano il ritmo e il movimento: 

• Artisti bizantini, Corteo delle vergini (VI sec. d.C.)

• Antonio Filarete, Ospedale Maggiore di Milano, cortile 
(1456)

• Hubert Robert, Il ponte sul fiume Gard (1787)
• Philippe de Champaigne, Triplo ritratto del Cardinale 

Richelieu (1642)
• Henri Rousseau, Centenario dell’Indipendenza (1892)
• Kazimir Malevič, Gli sportivi (1928–1932)
• Carlo Carrà, Partita di calcio (1934)
• Umberto Boccioni, Rissa in galleria (1910)
• Max Ernst, Angelo di fuoco (1937)

UNITÀ 7
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Videolezione - Dipingere con i colori ad acquerello

Galleria - Mosaici storici

Videolezione - La pittura a olio 

VOLUME p. 20

Durata

07:22

VOLUME p. 42

Durata

06:40

VOLUME p. 60

Durata

07:08

RISORSE DIGITALI SULLE TECNICHE 

Videolezione - Il mosaico VOLUME p. 42

Per alcune tecniche particolarmente significative sono disponibili dei video che ne raccontano la storia e le modalità 
d’utilizzo.
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TUTORIAL GIMP

Tutorial Gimp per esercitarsi con punti, segni e linee

Tutorial Gimp per esercitarsi con il colore 

Tutorial Gimp per esercitarsi con la forma 

VOLUME p. 12

Durata

10:30

VOLUME p. 22

Durata

08:50

VOLUME p. 32

Durata

10:24

Tutorial Gimp per esercitarsi con superfici e texture VOLUME p. 44

Durata

07:59

Inoltre per tutte le unità i Tutorial insegnano ad utilizzare il programma di grafica digitale GIMP.



552 CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI SEZIONE 1

Tutorial Gimp per esercitarsi con spazio e volume

Tutorial Gimp per esercitarsi con luce e ombra

Tutorial Gimp per esercitarsi con la composizione 

VOLUME p. 54

Durata

06:25

VOLUME p. 64

Durata

08:22

VOLUME p. 76

Durata

08:06

Tutorial GIMP per creare immagini animate VOLUME p. 82

Durata

09:18

Inoltre, immagini scaricabili del volume e immagini aggiuntive per esercitarsi nel Libro digitale e una 

chiavetta.
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UNITÀ 1

LA PREISTORIA E LE CIVILTÀ FLUVIALI

Analisi tecnico-artistica 
della decorazione e suo 

significato simbolico

LA DECORAZIONE PITTORICA

00:53

02:17

Video sul contesto - La preistoria e le civiltà antiche

06:06

VOLUME pp. 84-101

VOLUME p. 99

PRESENTAZIONE

00:00

Principali testimonianze 
dall’arte paleolitica 

e neolitica

LA PREISTORIA

00:53

Le ziqqurat 
e la scultura

I SUMERI

02:43

I giardini pensili, 
la torre di Babele 
e la porta di Ishtar

I BABILONESI

03:49

Il culto dei Faraoni 
e dei morti (piramidi, 
tombe, decorazioni)

GLI EGIZI

04:42

Video lettura - La tomba di Nefertari

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione e 
caratteristiche della 

tomba

CONTENUTI DIGITALI  
INTEGRATIVI DELLA SEZIONE 2
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UNITÀ 2

L’ARTE DELLA GRECIA

Obiettivo: proporre alla classe di disegnare il prospetto frontale e laterale di un tempio ispirandosi al 
Partenone dell’antica Grecia, con i particolari in stile dorico dei capitelli.

FLIPPED CLASSROOM - Un tempio perfetto

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ fornire chiarimenti sulla struttura del tempio greco e sulla tipologia dei diversi ordini;

■ proporre di disegnare con la matita sul quaderno lo schema frontale e laterale di un tempio greco, oppure di 

disegnare liberamente un tempio interpretato in maniera originale, anche a colori;

■ visionare in classe gli elaborati degli alunni per riepilogare i contenuti appresi. 

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ aprire la video biografia Fidia e la video lettura su Fidia, Dione e Afrodite dal Partenone;

■ seguire i video con attenzione nelle parti relative alla descrizione del Partenone, prendendo appunti e facendo 

schizzi;

■ fermare i video laddove l’alunno trovi riferimenti all’ordine dorico;

■ consultare il Voume, guardare le immagini relative al Partenone e ai particolari delle colonne con i capitelli di 

ordine dorico;

■ prendere nota delle difficoltà incontrate nel lavoro a casa.

A CASA1

06:13

VOLUME pp. 102-135

Video sul contesto - L’arte greca

PRESENTAZIONE

00:00

Cronologia 
dell’arte greca

LA PITTURA

01:20

Stile geometrico 
e vasi a figure nere 

e rosse

LA SCULTURA

01:57

Carrellata su alcune delle più 
importanti opere di scultura 

arcaica, classica ed ellenistica

L’ARCHITETTURA

Il tempio periptero 
e gli ordini dorico, 
ionico e corinzio

03:47
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UNITÀ 2

Video biografia - Fidia

07:19

VOLUME pp. 126-127

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Presentazione 
dell’artista

FIDIA E OLIMPIA

00:50

Le opere attribuite a Fidia 
o da lui realizzate nella città 
greca di Olimpia, come la 

statua di Zeus, ritenuta 
una delle sette meraviglie 

del mondo antico

FIDIA E IL PARTENONE

02:16

Il ruolo dell’artista 
per il Partenone di Atene 

e l’analisi della decorazione 
scultorea del tempio: 

frontoni, metope, fregio

APPROFONDISCI

Alcune curiosità sulla 
vita di Fidia, utili anche 

a focalizzare l’attenzione 
su concetti chiave come 
la sua perizia tecnica e 
l’abilità nel coordinare 

importanti progetti

06:12

Video lettura - Fidia, Dione e Afrodite dal Partenone

08:46

VOLUME pp. 126-127

DESCRIVI

00:39

L’iconografia 
dell’opera, con 
l’identificazione 
dei personaggi 
rappresentati, e 

informazioni sulle 
vicende storiche 

dell’attuale 
collocazione 
dell‘opera

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Principali 
caratteristiche 
e collocazione 

dell’opera

ANALIZZA

03:09

Analisi approfondita 
degli elementi visuali 
(panneggi che creano 

contrasti di luci e 
ombre, movimento, 

tridimensionalità, 
resa dell’anatomia) 

e degli elementi 
compositivi 

(linee di forza, spinte, 
staticità e dinamismo)

INTERPRETA

03:56

La storia di Dione e 
Afrodite narrata nei 

poemi omerici, come 
spunto di riflessione 

sui sentimenti 
trasmessi dai corpi 
umani delle divinità

APPROFONDISCI

Gli eventi principali 
della vita dell’autore 

Fidia, le caratteristiche 
chiave del contesto 

storico e culturale e gli 
elementi principali del 
tempio del Partenone 
per cui l’opera venne 

realizzata

05:48
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02:36

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Presentazione 
dell’opera

DESCRIVI

Origine, vicende 
storiche e ritrovamento  

00:16

ANALIZZA

Differenze e somiglianze 
tra le statue A e B e 
analisi compositiva

00:52

L’ARTE ETRUSCA E ROMANA

UNITÀ 2

Video lettura - I Bronzi di Riace

VOLUME p. 123

Obiettivo: proporre alla classe la realizzazione di un depliant o di un pieghevole, con testi e foto di piazze 
del proprio territorio, o paese, nelle quali siano presenti colonne, obelischi o monumenti commemorativi 
di vario genere.

FLIPPED CLASSROOM - Colonne e obelischi

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ fornire chiarimenti nel caso in cui la classe abbia riscontrato difficoltà nella raccolta della documentazione; 

■ lavorare con gli alunni per la catalogazione delle foto e delle informazioni reperite; 

■ creare dei gruppi ai quali far assemblare un depliant, un pieghevole, un book documentativo;

■ riepilogare i contenuti appresi tramite gli elaborati della classe.

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ aprire il video sul contesto relativo al periodo in esame;

■ consultare il Volume, prestando particolare attenzione alla Colonna di Traiano e alla video lettura specifica;

■ fare una ricerca su testi cartacei e in rete sul significato e sulla destinazione di altre colonne e obelischi;

■ raccogliere notizie e foto su colonne, obelischi, o semplici monumenti commemorativi, presenti nelle piazze 

del territorio o paese. 

A CASA1

UNITÀ 3
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Video sul contesto - L’arte etrusca e romana

09:14

VOLUME pp. 136-167

PRESENTAZIONE

00:00

Principali tipologie 
e decorazioni 

pittoriche 

LE TOMBE 

ETRUSCHE 

00:44 

Concetti generali 
e cronologia della 

civiltà e arte romana 

I ROMANI 

02:07 

I quattro stili della 
pittura pompeiana

LA PITTURA 

ROMANA 

03:32 

La ritrattistica e la 
statuaria celebrativa

LA SCULTURA 

ROMANA 

04:57 

Tecniche costruttive, 
infrastrutture e 

principali tipologie

L’URBANISTICA E 

L’ARCHITETTURA 

ROMANE 

05:50 

Concetti generali 
della civiltà etrusca 

Video lettura - La Colonna di Traiano

VOLUME pp. 160-161

DESCRIVI

00:18

Struttura 
architettonica

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera 

ANALIZZA

01:42

Analisi tecnico-
stilistica dei rilievi

INTERPRETA

03:33

I rilievi come 
celebrazione 

dell’imperatore, 
ma attraverso 

una descrizione 
dettagliata e obiettiva 
delle vicende belliche

APPROFONDISCI

Ipotesi sull’autore e 
contesto storico-politico 

dell’opera

05:47

07:42

UNITÀ 3



558 CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI SEZIONE 2

L’ALTO MEDIOEVO  

E IL ROMANICO

Obiettivo: proporre alla classe di realizzare un lavoro ispirato al mosaico Colombe che bevono alla fonte 

che si trova nel Mausoleo di Galla Placidia, a Ravenna.

FLIPPED CLASSROOM - I mosaici di Ravenna 

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ dare agli alunni le immagini del mosaico originale (Colombe che bevono alla fonte) e del suo schema da far loro 

ingrandire e stampare; 

■ dividere la classe in gruppi per la realizzazione del mosaico (con tessere reali e/o con tessere di carta);

■ assegnare individualmente una relazione scritta richiedendo le peculiarità storiche del mosaico preso in esame e 

le difficoltà incontrate nello svolgimento del lavoro.

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ consultare il Volume per raccogliere informazioni sui mosaici di Ravenna e sul loro contesto;

■ aprire e vedere la video lettura specifica sui mosaici di San Vitale;

■ consultare il Volume per conoscere sia la storia sia la tecnica del mosaico;

■ aprire e seguire con attenzione la video lezione sulla tecnica del mosaico, soprattutto nella parte finale dedicata 

all’esercitazione pratica (la realizzazione del mosaico con le colombe);

■ prendere appunti sulle difficoltà incontrate nel lavoro assegnato.

A CASA1

07:12

VOLUME pp. 168-199

Video sul contesto - L’Alto Medioevo

L’ARTE 

PALEOCRISTIANA 

01:39 

Principali tipologie e 
decorazioni pittoriche

PRESENTAZIONE

00:00

Cronologia e 
classificazione dell’arte 

del Medioevo

L’ARTE BIZANTINA 

03:41 

I mosaici, Santa Sofia 
a Costantinopoli

L’ARTE BARBARICA 

05:36 

Le arti minori

L’ARTE CAROLINGIA 

Carlo Magno, la 
Cappella di Aquisgrana

06:25 

UNITÀ 4
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Video lettura - I mosaici di San Vitale

10:40

VOLUME pp. 182-183

DESCRIVI

00:24 

Iconografia dei due 
mosaici, rapporti tra 
le figure imperiali e 

le altre. Analisi di San 
Vitale

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

03:40 

La tecnica musiva 
nei suoi principali 
elementi: scelte 

cromatiche, 
bidimensionalità, 

centri percettivi, ritmi 
e simmetrie

INTERPRETA

06:28 

I significati simbolici e 
l’esaltazione del 
potere imperiale

APPROFONDISCI

L’influenza bizantina a 
Ravenna; altri esempi di 

arte ravennate

08:26 

Video lettura - Il Campo dei Miracoli a Pisa
VOLUME pp. 192-193

02:47

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Rapporti tra la Torre 
e gli altri edifici del 

Campo

DESCRIVI

Descrizione 
complessiva della 

piazza e suo significato 
urbanistico

00:18

ANALIZZA

Analisi dei vari edifici 
del Campo: Cattedrale, 

Battistero, Torre, 
Camposanto

00:49 

UNITÀ 4
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IL GOTICO

Obiettivo: proporre alla classe di creare una sequenza di slide all’interno di una presentazione video, o di 
tavole grafiche, con scene tratte dagli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni e “verbalizzate” 
tramite “nuvolette”.

FLIPPED CLASSROOM - I fumetti di Giotto 

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ mostrare agli alunni le immagini degli affreschi di Giotto (Cappella Scrovegni);

■ far scegliere a ciascun alunno un affresco diverso;

■ far preparare dei fumetti (nuvolette digitali o di carta) da incollare accanto ai personaggi della scena;

■ sistemare in sequenza tutte le slide per “leggere” tutto il “fumetto” di Giotto.

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ consultare il Volume per documentarsi sugli affreschi di Giotto e sul loro contesto storico;

■ aprire la video lettura del Compianto sul Cristo morto e la video biografia su Giotto;

■ consultare la Guida alla sezione Comunicare con il fumetto;

■ seguire i video con attenzione nelle parti che illustrano gli affreschi nella Cappella degli Scrovegni e prendere 

appunti;

■ prendere appunti anche sulle eventuali difficoltà incontrate nella comprensione dei documenti visionati

A CASA1

08:56

VOLUME pp. 200-237

Video sul contesto - Il Basso Medioevo 

L’ARTE ROMANICA 

00:34 

Tecniche costruttive 
e principali edifici 

romanici in Italia e in 
Europa. La scultura e 
la pittura romaniche

PRESENTAZIONE

00:00

Concetti generali del 
Basso Medioevo

L’ARCHITETTURA 

GOTICA 

03:58 

Caratteri ed elementi 
costruttivi del Gotico 
e principali edifici in 

Europa e in Italia

LA SCULTURA GOTICA 

06:15 

Sviluppo 
dell’altorilievo,  

i pulpiti

LA PITTURA GOTICA 

Vetrate, affreschi, pale 
d’altare; le scuole 

senese, fiorentina e 
romana

07:20 

UNITÀ 5
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Video biografia - Giotto

07:19

VOLUME pp. 224-229

GIOTTO AD ASSISI 

00:55 

Le Storie di Isacco e 
la Leggenda di San 

Francesco; i soggiorni 
a Roma e Rimini

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Presentazione 
dell’artista e primi 

cenni biografici

GIOTTO A PADOVA 

03:00 

La Cappella 
degli Scrovegni, 

descrizione del ciclo 
pittorico

GIOTTO A FIRENZE 

04:33 

Le Cappelle Peruzzi e 
Bardi, il Campanile

APPROFONDISCI

I giudizi critici su Giotto, 
da Dante in poi, e la sua 

importanza per l’arte 
europea successiva

05:48 

Video lettura - Giotto, Compianto sul Cristo Morto

VOLUME pp. 228-229

11:24 

DESCRIVI

00:24 

Soggetto e 
composizione 
dell’affresco, 

individuazione 
dei vari gruppi di 

figure e personaggi; 
contestualizzazione 
dell’affresco nella 

Cappella

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:55 

Analisi degli elementi 
grafici e cromatici. 
Composizione, il 
centro percettivo 

laterale e le linee di 
forza

INTERPRETA

04:25 

Approfondimento 
dell’episodio 

evangelico, ruolo e 
funzione psicologica 
e narrativa dei vari 
personaggi: Gesù e 
Maria, san Giovanni, 
le pie donne, i dieci 

angeli 

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
valutazione critica dei 

suoi principali elementi 
di innovazione

09:12 

UNITÀ 5
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08:25

Video lettura - Giovanni Pisano, Il Pergamo del Duomo di Pisa
VOLUME pp. 220-221

Obiettivo: realizzazione di un book digitale (o cartaceo) con rielaborazioni al computer, o grafico/pitto-
riche, di alcuni fra i volti più significativi del pittore Botticelli.

FLIPPED CLASSROOM - I volti del Botticelli

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ fornire agli alunni delle riproduzioni dei volti del Botticelli per farle rielaborare al computer o per farle stampare;

■ far preparare un book digitale, oppure una semplice cartellina cartonata, dove raccogliere sia le riproduzioni 

originali dei volti del Botticelli sia le interpretazioni;

■ suggerire ai ragazzi di lavorare alle interpretazioni dei volti con la tecnica che preferiscono, anche in digitale.

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ aprire la video biografia su Botticelli e la video lettura La Primavera;

■ seguire i video con attenzione, soprattutto la parte finale della video biografia, prendendo appunti sui dipinti 

con i volti che interessano di più;

■ stendere un elenco dei dipinti ai quali appartengono i volti scelti;

■ consultare il Volume, osservare le immagini relative a La Primavera e a La Nascita di Venere e riconoscere i volti 

già incontrati nei video;

■ prendere nota delle difficoltà incontrate nel lavoro a casa.

A CASA1

DESCRIVI

00:25 

Definizione di 
pergamo, descrizione 

dei pannelli e degli altri 
elementi del pergamo

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:39 

Analisi tecnico-stilistica 
degli altorilievi e del 
pergamo, nella sua 

sintesi tra architettura 
e scultura

INTEPRETA

04:02 

Funzione didattica e 
simbolica del pergamo, 

principali elementi 
formali e compositivi 

dei pannelli

APPROFONDISCI

Contesto storico-
artistico di Giovanni 

Pisano e cenni biografici

06:37 

L’UMANESIMO
UNITÀ 6

UNITÀ 5
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Video sul contesto - Il Quattrocento 

05:45

VOLUME pp. 238-285

Video lettura - Donatello, Maddalena

VOLUME p. 256

02:43

DESCRIVI

00:18 

Caratteri della 
figura donatelliana a 
confronto con opere 

simili

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:04 

Analisi del volto e dei 
capelli

INTERPRETA

01:30 

Contrasti chiaroscurali 
e di superfici ed 

effetti dinamici come 
elementi psicologici

APPROFONDISCI

Iconografia della 
Maddalena

02:06 

LE ARTI MAGGIORI 

01:54 

Principali caratteri 
di pittura, scultura e 

architettura

PRESENTAZIONE

00:00

Concetti generali 
dell’Umanesimo

I PRECURSORI 

02:49 

Breve presentazione 
dei tre creatori 

dell’Umanesimo 
figurativo: 

Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio

I PROTAGONISTI 

03:57 

Panoramica sui 
protagonisti del XV 
secolo, da Alberti 

e Botticelli ad 
Antonello da Messina 

e Mantegna

UN PONTE VERSO  

IL CINQUECENTO 

Introduzione 
a Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello

04:29 

UNITÀ 6
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Video biografia - Masaccio 

07:03

VOLUME pp. 250-255

UNITÀ 6

I PRIMI ANNI 

00:34 

Le opere degli esordi

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Presentazione

IL CAPOLAVORO 

03:12 

La Cappella 
Brancacci

LA MORTE 
IMPROVVISA 

04:45 

La Trinità e il viaggio 
a Roma

APPROFONDISCI

Principali caratteri e 
influenze della pittura di 

Masaccio 

05:47 

Video lettura - Masaccio, Il Tributo 

VOLUME pp. 252-253

10:21

DESCRIVI

00:19 

La decorazione della 
Cappella Brancacci. 
Il ruolo di san Pietro 

nell’affresco

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

02:22 

Elementi grafici, 
campiture cromatiche, 

spazio naturale e 
prospettiva, punto 

di fuga e centro 
percettivo, luce

INTERPRETA

04:35 

Iconografia 
evangelica dei tre 

episodi narrati, 
rapporti e psicologia 

dei personaggi

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
contesto artistico; il 

mecenatismo

07:41 
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Video biografia - Botticelli 

07:29

VOLUME pp. 269-273

UNITÀ 6

I PRIMI ANNI 

00:27 

Le botteghe di Filippo 
Lippi e Verrocchio e le 

opere degli esordi

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Presentazione

LA FAMA 

02:11 

Al servizio dei Medici 
e l’influenza  
neoplatonica

I CAPOLAVORI 

02:59 

La Primavera e la 
Nascita di Venere

LA CRISI FINALE 

L’influenza di 
Savonarola e le ultime 

opere

04:40 

Video lettura - Botticelli, La Primavera  

VOLUME pp. 272-273

08:22

DESCRIVI

00:34 

Descrizione dei 
personaggi e dello 
spazio in cui sono 

inseriti

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:29 

Analisi dell’opera: 
linee curve, contorni, 
luci e ombre, colori, 

texture, composizione

INTERPRETA

03:00 

Individuazione dei 
nove personaggi e 

loro significato

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
contesto storico: i 

Medici

05:56 
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02:29

Video lettura - Antonello da Messina, San Girolamo

VOLUME p. 268

Obiettivo: realizzazione di una mappa concettuale nella quale siano evidenziati i legami storico-artistici 
fra gli artisti del periodo e i papi che commissionavano le loro opere.

FLIPPED CLASSROOM - L’arte dei papi

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ fornire chiarimenti alla classe su eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del compito assegnato;

■ lavorare insieme alla classe per il confronto degli appunti e delle documentazioni raccolte;

■ proporre di assemblare testi e immagini in una grande mappa concettuale, disegnata su un cartoncino, e rea-

lizzata con collegamenti grafici, ritratti dei protagonisti (sia artisti sia papi), date, brevi didascalie, riferimenti alle 

opere commissionate più importanti, etc.; 

■ far riflettere sulle modalità del lavoro svolto e sulle difficoltà incontrate. 

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ aprire e seguire il video sul contesto del periodo in esame;

■ consultare la sezione 2 alle pp. 304-305 e da p. 310 a 319;

■ aprire e seguire le video biografie di Michelangelo e Raffaello e le video letture delle loro opere;

■ fermare i video nei punti in cui si fa riferimento alle committenze dei papi e prendere appunti;

■ raccogliere altre notizie e immagini relative alla vita dei papi incontrati e ai loro ritratti, estendendo questa ricerca 

anche ai papi del ’600 e a Bernini. 

A CASA1

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione e principali 
caratteristiche dell’opera

DESCRIVI

Lo spazio architettonico 
dell’opera

00:16

ANALIZZA E INTERPRETA 

Principali elementi figurativi e 
compositivi e loro significato

00:50 

UNITÀ 6

IL RINASCIMENTO

UNITÀ 7
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Video sul contesto - Il Cinquecento

05:33

VOLUME pp. 286-337

Video biografia - Michelangelo
VOLUME pp. 312-319

07:49

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Concetti generali 
e panoramica sulle 

opere più significative

L’ARCHITETTURA

01:25 

Bramante e Palladio

LA PITTURA VENETA 

02:31 

Descrizione di alcune opere, 
da Giorgione a Veronese

IL MANIERISMO 

Panoramica sugli autori 
più significativi

03:27 

LA FORMAZIONE 

00:00

La bottega del 
Ghirlandaio, i primi 

lavori di scultura

L’AFFERMAZIONE

02:02 

Le opere all’origine del mito: 
Pietà, David, Tondo Doni

A ROMA E FIRENZE 

03:14 

La Tomba di Giulio II e la 
Volta della Sistina; le Tombe 

Medicee

GLI ULTIMI 30 ANNI 

Il Giudizio Universale, le 
attività d’architetto e di 

poeta, la Pietà Rondanini

05:04 

UNITÀ 7
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Video lettura - Michelangelo, La volta della Sistina 

11:05

VOLUME pp. 316-317

UNITÀ 7

DESCRIVI

00:29 

Descrizione de La 

Creazione di Adamo e 
sua collocazione nella 
volta; lettura dei nove 

episodi biblici

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

02:49 

Analisi degli elementi 
grafici, chiaroscurali, 

cromatici; centro 
percettivo

INTERPRETA

04:52  

Significati 
iconografici, simbolici 

e religiosi del ciclo 
compositivo

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
panoramica delle sue 
opere più importanti

08:07 

Video lettura - Michelangelo, Il Giudizio Universale

VOLUME pp. 318-319

03:18

DESCRIVI

00:24 

Descrizione 
complessiva della 

scena

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA E 

INTERPRETA 

00:47 

Individuazione dei 
personaggi più 

importanti e loro 
ruolo

APPROFONDISCI

La censura della 
Controriforma e il 

restauro del XX secolo

02:10 
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Video biografia - Leonardo da Vinci 

07:40

VOLUME pp. 294-301

UNITÀ 7

MILANO

01:46 

Al servizio del Moro 
e i capolavori, La 

Vergine delle Rocce e 
Il Cenacolo

LA FORMAZIONE 

00:00

La scuola del 
Verrocchio e le prime 

opere giovanili

GLI ANNI DI VIAGGIO 

03:34 

Da Venezia a Firenze 
e il ritorno a Milano; 

La Gioconda

GLI ULTIMI ANNI 

05:16 

A Roma con Leone 
X e in Francia con 

Francesco I

L’EREDITÀ

Leonardo scienziato e 
artista e la sua influenza 

sull’arte successiva

06:36 

Video lettura - Leonardo, La Vergine delle Rocce

VOLUME pp. 296-297

11:02

DESCRIVI

00:35 

Descrizione dei 
personaggi e 

dell’ambientazione

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

02:00 

Tecniche dello sfumato 
e della prospettiva 

aerea; l’ombra come 
elemento visivo; 

assetto compositivo; 
centri geometrico e 

percettivo 

INTERPRETA

05:09 

Significati simbolici e 
psicologici dei gesti; 
i rapporti tra uomo, 

natura e divino; 

APPROFONDISCI

Cenni biografici; 
confronto tra le due 

versioni de La Vergine 
delle rocce

07:10 
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Video biografia - Raffaello

08:31

VOLUME pp. 306-311

UNITÀ 7

LA FORMAZIONE 

00:40 

La scuola del Perugino 
e le prime Madonne 

con bambino 

PRESENTAZIONE

00:00

FIRENZE

03:08 

La ritrattistica e le 
pale d’altare

ROMA

03:58 

Descrizione delle 
Stanze vaticane; i 

ritratti di Giulio II e 
Leone X

L’EREDITÀ

La fortuna critica 
di Raffaello, dai 

contemporanei fino  
a Ingres

07:06 

Video lettura - Raffaello, La Scuola di Atene 

VOLUME pp. 310-311 

12:34

DESCRIVI

00:25 

Descrizione dei 
personaggi e 

dell’ambientazione; 
riferimenti alle Stanze 

della Segnatura, 
di Eliodoro e 

dell’incendio di Borgo

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

ANALIZZA

03:20 

Analisi degli elementi 
grafici, della 

rappresentazione 
prospettica, della 

simmetria bilaterale

INTERPRETA

05:34 

Individuazione, tra 
passato e presente, 
di tutti i personaggi 

più importanti e 
degli elementi 

caratterizzanti il loro 
ruolo

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
contesto storico-

artistico

10:22 

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera
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Video lettura - Giorgione, La Tempesta

08:37

VOLUME pp. 322-323

UNITÀ 7

DESCRIVI

00:28 

Descrizione dei 
personaggi e degli 

elementi naturalistici; 
i particolari dello 

sfondo

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera 

ANALIZZA

01:49 

Analisi tecnica 
della pittura 

tonale; contrasti 
cromatici; il rosso 

Tiziano; prospettiva 
e andamento 

compositivo degli 
elementi cromatici e 

chiaroscurali: uso della 
luce; composizione e 

pesi visivi

INTERPRETA

04:15 

Identità dei due 
personaggi e loro 

simbolismo; uso della 
pittura tonale 

APPROFONDISCI

Cenni biografici; 
il contesto storico 

culturale veneziano; 
panoramica delle 

opere più importanti di 
Giorgione

06:05 

Video lettura - Tiziano, Amor Sacro e Amor Profano

VOLUME p. 327

10:45

DESCRIVI

00:20 

Descrizione del 
soggetto figurativo 

e allegorico, dei 
personaggi e degli 

elementi naturalistici

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

02:00 

Analisi degli 
elementi cromatici e 

chiaroscurali; uso della 
luce; composizione 
e pesi visivi; i centri 

percettivi

INTERPRETA

04:00 

Ipotesi sui titoli; 
significati simbolici 

delle due figure 
femminili; canoni di 
bellezza; il ruolo di 

Cupido

APPROFONDISCI

L’evoluzione pittorica di 
Tiziano; cenni biografici; 
il contesto filosofico del 

neoplatonismo

07:15 
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8UNITÀ

IL BAROCCO E IL ROCOCÒ

Obiettivo: realizzazione di un elaborato individuale di una natura morta (con disegno dal vero) proposta 
dall’insegnante, con tecnica a piacere e forti contrasti di luci e ombre.

FLIPPED CLASSROOM - Luci e ombre del Barocco

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ fornire chiarimenti alla classe su eventuali e specifiche difficoltà incontrate nel lavoro a casa;

■ far preparare agli alunni i materiali di lavoro per l’esecuzione di un disegno dal vero, con tecnica a scelta, di una 

natura morta, o altro soggetto, che ciascuno dovrà colorare con forti contrasti di luci e ombre;

■ far comprendere la giusta direzione della luce;

■ chiedere agli alunni di disporre in sequenza il loro lavoro finito, per poter confrontare le diverse interpretazioni.

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ aprire e leggere il Volume per potersi documentare sul pittore Caravaggio e sulle sue opere;

■ aprire e seguire la video lettura dell’opera di Caravaggio La vocazione di San Matteo e la video biografia dell’ar-

tista;

■ leggere il Volume per documentarsi sul codice “luce e ombra” e aprire e seguire la video lezione sul codice;

■ aprire e consultare la Galleria digitale a p. 64 della sezione 1, con particolare attenzione alla sezione “Stile can-

dela”;

■ prendere appunti sulle caratteristiche principali della pittura barocca.

A CASA1

09:15

VOLUME pp. 338-369

Video sul contesto - Il Barocco e il Rococò

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Concetti generali del 
Barocco e principali 

caratteri stilistici con una 
panoramica delle opere più 

rappresentative

BERNINI E BORROMINI 

01:47 

Bernini e Roma; elementi 
visivi e stilistici di alcune sue 
opere; Borromini; i materiali 

“poveri”

LA PITTURA BAROCCA 

03:47 

Panoramica su alcuni autori 
più significativi: Caravaggio, 
Rubens, Pietro da Cortona, 

Andrea Pozzo

IL ROCOCÒ 

Caratteri stilistici e contesto 
politico; Juvarra e Vanvitelli; 

la pittura rococò, Tiepolo 

06:20 
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UNITÀ 8

Video biografia - Caravaggio 

08:07

VOLUME pp. 346-351

Video lettura - Caravaggio, La vocazione di San Matteo

11:35

VOLUME pp. 348-349

DESCRIVI

00:35 

Descrizione dei 
personaggi e 

dell’ambientazione; 
notizie sulla Cappella 
Contarelli e le altre 

tele del ciclo

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

03:11 

Elementi grafici e 
ombre; le texture 
e i colori; la luce 

radente e il percorso 
visivo; zone della 
composizione e 

centro percettivo

INTERPRETA

05:52 

Relazioni tra i 
personaggi e loro 

psicologia; elementi 
più significativi della 
pittura caravaggesca 
anche in relazione ad 

altre sue opere

APPROFONDISCI

Cenni biografici; il 
contesto religioso e 

politico

08:30 

ROMA

01:13

Il cavalier d’Arpino e il 
cardinale Del Monte; 
le opere romane di 

fine ‘500

LA FORMAZIONE

00:00

Gli esordi in 
Lombardia

LA CAPPELLA 
CONTARELLI 

03:07

Le tele del ciclo, 
breve analisi 

GLI ANNI D’ESILIO 

04:29

La fuga a Malta, Sicilia 
e Napoli attraverso le 
opere più significative

APPROFONDISCI

Principali caratteri delle 
sue opere: il mondo dei 
poveri, la luce radente

06:44
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Video biografia - Bernini

07:10

VOLUME pp. 352-355

UNITÀ 8

IL CARDINALE 
BORGHESE

01:18

Le quattro sculture, 
breve analisi del 

David e di Apollo e 
Dafne; la fontana della 

Barcaccia

LA FORMAZIONE

00:00

SAN PIETRO

02:26

Descrizione degli 
interventi in San 

Pietro, Baldacchino e 
Colonnato

ALTRE OPERE  
A ROMA

03:16

Le fontane; i gruppi; 
la breve parentesi 

a Parigi; i nuovi 
interventi a San 
Pietro e a ponte 

Sant’Angelo

APPROFONDISCI

La fortuna critica di 
Bernini, dagli esordi fino 
alla vecchiaia; rapporti 

con Borromini

06:13

Video lettura - Bernini, Il Baldacchino di San Pietro
VOLUME pp. 354-355 

08:20

DESCRIVI

00:35

Descrizione 
complessiva: le 
colonne tortili, 
la copertura, i 

pendoni. Rapporti 
tra il Baldacchino e la 

Basilica

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

ANALIZZA

03:02

Contrasti cromatici e 
di texture; materiali 
diversi; fusione di 

struttura architettonica 
e decorazione 

scultorea; simmetria e 
elementi prospettici 

INTERPRETA

04:40

Significato religioso 
del Baldacchino 

come centro della 
cristianità; i rapporti 
tra arte barocca e 

Controriforma

APPROFONDISCI

Cenni biografici, con 
riferimenti ad alcune 

sue opere e al contesto 
artistico del barocco 

romano

06:01

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

A scuola dal padre 
Pietro e gli esordi da 

giovanissimo
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Video lettura - Velázquez, Las Meninas 

07:53

VOLUME pp. 362-363

UNITÀ 8

DESCRIVI

00:17

Descrizione dei 
personaggi e 

ambientazione 
complessiva

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:30

Linee morbide e 
contorni sfumati; 
la luce laterale e 

la composizione; il 
quadro nel quadro; 

l’infanta come centro 
percettivo; equilibrio 

dinamico

INTERPRETA

03:49

Significato simbolico 
dei personaggi, le 
scelte artistiche di 

Velázquez

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
panoramica su alcune 
delle sue opere più 
significative nel loro 

contesto storico-politico 
spagnolo

05:42

Video lettura - Rembrandt, La ronda di notte

VOLUME pp. 364-365

07:23

DESCRIVI

00:20 

Descrizione dei 
personaggi e 

dei particolari da 
“natura morta”; 
l’ambientazione 
in notturno ad 

Amsterdam

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:42

Contrapposizione 
tra linee nette e 

contorni morbidi; 
disegno elegante; 
luce e chiaroscuri; 

texture; composizione 
e linee guida; centro 

percettivo

INTERPRETA

04:00

Significato del 
quadro alla luce del 
contesto storico; il 
personaggio della 
bambina; il senso 

dinamico

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
panoramica su alcuni 

dei suoi numerosi 
autoritratti; il contesto 
storico-artistico della 
pittura fiamminga, da 

Rubens a Vermeer

05:42
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9UNITÀ

IL NEOCLASSICISMO E  
IL ROMANTICISMO

Obiettivo: realizzazione di un collage di gruppo con effetto prospettiva aerea ispirato ai dipinti di Friedrich.

FLIPPED CLASSROOM - Prospettive romantiche

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ fornire chiarimenti su eventuali difficoltà incontrate nel lavoro a casa;

■ aiutare nell’organizzazione del lavoro e della distribuzione dei compiti all’interno di ciascun gruppo;

■ rivedere con la classe il video tutorial per comprendere meglio l’utilizzo del software GIMP e la realizzazione di 

un collage digitale;

■ riflettere con la classe sul lavoro svolto e su eventuali varianti creative da sviluppare.

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ consultare il Volume per documentarsi sul Romanticismo e sul pittore Caspar David Friedrich;

■ aprire e seguire la video lettura del quadro di Friedrich Il naufragio della Speranza; 

■ aprire e seguire la video biografia su Friedrich e, in essa, ricercare e osservare con attenzione i dipinti in cui com-

pare la prospettiva aerea; 

■ consultare il Volume per conoscere la prospettiva aerea; 

■ consultare la sezione 1 a p. 54 dove trovi l’esercitazione creativa prospettiva aerea Alba tra i monti;

■ seguire il video tutorial dedicato a spazio e volume per comprendere come realizzare un effetto di prospettiva 

aerea al computer. 

A CASA1

12:07

VOLUME pp. 370-401

Video sul contesto - Il Neoclassicismo, il Romanticismo e il Realismo

NEOCLASSICISMO

00:00

Contesto storico-culturale; gli ideali di 
bellezza classica; Canova e le sue opere 
più importanti; David e la pittura storica 
attualizzata; verso il Romanticismo, Goya

ROMANTICISMO

05:02

Concetti generali del movimento, il Sublime; 
gli esponenti più importanti attraverso alcune 

loro opere: Friedrich, Turner e Constable; 
Géricault e Delacroix; Hayez

REALISMO

10:15

Da Courbet a Millet
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UNITÀ 9

Video lettura - Canova, Il Monumento a Maria Cristina d’Austria

08:03

VOLUME pp. 380-381

Video lettura - Ingres, Louise de Broglie

02:27

VOLUME pp. 384-385

DESCRIVI

00:20 

Individuazione del 
personaggio

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera 

ANALIZZA E 

INTERPRETA

00:50 

Analisi del volto, 
degli abiti e dei 

gioielli come 
indicatori dello status 

della principessa

DESCRIVI

00:27 

Descrizione dei 
personaggi e 

della struttura del 
monumento, in 

rapporto alla chiesa di 
S. Agostino

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:58

Utilizzo del marmo di 
Carrara; luci, ombre e 

chiaroscuri; composizione 
triangolare e centro visivo; 
contrapposizione tra linee 
nette e contorni morbidi; 
disegno elegante; luce 
e chiaroscuri; texture; 
composizione e linee 

guida; centro percettivo

INTERPRETA

03:20

Significato simbolico 
del monumento e dei 

vari personaggi

APPROFONDISCI

Cenni biografici con 
riferimenti al suo 

cenotafio e alla cultura 
neoclassica

05:04
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Video lettura - Goya, Le fucilazioni del 3 maggio 1808

11:15

VOLUME pp. 386-387

UNITÀ 9

Video biografia - Friedrich
VOLUME pp. 390-391

07:20

LA FORMAZIONE 

00:56

La scoperta della 
natura come 

manifestazione divina

PRESENTAZIONE

00:00

DRESDA

02:18

La produzione 
di acquerelli 

monocromatici; il 
passaggio alla pittura 

ad olio

I CAPOLAVORI

03:22

Carrellata delle tele 
dal 1818 al 1835

APPROFONDISCI

Riscoperta e 
rivalutazione delle sue 

opere

05:34

Concetti generali della 
sua arte

DESCRIVI

00:21

 Descrizione 
dell’evento storico 
e dei vari elementi, 

personaggi e 
paesaggio, che 

compongono la scena; 
sua localizzazione 

geografica

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

ANALIZZA

01:40

Analisi delle forme 
senza margini e delle 

pennellate veloci; 
i chiaroscuri; le 

espressioni dei volti e 
delle mani; contrasti 
cromatici e tra luce e 
ombra; tavolozza di 

colori, dal marrone al 
giallo pallido; ritmo 

compositivo e centro 
percettivo

INTERPRETA

04:41

Significato ideologico 
del dipinto; 

scansione temporale 
dell’episodio; 

contrapposizione 
simbolica tra insorti 

e soldati e loro 
sentimenti 

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
contesto storico-
politico; carrellata 

delle sue opere più 
significative a cavallo 
tra Neoclassicismo e 

Romanticismo

08:27

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera
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Video lettura - Friedrich, Il naufragio della Speranza 

08:46

VOLUME p. 391

UNITÀ 9

DESCRIVI

00:28

Descrizione del 
soggetto e dell’evento 

storico

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

02:00

Analisi di linee, 
contorni, angoli; 

pennellate e tavolozza 
cromatica; studi 

preparatori; profondità 
e gradienti di colori; 

linee di forza e assenza 
di un centro statico

INTERPRETA

04:22

La natura come 
forza dominante; il 

significato simbolico-
politico del dipinto; i 
sentimenti di ansia e 

angoscia

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
concetti generali 

delle sue opere e del 
Romanticismo

06:25

Video biografia - Turner
VOLUME pp. 388-389

07:46

LA FORMAZIONE

01:00

Gli studi alla Royal 
Academy e le prime 

opere ad acquarello; il 
“pittoresco”

PRESENTAZIONE

00:00

Concetti generali 
della sua arte

VERSO IL SUBLIME

02:12 

I viaggi in Francia, Olanda 
e Italia (Venezia e Firenze); 
il paesaggio come spunto 

per la narrazione di episodi 
storici o di attualità; 

panoramica su alcuni dei 
suoi quadri più famosi

APPROFONDISCI

06:40

Il ruolo della natura 
nei suoi dipinti
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Video lettura - Géricault, La zattera della Medusa 

08:50

VOLUME pp. 392-393

UNITÀ 9

Video lettura - Delacroix, La Libertà che guida il popolo

VOLUME pp. 394-395 

07:53

DESCRIVI

00:24

Descrizione del 
soggetto e dell’evento 
storico, colto nel suo 
momento culminante; 

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

ANALIZZA

02:02

Gli studi preparatori; 
la tavolozza cromatica 
e le sue implicazioni 

psicologiche; 
plasticità dei volumi; 
schema geometrico 

piramidale; dinamismo 
e senso drammatico

INTERPRETA

05:13

Contrasto tra 
speranza e 

disperazione; l’uomo 
e le forze della natura; 

la natura come 
forza dominante; il 

significato simbolico-
politico del dipinto; i 
sentimenti di ansia e 

angoscia

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
scenario socio-politico

06:35

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

DESCRIVI

00:16

Descrizione 
del soggetto e 

dell’evento storico; 
l’ambientazione a 

Parigi

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

ANALIZZA

01:29

Elementi grafici; 
pennellate precise 
e/o sfumate; forme 

realistiche e violente; 
luce laterale e 

predominio delle 
ombre; composizione 

piramidale; linee di 
forza contrastanti 

INTERPRETA

03:34

Significati simbolico-
politici delle figure 

della Libertà e dello 
stesso Delacroix; 
confronto con La 

zattera della Medusa;

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
contesto storico-politico

05:12

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera 
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Video sul contesto - L’Impressionismo e il Post-Impressionismo
VOLUME pp. 402-453

09:42

I PROTAGONISTI

01:21

Manet, Monet, 
Renoir, Degas in una 

panoramica descrittiva 
delle loro opere

L’IMPRESSIONISMO

00:00

Concetti generali 
attraverso una 

panoramica di opere 
dei vari esponenti

IL POST-

IMPRESSIONISMO

04:47 

Concetti generali

 I PROTAGONISTI

05:16

I maggiori post-impressionisti in 
riferimento alle varie correnti o 
movimenti: Seurat, Gauguin,  

Van Gogh, Cézanne

L’IMPRESSIONISMO,  
E NON SOLO 

Obiettivo: realizzazione di una mappa concettuale nella quale siano evidenziate graficamente le principali 
differenze stilistiche degli artisti più importanti dell’Impressionismo.

FLIPPED CLASSROOM - Puntini puntini

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ presentare l’attività da fare in classe e prestabilire i tempi di realizzazione;

■ fornire chiarimenti su eventuali e specifiche difficoltà incontrate nello svolgimento del compito assegnato;

■ proporre alla classe di lavorare a gruppi per raccogliere e confrontare gli appunti e assemblare testi e immagini 

in una grande mappa concettuale;

■ riflettere tutti insieme sulle modalità del lavoro svolto e sulle difficoltà incontrate. 

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ consultare il Volume per documentarsi sulle opere e sugli artisti dell’Impressionismo;

■ guardare il video sul contesto dedicato all’Impressionismo e Post-Impressionismo; 

■ aprire e seguire le video letture La cattedrale di Rouen di Monet, Ballo al Moulin de la Galette di Renoir, L’orchestra 

dell’Opéra di Degas, Una domenica alla Grande-Jatte di Seurat; 

■ aprire e seguire le video biografie degli artisti suddetti e prendere appunti sulle differenze dei loro diversi stili;

■ sintetizzare le informazioni più importanti.

A CASA1

UNITÀ10
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Video biografia - Manet 

06:32

VOLUME pp. 414-417

UNITÀ 10

Video lettura - Manet, Colazione sull’erba

VOLUME pp. 416-417

07:40

LA FORMAZIONE

00:36

Gli anni giovanili e i 
viaggi in Italia, Olanda 

e Spagna

PRESENTAZIONE

00:00

LA COLAZIONE

02:37

La rivoluzione del 1863 
con Colazione sull’erba;  

i primi riconoscimenti e la 
morte prematura

APPROFONDISCI

04:15

Caratteri stilistici 
delle sue opere, 
tra Realismo e 

Impressionismo

Concetti generali della 
sua arte

DESCRIVI

00:25

Descrizione dei 
personaggi e 
degli elementi 

dell’ambientazione; 
evidenziazione di 

alcuni dettagli

CARTA D’IDENTITÀ 

00:00

ANALIZZA

01:40

Analisi dei caratteri stilistici: 
pennellate rapide, contorni 
alternativamente sfumati 
o precisi, contrasto tra 

tonalità cromatiche fredde 
e calde, bidimensionalità. 

Influenza della pittura 
giapponese. La natura 

morta del cesto. Linee di 
forza e pesi visivi

INTERPRETA

03:44

Riferimenti alla pittura 
veneta; le critiche di 
pubblico e studiosi

APPROFONDISCI

Cenni biografici 
e rapporti con gli 
Impressionisti; il 
contesto storico-

artistico

05:17

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera
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Video biografia - Monet

07:26

VOLUME pp. 418-419

UNITÀ 10

DESCRIVI

00:29

Descrizione 
del soggetto e 
degli elementi 

dell’ambientazione; 
il ciclo pittorico; la 

pittura “en plein air”

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:32

Analisi dei caratteri 
stilistici: contorni 
frantumati, tocchi 
di colori primari e 
secondari, ombre 

consistenti

INTERPRETA

03:16

I significati figurativo 
e religioso; 

l’importanza del 
variare della luce

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
concetti generali 

dell’Impressionismo

04:48

Video lettura - Monet, La cattedrale di Rouen 

VOLUME pp. 420-421

07:13

LA FORMAZIONE

00:30

Gli anni giovanili a Le 
Havre e Parigi

PRESENTAZIONE

00:00

Concetti generali 
della sua arte

IL SUCCESSO

02:04

La mostra del 1874; i 
caratteri della sua nuova 

pittura; l’esperienza a 
Londra

I CICLI PITTORICI

05:22

La Cattedrale di 

Rouen, le Ninfee
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Video biografia - Renoir

06:09

VOLUME pp. 422-423

UNITÀ 10

Video lettura - Renoir, Ballo al Moulin de la Galette

VOLUME pp. 422-423

05:41

L’IMPRESSIONISMO

01:53

La mostra del 1874; il 
viaggio in Italia

LA FORMAZIONE

00:00

LA MATURITÀ

02:46

Il trasferimento nel sud 
della Francia e la malattia; il 
successo finale di pubblico 

e di critica

APPROFONDISCI

04:00

 I caratteri principali 
della sua arte; i ritratti 

e le nature morte

I primi studi e il rifiuto 
dell’Accademia; la 

conoscenza con Sisley 
e Monet

DESCRIVI

00:19

Descrizione dei 
personaggi e 
degli elementi 

dell’ambientazione 

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

ANALIZZA

01:12

Analisi dei caratteri stilistici: 
stesura pittorica per segni 
sfumati, tonalità fredde, 
macchie di luce e ombre 
colorate, senso dinamico, 

linee di forza

INTERPRETA

02:35

Il messaggio di 
spensieratezza e 

allegria

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
rapporti con gli altri 

Impressionisti; il 
contesto storico-politico

03:30

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera
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Video biografia - Degas

07:22

VOLUME pp. 424-425

UNITÀ 10

DESCRIVI

00:16

Descrizione e 
individuazione 
dei personaggi 
e degli elementi 

dell’ambientazione

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:13

I differenti tratti 
grafico-pittorici; 
le tre fasce della 

composizione

INTERPRETA

02:58

La danza e la musica 
per Degas; la 

sensazione di intimità; 
il senso della forma e 

della tradizione

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
principali caratteri 

della sua arte in una 
panoramica delle sue 

opere

04:18

Video lettura - Degas, L’orchestra dell’Opéra

VOLUME pp. 426-427

06:52

L’IMPRESSIONISMO

01:54

La conoscenza con 
Monet e la mostra del 

1874

LA FORMAZIONE

00:00

L’Accademia e la 
conoscenza con Ingres; 

i viaggi in Italia

IL DISTACCO

02:22

Il distacco stilistico 
e tematico 

dall’Impressionismo; il 
mondo della danza e della 
musica; i soggetti femminili

APPROFONDISCI 

05:35

 I caratteri principali 
della sua arte
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Video biografia - Cézanne

07:47

VOLUME pp. 432-435

UNITÀ 10

Video lettura - Cézanne, I giocatori di carte

VOLUME pp. 434-435

07:46

L’IMPRESSIONISMO

01:20

Affinità e differenze 
con gli Impressionisti; 
gli insuccessi di critica 
e pubblico e il ritorno 

in Provenza

PRESENTAZIONE

00:00

LA PROVENZA

02:58

La nuova visione pittorica 
e individuale; le tematiche 
ricorrenti: nature morte, 

paesaggi provenzali, 
scene quotidiane, figure 

di bagnanti. I primi 
riconoscimenti

APPROFONDISCI

06:39

I caratteri principali 
della sua arte e 
l’influenza sulle 

Avanguardie del 
primo Novecento

Concetti generali della 
sua arte

DESCRIVI

00:24

Descrizione dei 
personaggi e 
degli elementi 

dell’ambientazione

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

ANALIZZA

01:27

Analisi dei principali 
elementi: divisione spaziale 

in quattro triangoli; 
contrapposizione di colori 
caldi e spenti; tavolozza 

cromatica; linee di forza e 
costruttive

INTERPRETA

03:58

Il gioco delle carte 
come tema sociale; 
l’essenzialità della 
composizione; i 

significati psicologici 
dei colori

APPROFONDISCI

Cenni biografici e sua 
influenza sui movimenti 

tra XIX e XX secolo

05:29

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

LA FORMAZIONE

00:34

Il Liceo e l’amicizia 
con Émile Zola; il 

trasferimento a Parigi
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Video biografia - Van Gogh

07:50

VOLUME pp. 439-443

UNITÀ 10

DESCRIVI

00:28

Descrizione 
degli elementi 

dell’ambientazione

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera; sua 
collocazione 
temporale

ANALIZZA

01:14

Analisi dei principali 
elementi: segni 

pittorici; contorni 
imprecisi e ondulati; la 
tavolozza cromatica, 

dal blu al giallo; ritmo 
compositivo

INTERPRETA

02:20

L’assenza di figure 
umane e il significato 
simbolico dei corvi; 

l’aspetto psicologico 
nella scelta dei colori

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
caratteri principali della 
sua arte; le influenze di 

altri artisti

03:28

Video lettura - Van Gogh, Campo di grano con corvi

VOLUME pp. 442-443

06:10

PARIGI 

01:45

L’aiuto del fratello 
Théo e il trasferimento 

a Parigi; l’ambiente 
post-impressionista

PRESENTAZIONE

00:00

LA PROVENZA

02:24

ll trasferimento ad 
Arles; i rapporti con 
Gauguin; il ricovero 
in clinica e la morte 

prematura

APPROFONDISCI

04:50

I caratteri principali della 
sua arte; l’indifferenza dei 

contemporanei e il successo 
odierno; panoramica su 

alcune delle sue opere più 
significative

Concetti generali della 
sua arte

LA FORMAZIONE

00:38

Gli esordi a 27 anni e 
la crisi religiosa
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Video lettura - Seurat, Una domenica alla Grande-Jatte

06:29

VOLUME pp. 430-431

UNITÀ 10

Video lettura - Klimt, Il bacio

VOLUME pp. 446-447

08:08

DESCRIVI

00:24

Descrizione dei 
personaggi e 
degli elementi 

dell’ambientazione 
geografica e 
temporale

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

ANALIZZA

01:19 

Analisi dei principali 
elementi: sequenza 
di punti; profili; luce 

intensa e ombre 
portate; forme 

geometriche e piani 
spaziali; asse di 

simmetria e centro 
percettivo

INTERPRETA

03:08

Sensazione insieme 
di serenità e 

inquietudine; l’ironia 
dell’autore; gli 

effetti luminosi del 
puntinismo

APPROFONDISCI

Cenni biografici e 
principali caratteri del 

divisionismo

04:31

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

DESCRIVI

00:20

Descrizione dei 
personaggi e 

degli elementi, 
non realistici, 

dell’ambientazione; 
stilizzazione e 

astrazione degli 
elementi naturali; il 

fondo oro; confronto 
con Il bacio di Hayez

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

ANALIZZA

01:50

Analisi dei principali 
elementi: divisione in 
rettangoli; uso di tinte 

piatte e macchie di 
colore; linee di contorno 
e texture dorate; assenza 
di profondità e mancanza 

di ombre; influenza dei 
mosaici ravennati; centro 

percettivo

INTERPRETA

03:45

Significati simbolici 
delle texture degli 
abiti; l’espressione 

di sentimenti; 
contrapposizione 
ad altre opere del 

periodo, come L’urlo 
di Munch

APPROFONDISCI

 Cenni biografici e 
sua influenza sull’Art 

Nouveau e sulla 
Secessione Viennese; 
caratteri generali dei 

due movimenti

05:11

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera
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Video sul contesto - Il Novecento VOLUME pp. 454-519/520-557

14:45

ESPRESSIONISMO E 

FAUVES

01:10

Elementi caratterizzanti, 
attraverso una panoramica 

delle loro opere, dell’arte di 
Munch e Matisse

LE AVANGUARDIE

00:00

Concetti generali

CUBISMO E 

FUTURISMO

03:23

Elementi caratterizzanti, 
attraverso una panoramica 

delle loro opere, dell’arte di 
Picasso e Boccioni

ASTRATTISMO E LE 

ALTRE AVANGUARDIE

05:21

Elementi caratterizzanti, attraverso una panoramica 
delle sue opere, dell’arte di Kandinskij; l’arte tra 
le due guerre mondiali; il Dada e Duchamp; il 
Surrealismo e Dalí; la Metafisica e de Chirico;

LE AVANGUARDIE 

Obiettivo: uso degli acquerelli per creare elaborati ispirati alle opere astratte di Klee e Kandinskij.

FLIPPED CLASSROOM - Acquerelli astratti

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ presentare l’attività da fare in classe, specificando i materiali necessari e prestabilendo i tempi di realizzazione;

■ aiutare la classe nella comprensione del significato dell’arte astratta esaminato nelle varie espressioni;

■ aiutare ciascun alunno nella progettazione e nella realizzazione di un elaborato ad acquerello;

■ riflettere con la classe sul lavoro svolto e su quanto appreso, chiedendo la stesura di un breve resoconto.

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ consultare il Volume per documentarsi sull’arte del primo Novecento e sull’Astrattismo;

■ aprire e guardare il video sul contesto dedicato all’arte del Novecento;

■ aprire e seguire le video biografie su Kandinskij e Klee e le video letture delle loro opere;

■ consultare il Volume per studiare dove si descrive la tecnica dell’acquerello; 

■ aprire e seguire la video lezione dedicata alla storia e alla tecnica dell’acquerello;

■ prendere appunti sulle eventuali difficoltà incontrate. 

A CASA1

L’ARTE DOPO LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE

11:25 

(Rif. Unità 12) Concetti 
generali

ARCHITETTURA 

10:05

Bauhaus, Le 
Corbusier, Wright

ACTION PAINTING  

E INFORMALE

11:52

(Rif. Unità 12) L’Action Painting; 
Pollock e il dripping

POP ART

13:14

(Rif. Unità 12) La Pop Art  e Warhol

UNITÀ11
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Video biografia - Picasso

07:42

VOLUME pp. 467-471

UNITÀ 11

Video lettura - Picasso, Les Demoiselles d’Avignon

VOLUME pp. 468-469

06:54

PARIGI

02:01

Il trasferimento a 
Parigi e il “periodo 
rosa”; le differenze 

tra i due periodi

PRESENTAZIONE

00:00

IL CUBISMO

03:25

Caratteri generali 
del movimento; 
Les Demoiselles; 

l’amicizia con Braque

TRA LE DUE GUERRE 
MONDIALI

05:23

Il viaggio in Italia; 
Guernica; la lunga 

vecchiaia fino al 1973

Concetti generali 
della sua arte

DESCRIVI

00:21

Descrizione dei 
personaggi femminili 

e degli elementi 
figurativi presenti

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

ANALIZZA

01:04

Elementi grafici: linee, 
contorni, superfici, forme; 
la tavolozza dei colori; la 

composizione bipartita; la 
contemporaneità della visione 

e il cubismo analitico

INTERPRETA

03:01

Scomposizione e 
sintesi delle forme; 
l’influenza africana

APPROFONDISCI

Cenni biografici con 
riferimenti ai diversi 

periodi della sua 
arte e al Cubismo; 

l’importanza storica de 
Les Demoiselles

04:18

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

LA FORMAZIONE

00:29

La gioventù a 
Barcellona e il 
“periodo blu”

APPROFONDISCI

06:24 

Breve analisi della 
sua arte e della sua 

fama
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Video lettura - Picasso, Guernica

02:32

VOLUME pp. 470-471

UNITÀ 11

DESCRIVI

00:20

Descrizione dei 
personaggi e 
degli oggetti; 

l’ambientazione

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera 

ANALIZZA

01:03

Le linee prospettiche; 
le forme plastiche 

come solidi 
geometrici; la luce 
laterale e le ombre 
portate e proprie; i 

colori insaturi; il centro 
percettivo

INTERPRETA

02:43

I riferimenti alla 
Metafisica e a de 

Chirico; richiami al 
Cubismo

APPROFONDISCI

Cenni biografici 
con riferimenti alle 

esperienze futuriste e 
metafisiche; il contesto 
storico e quello artistico 

delle Avanguardie; 
panoramica visuale su 

alcune sue opere

04:11

Video lettura - Carrà, Madre e figlio
VOLUME p. 479

07:19

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione e principali 
caratteristiche dell’opera

DESCRIVI

Il riferimento storico; la 
scelta monocromatica; 

i riferimenti cubisti

00:18

ANALIZZA E 

INTERPRETA

 Analisi delle tre zone 
compositive; significato 
antimilitarista dell’opera

01:16 
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Video biografia - Boccioni

06:58

VOLUME pp. 476-477

UNITÀ 11

Video lettura - Boccioni, Gli addii

VOLUME pp. 476-477

07:35

IL 1906 E IL 1907

01:22

I viaggi in 
Europa: Russia, 
Parigi, Monaco. 
Il trasferimento 
a Milano e la 

conoscenza con 
Marinetti e Carrà

PRESENTAZIONE

00:00

IL FUTURISMO

02:10

I caratteri generali 
del movimento 

attraverso alcune 
delle sue opere più 

importanti

LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE

05:03

La partecipazione 
volontaria dell’artista 
e la morte nel 1916

Concetti generali 
della sua arte

DESCRIVI

00:22

Individuazione 
dei particolari più 

realistici; linee e colori

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

ANALIZZA

00:56

I colori come elementi 
compositivi; la struttura: 
sovrapposizione ritmica 

degli elementi; dinamismo 
e centro percettivo

INTERPRETA

02:18

La scomposizione in tre 
settori e loro significati; 

l’idea di velocità; 
riferimenti a Cubismo, 

Espressionismo e 
Divisionismo. Analisi e 
confronti delle sei tele 

del ciclo

APPROFONDISCI

Cenni biografici con 
riferimenti alla nascita 

del Futurismo

05:29

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

LA FORMAZIONE

00:30

Gli spostamenti in 
molte città d’Italia 
e il trasferimento a 

Roma nel 1901

APPROFONDISCI

05:32

Breve analisi della 
sua arte e della sua 

importanza
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Video biografia - Kandinskij

08:29

VOLUME pp. 484-485

UNITÀ 11

DESCRIVI

00:20

Caratteri della 
composizione astratta; 

richiami ai disegni 
infantili

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:14

Luminosità 
cromatica; linee 
nere e velature

INTERPRETA

01:57

Assenza del titolo; la 
non importanza delle 

forme oggettuali; 
rapporti tra colori e 
stati d’animo e tra 
colori e strumenti 

musicali

APPROFONDISCI

Cenni biografici con 
riferimenti ai suoi rapporti 

con il Cavaliere Azzurro 
e il Bauhaus; l’attività di 

teorico; i principali caratteri 
della pittura del Cavaliere 

Azzurro e del suo co-
fondatore Franz Marc

06:40

Video lettura - Kandinskij, Primo acquerello astratto

VOLUME pp. 486-487

10:00

L’ASTRATTISMO

03:07

L’influenza di Monet; 
la nascita della pittura 
astratta; il Cavaliere 

Azzurro

PRESENTAZIONE

00:00

LA BAUHAUS E PARIGI

05:22

La Prima Guerra Mondiale, 
il soggiorno a Mosca e il 
ritorno in Germania nel 
1921; l’insegnamento al 
Bauhaus; l’avvento del 

nazismo e l’esilio a Parigi 

APPROFONDISCI

06:42

Breve analisi della 
sua arte; le analogie 
tra pittura e musica; 

l’arte come emozione 
pura

Concetti generali della 
sua arte

LA FORMAZIONE

00:36

La laurea in legge 
e la scelta artistica 

con il trasferimento a 
Monaco di Baviera e le 

prime opere
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Video biografia - Klee

08:29

VOLUME pp. 488-489

UNITÀ 11

Video lettura - Klee, Strada principale e strade secondarie 

VOLUME pp. 490-491

08:28

DESCRIVI

00:20

 Fonti geografiche 
dell’opera e limiti 

dell’ispirazione 
naturalistica; linee 
rette e rettangoli

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

ANALIZZA

01:01

L’intreccio di linee e strati di 
colore; l’alternanza di tinte 
calde e fredde; il modulo 
rettangolare; l’assenza del 

centro percettivo

INTERPRETA

02:54

Le analogie con la 
polifonia musicale; il 

dato reale come fonte 
delle forme astratte

APPROFONDISCI

Cenni biografici con 
riferimenti ai suoi 

rapporti con Kandinskij 
e il Cavaliere Azzurro; il 
suo ruolo nel Bauhaus 
e principali caratteri di 

questa scuola

05:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

LA FORMAZIONE

00:16

Il talento precoce per 
disegno e musica; 
il trasferimento a 

Monaco e la scelta 
della pittura

PRESENTAZIONE

00:00

GLI INIZI DEL ‘900

01:27

I viaggi in Italia e 
Francia; l’attività come 
musicista; l’adesione al 

Cavaliere Azzurro

DOPO LA PRIMA 
GUERRA MONDIALE

03:05

Le prime mostre e i 
successi di pubblico e 
critica; l’insegnamento 

al Bauhaus; gli studi 
teorici; l’avvento del 
nazismo e l’esilio a 

Berna

APPROFONDISCI

Breve analisi della sua 
arte, in particolare delle 
opere finali; i rapporti 
con poesia e musica

06:07

Carta d’identità
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Video lettura - Mondrian, Quadro I

08:39

VOLUME pp. 494-495

UNITÀ 11

DESCRIVI

00:27

Descrizione dei 
due oggetti della 

composizione e loro 
trasformazione

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:06 

Concetto di ready-
made, con riferimento 
anche ad altre opere

INTERPRETA

03:02

L’opera come 
espressione di 

concetti opposti

APPROFONDISCI

Cenni biografici 
con riferimenti al 

contesto artistico delle 
Avanguardie; concetti e 

opere del dada

03:46

Video lettura - Duchamp, Ruota di bicicletta

VOLUME pp. 500-501

0605

DESCRIVI

00:20

Divisione in undici 
aree rettangolari; 

colori primari e non 
colori (bianco, nero e 

grigio)

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:12 

Stesure cromatiche 
uniformi e compatte; 
assenza di profondità; 
struttura portante ed 

equilibrio

INTERPRETA

02:40

La pittura astratta come 
essenza delle cose; 

assenza di sentimenti 
e perfezione della 

forma; la produzione 
di Mondrian prima 
e dopo Quadro I; le 

derivazioni da Cubismo e 
Espressionismo

APPROFONDISCI

Cenni biografici con 
riferimenti al contesto 

artistico del De Stijl e ai 
suoi caratteri principali; 
sue influenze su design 

e architettura

05:00 
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Video biografia - Magritte

08:25

VOLUME pp. 505; 508-509

UNITÀ 11

Video lettura - Magritte, Le passeggiate di Euclide 
VOLUME pp. 508-509

08:21

DESCRIVI

00:22 

Descrizione degli 
elementi e degli effetti 

illusionistici

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

ANALIZZA

01:39 

L’accuratezza del disegno; 
la predominanza dei colori 

freddi; ombre proprie e 
portate; composizione statica 

e assi ortogonali; centro 
percettivo e asse di simmetria

INTERPRETA

03:59

Analisi del titolo; il 
rapporto tra realtà 

e rappresentazione, 
anche attraverso 

l’esame di altre opere

APPROFONDISCI

Cenni biografici 
con riferimenti 

alle Avanguardie 
e ai caratteri del 

Surrealismo

05:54

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

LA FORMAZIONE

01:07

Le esperienze come 
grafico e disegnatore 

pubblicitario, 
l‘Accademia di Belle 

Arti e le vicende 
familiari

PRESENTAZIONE

00:00

IL SURREALISMO 

03:02 

Le brevi esperienze 
cubiste e futuriste 

e l’adesione al 
Surrealismo; la 

prima personale e 
gli spostamenti tra 
Bruxelles e Parigi

LA SVOLTA

04:50

Il definitivo 
trasferimento in 

Francia e la svolta 
stilistica; il ritorno 

al Surrealismo e gli 
apprezzamenti critici 

finali

APPROFONDISCI

Breve analisi della sua 
arte, attraverso una 
panoramica di opere

06:59

Concetti generali della 
sua arte
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Video biografia - Miró

08:14

VOLUME pp. 504; 506-507

UNITÀ 11

DESCRIVI

00:17

Descrizione del 
soggetto astratto-

surrealista; forme libere 
e spazio indefinito; 
riconoscimento dei 
principali oggetti/

elementi

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

01:04

Forme libere e 
campiture piatte; ritmo 

e centro percettivo; 
dinamismo rotatorio

INTERPRETA

02:48

Analisi del titolo; 
analogie e differenze 

con l’originale 
fiammingo dei vari 
oggetti presenti; 

riferimenti a Interno 

Olandese I

APPROFONDISCI

Cenni biografici 
con riferimenti al 
movimento del 

Surrealismo e ai suoi 
caratteri

06:26

Video lettura - Miró, Interno olandese II

VOLUME p. 504

09:24

PARIGI 

02:18 

Il trasferimento 
a Parigi nel 1920 
e i contatti con il 

Dada; l’adesione al 
Surrealismo e le opere 

più importanti 

PRESENTAZIONE

00:00

LA FAMA

03:47

I riconoscimenti in Europa 
e USA dal 1930; la vita 
a Palma di Maiorca per 

quasi 30 anni; l’attività di 
decoratore e scultore

APPROFONDISCI

06:51

Breve analisi della 
sua arte, con 

riferimento al mondo 
dell’infanzia

L’arte di Miró 
nell’ambito del 

Surrealismo

LA FORMAZIONE

01:24

La scuola di Belle Arti; i 
rapporti con Fauvismo 
e Cubismo e la prima 

mostra
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L’ARTE CONTEMPORANEA 

Obiettivo: realizzazione di un pannello e/o murale, in stile Warhol, con ripetizione e variazione cromatica 
di immagini raffiguranti oggetti comuni o ritratti.

FLIPPED CLASSROOM - A ripetizioni da… Warhol

Partendo dall’attività di documentazione svolta dagli alunni, l’insegnante può: 

■ presentare l’attività da fare in classe, prestabilendo i tempi di realizzazione;

■ fornire chiarimenti su eventuali difficoltà incontrate nel lavoro a casa;

■ utilizzare insieme agli alunni, anche digitalmente, i modelli in stile Warhol disponibili nel Libro digitale, oppure 

inventare altri soggetti da ripetere;

■ creare gruppi per far loro organizzare e realizzare il lavoro, scegliendo tecniche, colori e supporti;

■ al termine del lavoro, far esporre verbalmente, o per iscritto, le considerazioni di ciascun gruppo sull’attività 

svolta in classe.

A SCUOLA2

L’insegnante può suggerire agli alunni queste attività per la documentazione:

■ guardare il video sul contesto che presenta l’arte nella seconda metà del ’900;

■ consultare il Volume per documentarsi sulla Pop Art e su Andy Warhol; 

■ aprire e seguire la video lettura sulla serigrafia Ten Marilyns di Andy Warhol; 

■ seguire la video biografia su Andy Warhol; 

■ prendere appunti sulle varie espressioni dell’arte di Warhol e sulla tipologia delle sue opere, in particolare la 

ripetizione in serie. 

A CASA1

02:06

VOLUME pp. 512-513

Video lettura - Le Corbusier, Cappella di Ronchamp

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione e principali 
caratteristiche dell’opera

DESCRIVI

00:18 

La tecnica costruttiva; l’asimmetria degli 
esterni e loro principali caratteristiche

ANALIZZA E INTERPRETA

Gli spazi interni; gli effetti 
luministici

01:45 

UNITÀ 11

UNITÀ12
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UNITÀ 12

Video lettura - Warhol, Ten Marilyns

06:14

VOLUME pp. 542-543

07:30

VOLUME pp. 542-543

Video biografia - Warhol 

LA FACTORY E LA POP ART

00:59

Il successo come pubblicitario e la 
creazione della prima Factory; le 
prime opere in ambito pop art; la 
tecnica delle serigrafia nei ritratti, 
nelle immagini di oggetti comuni 

e nella rielaborazione di quadri del 
passato

PRESENTAZIONE

00:00

NON SOLO 
PITTURA

05:00 

Le attività nei campi 
di grafica, scultura, 

cinema, musica

APPROFONDISCI

06:41

Elementi principali 
delle sue opere e 

influenza dei fumetti

Concetti generali 
della sua arte

LA FORMAZIONE

00:26

Gli studi di grafica 
pubblicitaria e il 

trasferimento a New 
York nel 1949

DESCRIVI

00:18

Descrizione del 
personaggio e delle 

relative variazioni

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera

ANALIZZA

00:58

Colori accesi, variati, 
casuali; campiture piatte; 
composizione modulare 

basata sul volto; il 
modulo come texture

INTERPRETA

02:21

La ripetitività come 
prodotto consumistico 

e commerciale; 
spersonalizzazione degli 
individui e stati d’animo; 
la tecnica della serigrafia

APPROFONDISCI

Cenni biografici con 
riferimenti alla Pop Art 

e al contesto socio-
economico

03:55
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Video lettura - Burri, Catrame 

06:49

VOLUME pp. 538-539

UNITÀ 12

Video biografia - Piano
VOLUME pp. 551-553 

07:19

LA FORMAZIONE 

00:29

La laurea in 
architettura e i viaggi a 
Parigi e Londra; i primi 
incarichi internazionali

PRESENTAZIONE

00:00

IL CENTRO 
POMPIDOU

01:12

Caratteri innovativi 
del progetto: soluzioni 

tecniche e materiali

LA FAMA 
INTERNAZIONALE

02:14

Dal porto di Genova 
alla “Scheggia” di 

Londra attraverso una 
panoramica delle sue 
opere più significative

APPROFONDISCI

La nomina a Senatore 
a vita e i progetti 
in corso; globalità 

tematica e geografica 
della sua architettura, 
attraverso altri esempi 

di sue opere

05:12

Concetti generali della 
sua architettura

DESCRIVI

00:24

Il soggetto astratto; 
forme libere e colore 

materico

CARTA D’IDENTITÀ

00:00

ANALIZZA

00:55 

Linee curve e tratti 
lineari; forme libere 

come macchie; 
contrasti cromatici e di 
superfici lisce/ruvide; 
dinamismo e centro 

percettivo

INTERPRETA

02:27

L’uso di materiali 
poveri e insoliti in 

sostituzione dei colori

APPROFONDISCI

Cenni biografici con 
riferimenti alle novità 

tecniche e ai cretti e alle 
correnti artistiche del 
secondo dopoguerra

03:52

Collocazione 
e principali 

caratteristiche 
dell’opera
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I MOSAICI DI RAVENNA
(Volume unico, Unità 4 - L'Alto Medioevo e il Romanico)

◾ Comunicazione con materiali visivi

◾ Competenza digitale

◾ Imparare a imparare

◾ Competenze sociali e civiche

Valutazione della fase espositiva
Argomento: i mosaici di Ravenna e la tecnica del mosaico.  

Obiettivi: Realizzazione di un lavoro ispirato al mosaico Colombe che bevono alla fonte che si 

trova nel Mausoleo di Galla Placidia, a Ravenna (lavoro di gruppo).

Tempo stimato
a casa: un’ora e trenta minuti per

◾ leggere il Volume unico alle pp. 180-183 per documentarsi sui mosaici di Ravenna  

e sul loro contesto storico;

◾ guardare la video lettura specifica sui mosaici di San Vitale;

◾ consultare il Volume unico alle pp. 42-43 (la tecnica del mosaico);

◾ guardare la video lezione sul mosaico, sia per la sua storia, nella parte iniziale, sia per la 

sua tecnica, nella parte finale.

In classe: due ore, di cui un’ora per confrontarsi con i compagni sul lavoro svolto a casa, 

chiedere chiarimenti all’insegnante e preparare i materiali;

◾ un’ora per la realizzazione del mosaico proposto.

◾ Consapevolezza ed espressione artistico/culturale

◾ Conoscere, leggere e comprendere il nostro patrimonio artistico

◾ Guardare, seguire e comprendere autonomamente i contenuti dei video didattici 

◾ Scegliere e usare materiali idonei al lavoro da eseguire (mosaico)

◾ Lavorare in gruppo rispettando il tempo e le indicazioni dell’insegnante.

Materiale necessario
Volume unico

DVD o Libro digitale con i video didattici delle tecniche e delle letture d’opera

Computer o tablet

Materiali per il mosaico (supporti, tessere acriliche o di carta, colla) 

COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZE DISCIPLINARI

ESEMPI DI VALUTAZIONE  
PER LA FLIPPED CLASSROOM
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Preparazione
L’insegnante, dopo una breve presentazione dell’argomento, propone agli alunni l’attività 

(compito di realtà) che svolgeranno in classe ed elenca le attività di documentazione da svol-

gere a casa.

In classe

Lavoro a casa
Gli alunni:

◾ aprono e consultano il Volume unico alle pp. 180-183 nell’Unità 4, per documentarsi 

sui mosaici di Ravenna, in particolare sui mosaici di San Vitale e sul loro contesto 

storico;

◾ aprono e guardano il video didattico con la lettura specifica dei mosaici di San Vitale, 

video collegato all’unità 4 del Volume unico;

◾ aprono e consultano il Volume unico alle pp. 42-43 dove trovano la spiegazione della 

tecnica del mosaico e alcuni modelli didattici per le esercitazioni;

◾ aprono e guardano il video didattico dedicato al mosaico, sia alla sua storia, nella parte 

iniziale, sia alla sua tecnica, nella parte finale; qui trovano anche l’esercitazione ispirata 

al famoso mosaico Colombe che bevono alla fonte inserito in una delle lunette del Mausoleo 

di Galla Placidia (Ravenna); 

◾ scrivono sul quaderno degli appunti quanto appreso e un promemoria sulle difficoltà 

incontrate nel comprendere la storia e la tecnica del mosaico;

◾ riflettono sulle modalità usate per organizzare il lavoro a casa.

A casa

Lavoro in classe
Gli alunni:

◾ fanno il punto della situazione sul lavoro svolto a casa, consultando appunti e prome-

moria che riassumono quanto visto e appreso; 

◾ chiedono all’insegnante i file jpg del mosaico originale (Colombe che bevono alla fonte, 

fig. 1) e del suo schema, fig. 2 (sono nel suo DVD “Materiali per l’insegnante”) da poter 

ingrandire e stampare;

In classe

1 mosaico originale
2 schema del mosaico
3 inizio del mosaico 

didattico
4 mosaico didattico 

completato

1 2

3 4
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◾ si dividono in gruppi per l’assegnazione dei compiti relativi alla realizzazione del mosaico 

(con tessere reali e/o con tessere di carta), guidati dall’insegnante; 

◾ alla fine del lavoro, relazionano individualmente, e per iscritto, le peculiarità storiche 

del mosaico preso in esame, e le difficoltà incontrate nello svolgere il lavoro di gruppo;

A completamento dell’attività, l’insegnante sottopone il questionario di autovalutazione.

Riflessione
I ragazzi condividono il lavoro con gli altri mostrando, anche a parenti e amici, il mosaico 

realizzato. 

Consolidano quanto hanno appreso andando a ricercare altre informazioni e altri 

documenti sui mosaici di Ravenna e possibilmente chiedendo di poterli vedere dal vivo. 

AUTOVALUTAZIONE

No  

(punti 0)
In parte

(punti 1)
Abbastanza

(punti 2)
Si

(punti 3)

LAVORO AUTONOMO A CASA

1. Sono riuscito a comprendere e a elaborare da solo le 
informazioni principali delle diverse fonti consultate a casa 
(libro di testo e video didattici)? 

STESURA DEI TESTI

2. Ho compreso correttamente il compito assegnato?

3. Ho seguito e compreso il contenuto dei materiali didattici a mia 
disposizione? 

4. Sono riuscito a sintetizzare le informazioni relative alla storia  
e alla tecnica del mosaico?

5. Chi vede il mio lavoro riesce a comprenderne il significato 
visivo e la tecnica usata?

PARTECIPAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO

6. Ho collaborato attivamente con i compagni del mio gruppo  
nel realizzare il mosaico?

7. Ho mantenuto un comportamento tranquillo e attento anche 
quando l’insegnante seguiva il lavoro di un altro gruppo?

8. Sono riuscito ad accettare le scelte dell’insegnante senza creare 
situazioni polemiche di protesta?

USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

9. Sono riuscito a utilizzare correttamente i dispositivi informatici 
di cui dispongo (computer, tablet…)? 

10. Sono riuscito ad aprire e utilizzare i materiali didattici 
multimediali  collegati al libro di testo?
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COMPETENZE 
CHIAVE

COMPETENZE  
DISCIPLINARI

EVIDENZE
LIVELLO DI PADRONANZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

Consapevolezza ed 
espressione artistico/
culturale

Collocare le opere 
d’arte esaminate nel 
tempo e nello spazio  

dispone di 
coordinate 
spazio-temporali

frammentarie parziali ampie estese

imparare a imparare Informarsi in 
modo autonomo  sul 
linguaggio specifico 
dell’arte mediante l'uso 
di risorse digitali e/o 
tradizionali

denota curiosità 
e attua modalità 
di ricerca

se sollecitato schematiche efficaci efficienti

Comunicazione nella 
madrelingua

Produrre informazioni 
dedotte da fonti di vario 
genere, anche digitali, 
traducendole in brevi 
sintesi orali e/o scritte

esprime 
le proprie 
conoscenze 
attraverso testi

scarni e poco 
organizzati

essenziali e 
lineari

ampi e 
corretti

ricchi e ben 
organizzati

Consapevolezza ed 
espressione artistico/
culturale

Conoscere aspetti 
specifici dell’arte 
bizantina, mettendoli 
in relazione con aspetti 
tecnici ed esecutivi 

comprende e 
interpreta aspetti 
della produzione 
artistica

negli aspetti  
essenziali, solo 
se guidato

autonoma-
mente, 
negli aspetti 
essenziali

autonoma-
mente, con 
un discreto 
grado di 
correttezza

in modo 
autonomo, 
corretto e 
interessato

Competenza digitale Usare le tecnologie della 
comunicazione

usa e segue 
video didattici 
sul computer 

a livello base 
solo  
se guidato

a livello base 
in modo 
autonomo

in piena 
autonomia

in modo 
autonomo, 
critico e 
produttivo

Competenze sociali  
e civiche

Rispettare le regole  
e collaborare

partecipa nel 
gruppo con 
atteggiamento 

di disturbo passivo attivo propositivo

Valutazione (per l'insegnante)

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

LIVELLI

INDICATORI
Partecipa nel 
gruppo con un 
atteggiamento

Assume 
incarichi

Propone idee Accetta idee 
e consigli

Rispetta gli 
altri

Gestisce i 
materiali
in modo

DESCRITTORI

D □ di disturbo □ saltuariamente □ raramente □ se sollecitato □ raramente □ trascurato

C □ passivo □ a volte □ a volte □ a volte □ a volte □ disordinato

B □ attivo □ spesso □ frequentemente □ spontaneamente □ spesso □ ordinato

A □ attivo □ regolarmente □ regolarmente □ di buon grado □ sempre □ organizzato
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I VOLTI DEL BOTTICELLI
(Volume unico, Unità 6 – L’Umanesimo)

◾ Comunicazione con materiali visivi

◾ Competenza digitale

◾ Imparare a imparare

◾ Competenze sociali e civiche

Valutazione della fase espositiva
Argomento: l’arte del Botticelli con particolare riferimento all’espressività dei volti.   

Obiettivi: realizzazione di un book digitale (o cartaceo) con rielaborazioni al computer,  

o grafico/pittoriche, di alcuni fra i volti più significativi del Botticelli (lavoro di gruppo).  

Tempo stimato
a casa: un’ora per:

◾ guardare il video didattico che presenta l’arte dell’Umanesimo;

◾ guardare il video didattico con la biografia di Botticelli; 

◾ guardare il video didattico con la lettura della Primavera di Botticelli; 

◾ consultare il Volume unico alle pp. 272-273 (lettura d’opera La primavera di Botticelli);

◾ ricercare altre immagini di volti tratti dai dipinti del Botticelli. 

In classe: due ore, di cui un’ora per confrontarsi con i compagni sul lavoro svolto a casa 

e sui materiali reperiti, chiedere all’insegnante chiarimenti sul lavoro da svolgere e/o altri 

materiali, organizzare i gruppi di lavoro;

◾ un’ora per assemblare immagini, testi e didascalie in formato cartaceo o digitale.

◾ Consapevolezza ed espressione artistico/culturale

◾ Conoscere, leggere e comprendere il nostro patrimonio artistico

◾ Guardare, seguire e comprendere autonomamente i contenuti dei video didattici

◾ Scegliere e usare materiali idonei al lavoro da eseguire (immagini cartacee e/o digitali)

◾ Lavorare in gruppo rispettando il tempo e le indicazioni dell’insegnante

Materiale necessario
Volume unico

DVD o Libro digitale con i video didattici delle tecniche e delle letture d’opera

Computer o tablet

Materiali per il book cartaceo e/o digitale (immagini e testi) e materiali da disegno

COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZE DISCIPLINARI
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Prima di cominciare
L’insegnante, dopo una breve presentazione dell’argomento, propone agli alunni l’attività 

(compito di realtà) che svolgeranno in classe ed elenca le attività di documentazione da svol-

gere a casa.

In classe

Lavoro a casa

Gli alunni:

◾ aprono e consultano il Volume unico alle pp. 272-273 (lettura d’opera La primavera di 

Botticelli);

◾ aprono e guardano il video didattico con la lettura de La Primavera di Botticelli; 

◾ aprono e guardano il video didattico con la biografia di Botticelli; 

◾ seguono i video con attenzione, soprattutto nella parte finale della video biografia, pren-

dendo appunti e stendendo un elenco dei dipinti e dei volti che vi compaiono;

◾ fra i volti visionati ne scelgono due o tre e per ciascuno di essi appuntano didascalie (con 

titolo e anno di realizzazione) e brevi testi di commento;

◾ ricercano sul web altri dipinti del Botticelli da cui, tramite un software di grafica digi-

tale, ritagliano e ingrandiscono i volti più interessanti e li stampano (se ancora non 

hanno le competenze necessarie per farlo, utilizzeranno le immagini che metterà a loro 

disposizione l’insegnante);

◾ rielaborano(graficamente o digitalmente) uno dei volti scelti;

◾ scrivono sul quaderno un promemoria sulle eventuali difficoltà incontrate nel compren-

dere i contenuti dei video e/o nel reperire i materiali;

◾ riflettono sulle modalità usate per organizzare il lavoro a casa.

A casa

Lavoro in classe

Gli alunni:

◾ fanno il punto della situazione sul lavoro svolto a casa, consultando appunti e prome-

moria che riassumono quanto visto e appreso; 

◾ si confrontano con i compagni sui documenti visivi reperiti e/o rielaborati; 

◾ chiedono all’insegnante altre riproduzioni dei volti del Botticelli (sono nel DVD “Materiali 

per l’insegnante”) da poter rielaborare (graficamente e/o al computer) o stampare.

In classe

COMPRENDERE
CONOSCERE-

OSSERVARE

APPLICARE - PRODURRE - INTERPRETARE

Sandro Botticelli,  

Nascita di Venere, 1485 ca.
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◾ sotto la guida dell’insegnante, si dividono in gruppi che concordano le scelte documen-

tative;

◾ lavorano graficamente, o digitalmente, alle interpretazioni dei volti;

◾ progettano e organizzano un book digitale, oppure una semplice cartellina cartonata 

(portfolio), dove raccogliere sia le riproduzioni originali dei volti del Botticelli, sia i testi e 

le varie interpretazioni grafiche fatte da loro stessi.

◾ A completamento dell’attività, l’insegnante sottopone il questionario di autovalutazione.

Riflessione
I ragazzi condividono il lavoro con gli altri mostrando, anche a parenti e amici, 

il book digitale, o portfolio cartaceo, con la documentazione e gli elaborati relativi ai volti 

dipinti dal Botticelli.

Consolidano quanto hanno appreso andando a cercare altre informazioni e altri 

documenti sui dipinti del Botticelli e chiedendo di poterli ammirare nei musei che  

li espongono. 

AUTOVALUTAZIONE

No  

(punti 0)
In parte

(punti 1)
Abbastanza

(punti 2)
Si

(punti 3)

LAVORO AUTONOMO A CASA

1. Sono riuscito a comprendere e a elaborare da solo le 
informazioni principali delle diverse fonti consultate a casa 
(libro di testo e video didattici)? 

STESURA DEI TESTI

2. Ho compreso correttamente il compito assegnato?

3. Ho seguito e compreso il contenuto dei materiali didattici a mia 
disposizione? 

4. Sono riuscito a sintetizzare le informazioni relative alla storia  
e alla tecnica del dipinto?

5. Chi vede il mio lavoro riesce a comprenderne il significato 
visivo e la tecnica usata?

PARTECIPAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO

6. Ho collaborato attivamente con i compagni del mio gruppo  
nel realizzare il book digitale/cartaceo?

7. Ho mantenuto un comportamento tranquillo e attento anche 
quando l’insegnante seguiva il lavoro di un altro gruppo?

8. Sono riuscito ad accettare le scelte dell’insegnante senza creare 
situazioni polemiche di protesta?

USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

9. Sono riuscito a utilizzare correttamente i dispositivi informatici 
di cui dispongo (computer, tablet…)? 

10. Sono riuscito ad aprire e utilizzare i materiali didattici 
multimediali  collegati al libro di testo?
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COMPETENZE 
CHIAVE

COMPETENZE  
DISCIPLINARI

EVIDENZE
LIVELLO DI PADRONANZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

Consapevolezza 
ed espressione 
artistico/culturale

Collocare le opere 
d’arte esaminate nel 
tempo e nello spazio  

dispone di 
coordinate 
spazio-temporali

frammentarie parziali ampie estese

imparare a 
imparare

Informarsi in 
modo autonomo  sul 
linguaggio specifico 
dell’arte mediante l'uso 
di risorse digitali e/o 
tradizionali

denota curiosità 
e attua modalità 
di ricerca

se sollecitato schematiche efficaci efficienti

Comunicazione 
nella madrelingua

Produrre informazioni 
dedotte da fonti di vario 
genere, anche digitali, 
traducendole in brevi 
sintesi orali e/o scritte

esprime 
le proprie 
conoscenze 
attraverso testi

scarni e poco 
organizzati

essenziali e 
lineari

ampi e 
corretti

ricchi e ben 
organizzati

Consapevolezza 
ed espressione 
artistico/culturale

Conoscere aspetti 
specifici dell’arte 
quattrocentesca, 
mettendoli in relazione 
con aspetti tecnici  
ed esecutivi 

comprende e 
interpreta aspetti 
della produzione 
artistica

negli aspetti  
essenziali, solo 
se guidato

autonoma-
mente, 
negli aspetti 
essenziali

autonoma-
mente, con 
un discreto 
grado di 
correttezza

in modo 
autonomo, 
corretto e 
interessato

Competenza 
digitale

Usare le tecnologie della 
comunicazione

usa e segue 
video didattici 
sul computer 

a livello base 
solo  
se guidato

a livello base 
in modo 
autonomo

in piena 
autonomia

in modo 
autonomo, 
critico e 
produttivo

Competenze 
sociali  
e civiche

Rispettare le regole  
e collaborare

partecipa nel 
gruppo con 
atteggiamento 

di disturbo passivo attivo propositivo

Valutazione (per l'insegnante)

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

LIVELLI

INDICATORI
Partecipa nel 
gruppo con un 
atteggiamento

Assume 
incarichi

Propone idee Accetta idee 
e consigli

Rispetta gli 
altri

Gestisce i 
materiali
in modo

DESCRITTORI

D □ di disturbo □ saltuariamente □ raramente □ se sollecitato □ raramente □ trascurato

C □ passivo □ a volte □ a volte □ a volte □ a volte □ disordinato

B □ attivo □ spesso □ frequentemente □ spontaneamente □ spesso □ ordinato

A □ attivo □ regolarmente □ regolarmente □ di buon grado □ sempre □ organizzato
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PROSPETTIVE ROMANTICHE
(Volume unico, Unità 9 – Il Neoclassicismo e il Romanticismo)

◾ Comunicazione con materiali visivi

◾ Competenza digitale

◾ Imparare a imparare

◾ Competenze sociali e civiche

◾ Consapevolezza ed espressione artistico/culturale

Valutazione della fase espositiva
Argomento: La prospettiva aerea nei dipinti di epoca romantica.    

Obiettivi: Realizzazione di un collage (lavoro di gruppo) con effetto prospettiva aerea 

ispirato ai quadri di Caspar David Friedrich.   

Tempo stimato
a casa: un’ora e trenta per:

◾ consultare il Volume unico alle pp. 390-391 (Il Romanticismo e il pittore Friedrich);

◾ guardare il video didattico con la biografia di Friedrich; 

◾ leggere il Volume unico a p. 47: La prospettiva aerea; 

◾ guardare il video didattico con esercitazioni di lettura d’opera collegate al codice 

“Spazio e volume”;

◾ guardare il tutorial per GIMP n. 6, “Spazio e volume”. 

in classe: due ore, di cui un’ora per confrontarsi con i compagni sul lavoro svolto a casa 

e sulle difficoltà incontrate, per chiedere all’insegnante chiarimenti su eventuali contenuti 

didattici che non hanno ben compreso e per organizzare i gruppi di lavoro;

◾ un’ora per realizzare il collage ispirato alle prospettive aeree di Friedrich.

COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZE DISCIPLINARI

◾ Conoscere, leggere e comprendere i caratteri visivi dell’arte romantica 

◾ Guardare, seguire e comprendere autonomamente i contenuti dei video didattici

◾ Scegliere e usare materiali idonei al lavoro da eseguire (materiali per un collage di carta)

◾ Lavorare in gruppo rispettando il tempo e le indicazioni dell’insegnante

Materiale necessario
Volume unico

DVD o Libro digitale con i video didattici delle biografie, delle letture d’opera e dei 

tutorial di grafica digitale

Computer o tablet

Materiali per un collage (carte colorate, colla …) e materiali da disegno



610

E
S
E
M

P
I 

D
I 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E
 P

E
R

 L
A

 F
L
IP

P
E
D

 C
L
A

S
S
R

O
O

M

Prima di cominciare
L’insegnante, dopo una breve presentazione dell’argomento, propone agli alunni l’attività 

(compito di realtà) che svolgeranno in classe ed elenca le attività di documentazione da svol-

gere a casa.

In classe

Lavoro a casa

Gli alunni:

◾ aprono e consultano il Volume unico alle pp. 390-391 per documentarsi sul Romanti-

cismo e sul pittore Caspar David Friedrich;

◾ aprono e guardano il video didattico con la biografia di Friedrich; in esso ricercano e 

osservano con attenzione i dipinti in cui compare la prospettiva aerea, annotandone i titoli; 

◾ consultano il Volume unico a p. 47: La prospettiva aerea (Unità Codice Spazio e volume);

◾ sempre nel Volume unico, a p. 54, si documentano sull’esercitazione creativa del collage 

Alba tra i monti;

◾ aprono e guardano il video didattico con esercitazioni di lettura del codice Spazio e 

volume in opere d’autore, fra le quali trovano la lettura del dipinto Alba sulle montagne di 

Friedrich.

◾ aprono e guardano il tutorial di grafica digitale (per il software GIMP) n. 6, Spazio e 

volume per comprendere come realizzare un effetto di prospettiva aerea anche al computer;

◾ scrivono sul quaderno degli appunti quanto appreso e un promemoria sulle difficoltà 

incontrate; 

◾ riflettono sulle modalità usate per organizzare il lavoro a casa.

A casa

Lavoro in classe

Gli alunni:

◾ fanno il punto della situazione sul lavoro svolto a casa, consultando appunti e promemo-

ria che riassumono quanto visto e appreso; 

◾ si confrontano con i compagni sui documenti visionati e sul lavoro da svolgere; 

◾ chiedono all’insegnante altre riproduzioni dei dipinti di Friedrich (sono nel DVD “Mate-

riali per l’insegnante”) da poter stampare e analizzare.

In classe

Caspar David Friedrich, 

Esempi di dipinti con  

prospettiva aerea (Alba 

sulle montagne, 1823)

CONOSCERE – OSSERVARE - COMPRENDERE

APPLICARE - PRODURRE - INTERPRETARE
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◾ sotto la guida dell’insegnante, si dividono in gruppi e concordano il soggetto del lavoro; 

◾ stabiliscono i criteri visivi (gradienti di colore e di dimensioni) necessari a creare l’effetto 

“prospettiva aerea”;

◾ disegnano lo schema del soggetto scelto e lo realizzano con la tecnica del collage.

A completamento dell’attività, l’insegnante sottopone il questionario di autovalutazione.

Riflessione
I ragazzi condividono il lavoro con gli altri mostrando, anche a parenti ed amici,  

il collage realizzato. 

Consolidano quanto hanno appreso andando a cercare altre informazioni e altri 

documenti sui dipinti di Friedrich e su artisti del periodo romantico. 

AUTOVALUTAZIONE

No  

(punti 0)
In parte

(punti 1)
Abbastanza

(punti 2)
Si

(punti 3)

LAVORO AUTONOMO A CASA

1. Sono riuscito a comprendere e a elaborare da solo le 
informazioni principali delle diverse fonti consultate a casa 
(libro di testo e video didattici)? 

STESURA DEI TESTI

2. Ho compreso correttamente il compito assegnato?

3. Ho seguito e compreso il contenuto dei materiali didattici a mia 
disposizione? 

4. Sono riuscito a sintetizzare le informazioni relative alla storia  
e alla tecnica del dipinto?

5. Chi vede il mio lavoro riesce a comprenderne il significato 
visivo e la tecnica usata?

PARTECIPAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO

6. Ho collaborato attivamente con i compagni del mio gruppo  
nel realizzare il collage?

7. Ho mantenuto un comportamento tranquillo e attento anche 
quando l’insegnante seguiva il lavoro di un altro gruppo?

8. Sono riuscito ad accettare le scelte dell’insegnante senza creare 
situazioni polemiche di protesta?

USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

9. Sono riuscito a utilizzare correttamente i dispositivi informatici 
di cui dispongo (computer, tablet…)? 

10. Sono riuscito ad aprire e utilizzare i materiali didattici 
multimediali  collegati al libro di testo?
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COMPETENZE 
CHIAVE

COMPETENZE  
DISCIPLINARI

EVIDENZE
LIVELLO DI PADRONANZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

Consapevolezza ed 
espressione artistico/
culturale

Collocare le opere 
d’arte esaminate nel 
tempo e nello spazio  

dispone di 
coordinate 
spazio-temporali

frammentarie parziali ampie estese

imparare a imparare Informarsi in 
modo autonomo  sul 
linguaggio specifico 
dell’arte mediante l'uso 
di risorse digitali e/o 
tradizionali

denota curiosità 
e attua modalità 
di ricerca

se sollecitato schematiche efficaci efficienti

Comunicazione nella 
madrelingua

Produrre informazioni 
dedotte da fonti di vario 
genere, anche digitali, 
traducendole in brevi 
sintesi orali e/o scritte

esprime 
le proprie 
conoscenze 
attraverso testi

scarni e poco 
organizzati

essenziali e 
lineari

ampi e 
corretti

ricchi e ben 
organizzati

Consapevolezza ed 
espressione artistico/
culturale

Conoscere aspetti 
specifici dell’arte 
romantica, mettendoli 
in relazione con aspetti 
tecnici ed esecutivi 

comprende e 
interpreta aspetti 
della produzione 
artistica

negli aspetti  
essenziali, solo 
se guidato

autonoma-
mente, 
negli aspetti 
essenziali

autonoma-
mente, con 
un discreto 
grado di 
correttezza

in modo 
autonomo, 
corretto e 
interessato

Competenza digitale Usare le tecnologie della 
comunicazione

usa e segue 
video didattici 
sul computer 

a livello base 
solo  
se guidato

a livello base 
in modo 
autonomo

in piena 
autonomia

in modo 
autonomo, 
critico e 
produttivo

Competenze sociali  
e civiche

Rispettare le regole  
e collaborare

partecipa nel 
gruppo con 
atteggiamento 

di disturbo passivo attivo propositivo

Valutazione (per l'insegnante)

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

LIVELLI

INDICATORI
Partecipa nel 
gruppo con un 
atteggiamento

Assume 
incarichi

Propone idee Accetta idee 
e consigli

Rispetta gli 
altri

Gestisce i 
materiali
in modo

DESCRITTORI

D □ di disturbo □ saltuariamente □ raramente □ se sollecitato □ raramente □ trascurato

C □ passivo □ a volte □ a volte □ a volte □ a volte □ disordinato

B □ attivo □ spesso □ frequentemente □ spontaneamente □ spesso □ ordinato

A □ attivo □ regolarmente □ regolarmente □ di buon grado □ sempre □ organizzato
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A RIPETIZIONI DA… WARHOL
(Volume unico, Unità 12 - Arte contemporanea)

◾ Competenza digitale

◾ Imparare a imparare

◾ Competenze sociali e civiche

◾ Consapevolezza ed espressione artistico/culturale

Valutazione della fase espositiva
Argomento: La Pop Art e Warhol    

Obiettivi: Realizzazione di un pannello, e/o murale, in stile Warhol, con ripetizione  

e variazione cromatica di immagini raffiguranti oggetti comuni o ritratti (lavoro di gruppo).

Tempo stimato
a casa: un’ora e trenta per:

◾ guardare il video didattico che presenta l’arte nella seconda metà del ‘900;

◾ leggere il Volume unico alle pp. 540-543 (La Pop Art e l’artista Warhol);

◾ guardare la video lettura specifica sulla serigrafia Ten Marilyns di Andy Warhol;

◾ guardare il video didattico con la biografia di Warhol; 

◾ consultare il Vol. unico alle pp. 14-15 Colori primari e secondari 

◾ guardare il video didattico Il codice colore con verifiche interattive;

COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZE DISCIPLINARI
◾ Conoscere, leggere e comprendere i caratteri visivi della Pop Art

◾ Guardare, seguire e comprendere autonomamente i contenuti dei video didattici

◾ Scegliere e usare materiali idonei al lavoro da eseguire (materiali per un pannello/

murale)

◾ Lavorare in gruppo rispettando il tempo e le indicazioni dell’insegnante

Materiale necessario
Volume unico

DVD con i video didattici delle biografie, delle letture d’opera e dei tutorial di grafica 

digitale

Computer o tablet

Materiali per un pannello o murale (supporto/parete, colori acrilici, pennelli… )  
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Prima di cominciare
L’insegnante, dopo una breve presentazione dell’argomento, propone agli alunni l’attività 

(compito di realtà) che svolgeranno in classe ed elenca le attività di documentazione da svol-

gere a casa.

In classe

Lavoro a casa

Gli alunni:

◾ aprono e consultano il Volume unico alle pp. 540-543 per documentarsi sull’arte 

contemporanea, in particolare sulla Pop Art, e sull’artista Andy Warhol;

◾ aprono e guardano il video didattico che presenta l’arte nella seconda metà del  

Novecento;

◾ aprono e guardano il video didattico con la biografia di Warhol; in esso ricercano e osser-

vano con attenzione le serigrafie di ritratti e di oggetti di consumo, annotandone i titoli; 

◾ aprono e guardano il video didattico con la lettura della serigrafia Ten Marilyns di Andy 

Warhol;

◾ prendono appunti sulle varie espressioni dell’arte di Warhol e sulla tipologia delle sue 

opere, in particolare la ripetizione in serie;

◾ consultano il Volume unico alle pp. 14-15: Colori primari, secondari e terziari, per ripas-

sare la classificazione dei colori;  

◾ aprono e guardano il video didattico Il codice colore con verifiche interattive;

◾ prendono appunti sulle eventuali difficoltà incontrate nella comprensione dei documenti 

visionati.

A casa

Lavoro in classe

Gli alunni:

◾ fanno il punto della situazione sul lavoro svolto a casa, consultando appunti e promemo-

ria che riassumono quanto visto e appreso; 

◾ si confrontano con i compagni sui documenti visionati e sul lavoro da svolgere; 

◾ chiedono all’insegnante altre immagini dei lavori di Warhol e di modelli cui potersi ispirare 

(sono nel suo DVD “Materiali per l’insegnante”), da stampare e rielaborare.

In classe

Andy 

Warhol, 

Mona Lisa

APPLICARE-RIELABORARE- INTERPRETARECONOSCERE – OSSERVARE - COMPRENDERE

APPLICARE - PRODURRE - INTERPRETARE
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◾ sotto la guida dell’insegnante, si dividono in gruppi e concordano il soggetto da utiliz-

zare per la ripetizione in serie all’interno di uno schema geometrico; 

◾ disegnano lo schema con lo stesso soggetto ripetuto tante volte che dipingeranno con 

colori acrilici sul supporto stabilito (pannello in compensato, pannello in cartone o una 

parete);

◾ scelgono la gamma cromatica di colori da utilizzare per variare le ripetizioni e per otte-

nere forti contrasti cromatici (ad esempio solo colori primari e secondari puri);

◾ A completamento dell’attività, l’insegnante sottopone il questionario di autovalutazione.

Riflessione
I ragazzi condividono il lavoro con gli altri mostrando, anche a parenti e amici, la loro 

interpretazione della Pop Art nello stile di Warhol. 

Consolidano quanto hanno appreso andando a cercare altre informazioni e altri 

documenti sulle varie espressioni della Pop Art e sugli artisti più rappresentativi.

AUTOVALUTAZIONE

No  

(punti 0)
In parte

(punti 1)
Abbastanza

(punti 2)
Si

(punti 3)

LAVORO AUTONOMO A CASA

1. Sono riuscito a comprendere e a elaborare da solo le 
informazioni principali delle diverse fonti consultate a casa 
(libro di testo e video didattici)? 

STESURA DEI TESTI

2. Ho compreso correttamente il compito assegnato?

3. Ho seguito e compreso il contenuto dei materiali didattici a mia 
disposizione? 

4. Sono riuscito a sintetizzare le informazioni relative alla storia 
della Pop Art e alla tecnica utilizzata da Warhol?

5. Chi vede il mio lavoro riesce a comprenderne il significato 
visivo e la tecnica usata?

PARTECIPAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO

6. Ho collaborato attivamente con i compagni del mio gruppo  
nel realizzare il pannello/murale?

7. Ho mantenuto un comportamento tranquillo e attento anche 
quando l’insegnante seguiva il lavoro di un altro gruppo?

8. Sono riuscito ad accettare le scelte dell’insegnante senza creare 
situazioni polemiche di protesta?

USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

9. Sono riuscito a utilizzare correttamente i dispositivi informatici 
di cui dispongo (computer, tablet…)? 

10. Sono riuscito ad aprire e utilizzare i materiali didattici 
multimediali  collegati al libro di testo?
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COMPETENZE 
CHIAVE

COMPETENZE  
DISCIPLINARI

EVIDENZE
LIVELLO DI PADRONANZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

Consapevolezza ed 
espressione artistico/
culturale

Collocare le opere 
d’arte esaminate nel 
tempo e nello spazio  

dispone di 
coordinate 
spazio-temporali

frammentarie parziali ampie estese

imparare a imparare Informarsi in 
modo autonomo  sul 
linguaggio specifico 
dell’arte mediante l'uso 
di risorse digitali e/o 
tradizionali

denota curiosità 
e attua modalità 
di ricerca

se sollecitato schematiche efficaci efficienti

Comunicazione nella 
madrelingua

Produrre informazioni 
dedotte da fonti di vario 
genere, anche digitali, 
traducendole in brevi 
sintesi orali e/o scritte

esprime 
le proprie 
conoscenze 
attraverso testi

scarni e poco 
organizzati

essenziali e 
lineari

ampi e 
corretti

ricchi e ben 
organizzati

Consapevolezza ed 
espressione artistico/
culturale

Conoscere aspetti 
specifici dell’arte 
contemporanea, 
mettendoli in relazione 
con aspetti tecnici ed 
esecutivi 

comprende e 
interpreta aspetti 
della produzione 
artistica

negli aspetti  
essenziali, solo 
se guidato

autonoma-
mente, 
negli aspetti 
essenziali

autonoma-
mente, con 
un discreto 
grado di 
correttezza

in modo 
autonomo, 
corretto e 
interessato

Competenza digitale Usare le tecnologie della 
comunicazione

usa e segue 
video didattici 
sul computer 

a livello base 
solo  
se guidato

a livello base 
in modo 
autonomo

in piena 
autonomia

in modo 
autonomo, 
critico e 
produttivo

Competenze sociali  
e civiche

Rispettare le regole  
e collaborare

partecipa nel 
gruppo con 
atteggiamento 

di disturbo passivo attivo propositivo

Valutazione (per l'insegnante)

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

LIVELLI

INDICATORI
Partecipa nel 
gruppo con un 
atteggiamento

Assume 
incarichi

Propone idee Accetta idee 
e consigli

Rispetta gli 
altri

Gestisce i 
materiali
in modo

DESCRITTORI

D □ di disturbo □ saltuariamente □ raramente □ se sollecitato □ raramente □ trascurato

C □ passivo □ a volte □ a volte □ a volte □ a volte □ disordinato

B □ attivo □ spesso □ frequentemente □ spontaneamente □ spesso □ ordinato

A □ attivo □ regolarmente □ regolarmente □ di buon grado □ sempre □ organizzato
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LA PROPOSTA FORMATIVA 

DI MONDADORI EDUCATION E RIZZOLI EDUCATION 

MODELLATA SUI BISOGNI DI SCUOLA E INSEGNANTI



LA NOSTRA OFFERTA

¶ Bilanciamento della formazione in aula  

con la sperimentazione di nuove pratiche 
didattiche, per lo sviluppo delle competenze 

fondamentali della nuova professione docente.

¶ Attività interattive in piattaforma 
e-learning e realizzazione di un project 
work a conclusione dei percorsi formativi.

¶ Personalizzazione del programma  

e delle modalità di intervento secondo  

le esigenze dei singoli istituti.

¶ Assistenza alle scuole in tutte le fasi  

della progettazione formativa, comprese 

l ánalisi dei bisogni e l´individuazione delle 

risorse disponibili, e assistenza nella gestione 
amministrativa e nella rendicontazione verso  

gli USR.

¶ Gestione completa della piattaforma 
ministeriale S.O.F.I.A., della 

calendarizzazione degli incontri  

e delle comunicazioni con i corsisti.

¶ Certificazione delle ore di formazione svolte, 

tramite attestato di partecipazione rilasciato 

anche su S.O.F.I.A.

Formazione su Misura, il progetto nato dalla collaborazione  

tra Mondadori Education e Rizzoli Education, propone un ámpia offerta 

formativa in continuo aggiornamento pensata per i bisogni delle scuole  

e degli insegnanti di ogni ordine e grado.

¶ Contenuti dei corsi curati da noti esponenti 
del mondo accademico e scientifico,  

tra i quali Dino Cristanini, Alberto De Toni, Italo 

Fiorin, Angelo Paletta, Gino Roncaglia, Arduino 

Salatin, Roberto Trinchero, Gabriele Zanardi  

e molti altri.

¶ Strumenti e materiali didattici con la stessa 

qualità editoriale della produzione  

di Mondadori Education e Rizzoli Education.

¶ Partnership di eccellenza 
con alcune delle più autorevoli realtà 

accademiche e formative italiane. 

1
PERCHÉ FARE FORMAZIONE CON NOI?



ALLE SCUOLE 
CORSI PERSONALIZZABILI 

Percorsi formativi in presenza, misti e online per le scuole progettati secondo  

le priorità tematiche ministeriali.

Tutti i corsi possono essere personalizzati in termini di contenuti, tempi e modalità  

di erogazione per rispondere ai bisogni formativi specifici di istituti o reti d´ambito.

Per scoprire tutta l´offerta formativa e per richiedere un preventivo  

o una consulenza gratuiti, visita il sito www.formazionesumisura.it

AI SINGOLI DOCENTI 
FORMAZIONE ONLINE

Una ricca proposta di corsi online sulle priorità e le principali novità del mondo scolastico, 

destinati a insegnanti di ogni ordine e grado.

WEBINAR DISCIPLINARI

Videolezioni in diretta a cura di noti professionisti ed esperti di didattica.

FORMAZIONE IN PRESENZA

Un calendario di corsi in presenza organizzati nelle principali città italiane  

e arricchiti da attività in piattaforma e-learning.

Scopri i corsi di prossima attivazione e acquista sul sito  

www.formazionesumisura.it
CORSI IN PARTNERSHIP CON

A CHI CI RIVOLGIAMO?

Formazione su Misura offre inoltre dei percorsi realizzati in collaborazione con l´Università Cattolica  

del Sacro Cuore, nell´ambito del progetto “Cattolica per la scuola”. Una partnership con una delle più 

prestigiose realtà accademiche italiane per potenziare la qualità editoriale e scientifica della nostra offerta.  

Scopri i corsi sul sito www.formazionesumisura.it
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CORSI ONLINE 

Formazione su Misura propone per l´anno scolastico 2019/20 una ricca 

offerta di corsi online sui temi principali dell´innovazione didattica, 

destinati a docenti di ogni ordine e grado. Tutti i corsi prevedono  

il rilascio di un attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR.

SCOPRI DI PIÙ E ACQUISTA 

COME SONO STRUTTURATI COME SONO STRUTTURATI

Sul sito www.formazionesumisura.it è possibile trovare il programma 
dettagliato dei corsi e acquistarli in pochi clic.

È possibile effettuare il pagamento anche con Carta del docente.

¶ La progettazione didattica  

per competenze 

¶ Il conflitto nel contesto scolastico:  

da problema a risorsa educativa 

¶ Il nuovo Esame di Stato nella scuola secondaria  

di secondo grado 

¶ Mindfulness a scuola 

¶ Didattica e digitale 

¶ La didattica inclusiva e personalizzata per i BES 

¶ Prove inclusive: l élaborazione dei compiti  

e delle verifiche per i DSA 

¶ Educazione civica 

¶ Riconoscere e combattere  

il cyberbullismo  

I corsi live con tutor prevedono un webinar introduttivo  

in diretta con il curatore scientifico e un´articolazione 

in moduli con videolezioni, slide, dispense, questionari 

interattivi, approfondimenti.

Un tutor esperto supporta e accompagna  

il corsista durante tutte le fasi di apprendimento  

e di sperimentazione didattica, compresa la realizzazione 

del project work finale.

I corsi in autoapprendimento consentono di iscriversi  

in qualsiasi momento dell´anno e di organizzare  

lo studio secondo i propri ritmi fruendo di un ricco pacchetto 

di contenuti e attività (videolezioni, slide, dispense, 

questionari interattivi, approfondimenti).

Per ogni modulo del corso è prevista la guida  

“Applica in classe”, che fornisce spunti  

per l´applicazione delle competenze acquisite  

nella pratica didattica quotidiana.

in autoapprendimentolive con tutor












