Programmazione di Arte e Immagine presentata nel mese di ottobre 2012 per la classe prima
A
Competenze chiave:
1- Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione: l’uso
del computer per reperire, valutare , conservare, produrre e presentare informazioni.
Nell’ambito di Arte e Immagine l’impiego delle tecnologie informatiche e della multimedialità è
fondamentale: le nuove tecnologie possono coesistere accanto alle tecniche artistiche tradizionali, in un
proficuo scambio di possibilità espressive al fine di una migliore comprensione dei meccanismi che sono
alla base della società delle immagini in cui costantemente gli alunni sono immersi. Occorre potenziare
un uso creativo e consapevole del computer e l’impiego della fotocamera digitale sempre più diffusa tra i
ragazzi. Il ricorso allo “strumento” Internet, opportunamente guidato dal docente e finalizzato alla
ricerca di informazioni e immagini sarà particolarmente utile per impostare e realizzare documenti
multimediali.
2- Insegnare all’alunno ad “imparare ad imparare”. Si tratta di sviluppare, le abilità di perseverare
nell’apprendimento e di organizzarlo anche mediante una gestione efficace del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali
perché un ragazzo possa acquisire tale competenza. Un’attitudine ad affrontare i problemi per risolverli
serve sia per il processo di apprendimento stesso sia per poter gestire gli ostacoli e il cambiamento.
L’alunno dovrà provare la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendere e il desiderio di applicare
quanto ha appreso in precedenza.
3- Stimolare, nell’alunno, la conoscenza di base delle principali opere d’arte nonché l’autoespressione
mediante l’insegnamento di un’ampia gamma di mezzi di comunicazione facendo uso delle sue capacità
creative innate.
Competenze specifiche:
Padroneggiare gli elementi del linguaggio visuale
Leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in movimento
Collocare e analizzare le opere più significative dell’arte antica, sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici, culturali e ambientali e riconoscere il valore culturale di immagini di opere e di
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Realizzare un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio visivo utilizzando
tecniche e materiali diversi anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Descrivere e commentare opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio verbale specifico

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA E RELATIVI SOTTOBIETTIVI

1- Capacità di vedere-osservare, comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici
a. Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione di semplici elementi visuali
b. Superare gli stereotipi fondamentali e sviluppare la capacità di memorizzare visivamente i dati
del reale
c. Saper descrivere immagini semplici ed elementi naturali, usando un linguaggio appropriato
2- Conoscenza ed uso delle tecniche espressive
a. Usare correttamente gli strumenti e il materiale inerenti le più semplici tecniche artistiche
b. Conoscere e saper scegliere, tra quelle conosciute, le tecniche più idonee alle esigenze espressive
c. Applicare correttamente le tecniche proposte
3- Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi
a. Sviluppare le capacità di rappresentazione grafica
b. Saper rappresentare ed esprimere graficamente quanto osservato e le esperienze compiute
c. Saper applicare le regole base del linguaggio visuale
d. Sviluppare le capacità immaginativa ed espressiva, attraverso l’interpretazione personale dei
soggetti proposti
e. Saper progettare e produrre i propri lavori rispettando le sequenze logico-temporali
4- Lettura dei documenti del patrimonio culturale e artistico
a. Acquisire il concetto di bene culturale e ambientale e prendere coscienza della molteplicità delle
manifestazioni artistiche del presente e del passato
b. Saper riconoscere in un messaggio visivo alcune tecniche, i materiali e le principali caratteristiche
del linguaggio visuale
c. Conoscere e saper usare alcuni termini appropriati, relativi allo studio della Storia dell’arte nelle
sue principali forme espressive (architettura, scultura, pittura, arte popolare).
Gli alunni appartenenti alle fasce superiori dovranno raggiungere in modo adeguato tutti gli obiettivi
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prefissati. Gli alunni delle fasce inferiori e l’alunno diversamente abile devono conseguire almeno gli
obiettivi specifici minimi essenziali anche mediante azioni di recupero.

METODI E STRUMENTI


Metodi



Strumenti

lezione frontale

libri di testo

lezione partecipata

filmati didattici

esercitazioni individuali sul quadernone
esercitazioni in gruppi eterogenei

filmati di divulgazione
testi in alternativa o in appoggio ai libri di
testo

esercitazioni per fasce di livello

programmi informatici

esercitazioni in “coppie d’aiuto”

attrezzature di laboratorio

attività di laboratorio

lucidi per lavagna luminosa

elaborati grafico-pittorici svolti
preferibilmente a scuola ed eventualmente
completati a casa

uscite sul territorio

CONTENUTI
 Argomenti e/o tematiche
. Approccio ai primi elementi del linguaggio
visuale:
il punto, la linea, la superficie; loro valori
espressivi
. Il colore: caratteristiche fisiche, colori caldi e
freddi, principali combinazioni cromatiche
. Le forme primarie: variazione e possibilità
aggregative; realizzazione di moduli decorativi
. Osservazione e analisi di forme e colori del
paesaggio naturale: le foglie, gli alberi, il cielo, il
sole, le nuvole ecc…
. Gli animali: reali e immaginari
. Introduzione alla Storia dell’arte: il concetto di
bene culturale e ambientale
. L’arte della Preistoria – le civiltà antiche – Arte
egizia – Arte cretese-micenea – Arte greca
. Elaborati grafico- pittorici legati ai periodi
artistici studiati

 Periodo dell’anno (indicazione di massima)
Primo quadrimestre

. La composizione: concetti di simmetria e
asimmetria, equilibrio, ritmo e modularità
. Rappresentazione e rielaborazione di elementi
del paesaggio naturale: la foglia, l’albero, le
stagioni
. Le forme della comunicazione: il fumetto
. L’Arte etrusca e romana – l’Arte del Medioevo Romanico
. Elaborati grafico- pittorici legati ai periodi
artistici studiati

Secondo quadrimestre
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Primo quadrimestre
Primo quadrimestre
Primo quadrimestre
Primo quadrimestre
Primo quadrimestre
Primo quadrimestre
Primo quadrimestre

Secondo quadrimestre
Secondo quadrimestre
Secondo quadrimestre
Secondo quadrimestre
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b) Presentazione dell’intervento
Questo intervento, iniziato nel mese di dicembre e sviluppatosi in itinere durante l’anno
scolastico, ha come argomento “ La costruzione e l’utilizzo di moduli creando composizioni
decorative”. Sono stati individuati aspetti interdisciplinari legati alla presenza di moduli anche
in Tecnologia.
Obiettivi:


Far comprendere agli alunni il significato della parola “modulo”.



Far sorgere negli allievi la curiosità sui tanti significati del modulo.



Cercare strutture modulari in natura e nell’opera dell’uomo.



Scoprire curiosità nascoste nell’arte greca.



Cercare di far accostare i ragazzi all’arte contemporanea senza aprioristici rifiuti.



Stimolare nei ragazzi la pratica quotidiana al recupero di materiali.



Utilizzare la carta e altri materiali riciclati nella creazione di tavole artistiche.

c) Fasi operative
Prima fase:
Con la classe ho cercato di chiarire il significato della parola modulo
in tecnologia:
 è una figura che, per mezzo di determinati movimenti, riempie completamente una
“maglia elementare”. Questa particella genera la configurazione da ripetere e quindi l’intera
decorazione
 nei capannoni industriali, l’architettura modulare riproduce una stessa unità più volte
nel linguaggio visivo:
 i moduli sono organizzati in semplici forme geometriche quali il triangolo, il quadrato,
l’esagono. Le forme si possono unire, sovrapporre, ruotare, ripetere o incrociare. Il modulo
può essere:
-

moltiplicato o diviso

-

ruotato

-

sovrapposto

-

ribaltato

I ragazzi hanno compreso questo concetto un po’ difficile vedendo immagini, che ho portato
come esempi, e creando loro stessi delle strutture sul quadernone di Arte:
la classe ha ripetuto più volte una forma identica, ottenuta ritagliando una figura geometrica
regolare o irregolare da un cartoncino o più semplicemente usando come modulo il triangolo
interno di una squadretta
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o ancora il contorno della propria mano! Si è così ottenuta una
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composizione ritmica e, quindi, modulare organizzata in base a una struttura costituita da
forme ripetute e accostate tra loro in modi diversi.
Si sono molto divertiti a “giocare” con le forme e i colori (pennarelli, matite colorate e pastelli a
cera) facendo a gara a chi creava la composizione più bella!

Seconda fase:
Mi è sembrato opportuno far riflettere la classe sui tanti significati della parola modulo, ogni
alunno ha dato il suo contributo alla ricerca utilizzando anche testi portati da me, il loro testo
di Tecnologia ed il vocabolario d’italiano. I risultati sono stati relazionati sul loro quadernone:


la parola modulo deriva dal latino modus = "misura", infatti genericamente significa
qualcosa di prefissato, di standard, destinato ad essere ripetuto più volte.



nel linguaggio corrente un modulo è una formula genericamente prestabilita con la
quale vengono redatti certi documenti, o un prestampato di un documento da
completare in alcune parti con le scritte relative al caso singolo



può anche significare una parte autonoma e separabile di un complesso
ad esempio il modulo lunare di una navicella spaziale



nel calcio il modulo è l’impostazione con cui l’allenatore dispone i giocatori in campo



sin dai tempi più antichi il modulo è stato impiegato frequentemente nell’architettura e
nell’urbanistica per risolvere problemi costruttivi e per scandire lo spazio: l’impiego
della struttura modulare consente di edificare con il minimo sforzo e con il minor spreco
di materiali



nell’architettura greca, il modulo è il diametro massimo di una colonna, che veniva
assunto come unità di grandezza per proporzionare tutte le altre parti di un tempio
greco

Terza fase:
In natura esiste il modulo? Questa è la domanda che ho formulato ai miei alunni… c’è stato un
momento di stupore…piano piano hanno superato la sorpresa e via con gli esempi, a volte
sensati, a volte tanto per dire, ma tutti , anche i più timidi sono riusciti a parlare.
Nella natura che ci circonda si possono scoprire composizioni modulari in forme semplici e
famigliari come:


le foglie



le ragnatele



gli alveari



gli occhi degli insetti

I ragazzi sono stati invitati a cercare a casa immagini di strutture modulari naturali, ritagliate
da giornali o cercate su internet e ad incollarle sul Quadernone di Arte.
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Quarta fase:
In questo periodo ho appena finito di spiegare le caratteristiche dell’Arte Greca e i ragazzi
stessi mi fanno notare che ho già parlato di modulo. Cerchiamo così di ripassare insieme,
attraverso le immagini del loro libro di testo:

La composizione del tempio greco si basa sulla simmetria, sulla proporzione, grazie alla quale
si può misurare, secondo un modulo fisso, le singole parti dell’edificio. I Greci ricavavano le
dimensioni dei loro templi moltiplicando per numeri rigorosamente stabiliti la misura del
raggio di base di una colonna (modulo).
L’altezza della colonna è 4 o 5 volte il raggio; la trabeazione, il frontone e il basamento sono
rispettivamente 1/3 dell’altezza della colonna; mentre l’architrave e il fregio con la colonna
stanno a un rapporto pari a 1:6.
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Ma la proporzione tra le parti non bastava a rendere perfetto il Tempio agli occhi del fedele;
infatti i Greci per eliminare le imperfezioni dovute alla visione prospettica, apportavano delle
modifiche agli edifici. Come nel Partenone in cui l’architrave presenta linee curve verso l’alto; i
muri della cella e le colonne esterne hanno un’ inclinazione verso l’interno; al contrario gli
abachi e la cornice si piegano verso l’esterno; il fusto delle colonne, rastremato in alto, ha un
lieve rigonfiamento convesso che avviene

a circa un terzo dell’altezza della colonna e le

scanalature sono più evidenti nella parte inferiore della colonna. Solo così l’edificio templare
risultava perfettamente armonico tra le parti!

I Greci però usavano il modulo anche per scolpire… per ottenere l’altezza complessiva di una
figura umana moltiplicavano per 8 la misura della testa che diventa un modulo
Abbiamo così guardato sul libro di testo due immagini:


“Doriforo” di Policleto cercando su vari testi uno schema che mettesse in evidenza la
proporzionalità delle parti della figura. Lo schema è stato fotocopiato per ogni allievo:
potrà servire nella classe seconda quando i ragazzi studieranno più a fondo la
rappresentazione della figura umana, anche attraverso la costruzione di un manichino.



“Discobolo” di Mirone sovrapponendo ad essa una griglia quadrettata, base per la
riproduzione sul loro Quadernone di Arte. In questa classe è stato semplicemente
disegnato, mentre nelle classi prima B e C il Discobolo è stato reinventato dai ragazzi
con materiali riciclati.

Quinta fase:
Prima della loro rielaborazione personale del modulo atta a creare un pannello decorativo, ho
sottoposto alla classe alcune opere astratte di Ettore Orlandini, laureato in matematica e fisica
che si è dedicato alla pittura in maniera amatoriale , ma che ci ha lasciato, verso la fine degli
anni settanta, delle creazioni con figure che chiama “moduli” e che si presentano come
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strutture “comunicanti” attraverso intersezioni non casuali, ma disegnate secondo un progetto
matematico: le composizioni create sono dotate di ritmo e misura.
I ragazzi sono stati sollecitati a commentare le immagini ingrandite: erano curiosi di capire la
tecnica che aveva usato (nastro adesivo su cartone), i titoli che loro avrebbero dato (Orlandini
li chiama "Composizione aperta “!), il motivo per cui non usa mai la linea curva e il triangolo (il
suo è un ordine geometrico-razionale:le sue composizioni si fondano sul rapporto orizzontaleverticale)

La domanda più frequente è stata: “Sono belle, ma potremmo disegnarle anche noi.. non serve
essere un pittore!”.
Non è facile accostare i ragazzi alle opere d’arte contemporanee: si tratta di determinare e
predisporre delle situazioni che coinvolgano anche il gusto, il comportamento, l’idea, il
ragionamento in una crescita piena, se pur graduale, dell’autonomia del pensiero svincolata
dallo stereotipo bello-brutto (e, come conseguenza, figurativo = bello, non figurativo =
brutto).
I ragazzi si devono svincolare da schemi già prefissati, di solito ancorati al figurativo ed
all’immediata comprensione del soggetto del dipinto.
Ho cercato di spiegare alla classe che spesso l’artista contemporaneo è stimolato a recuperare
forme, colori, idee, propri dei bambini: egli tenta di calarsi nel mondo fantastico dell’infanzia,
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nel tentativo di appropriarsi dell’ingenuità, del fascino, che è proprio di quasi tutti i disegni dei
bambini.
Ho suggerito ai ragazzi di ricercare, sfogliando in libertà, sul loro libro di Storia dell’Arte (e su
altri testi messi a disposizione) dei reticoli, dei moduli come quelli di Orlandini.
Si sono dimostrati entusiasti e, a coppie , hanno trovato chi le incisoni rupestri dei popoli
primitivi chi i reticoli di Mondrian, chi delle immagini dell’Arte Concettuale di Alighiero Boetti,
chi altri dipinti che , ahimè, non avevano nulla a che vedere con la richiesta.

Ho cercato allora di accennare brevemente a come le opere trovate si collocano nell’Arte
Moderna:


nell’arte concettuale del ’60 e ’70 l’artista ha lo scopo di trasmettere un’idea o un
concetto allo spettatore piuttosto che rappresentare oggetti concreti o persone; egli si
rifiuta di creare oggetti artistici in senso tradizionale, da considerare come merce
preziosa, ma vuole invece creare idee e riflessioni, rappresentare l’attività del pensiero,
escludendo ogni componente emozionale



le composizioni ortogonali di Mondrian, in cui le rette orizzontali e verticali
rappresentano le forze antagoniste, destinate a comporsi si basano unicamente su
rapporti equilibrati fra gli elementi geometrici fondamentali: linea, superficie, colore.

Il lessico artistico non è sempre facile da recepire, ma spiegando in modo facile i termini usati
e attraverso esempi fatti alla lavagna i ragazzi si sono già un po’ avvicinati a questo Mondo che
pian piano da laborioso, difficile dovrà diventare al termine del corso di studi molto più
semplice e quotidiano.

Sesta fase:
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Prima della creazione vera e propria delle loro tavole artistiche elaborate su moduli che si
ripetono abbiamo discusso sull’idea di usare non solo le tecniche grafiche e coloristiche, ma
anche materiali riciclati: plastica, carta, cartone, stoffa, nastri ecc.
Il riciclo della carta rientra nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione, informazione ed
educazione in riferimento alle problematiche ambientali e al benessere di tutti. I ragazzi
devono avere un positivo rapporto con l’ambiente affinché imparino a proteggerlo ed ad averne
cura.
Con l’ attività pratica si può imparare che “la carta da gettare via” è una grande risorsa da
riciclare, ma anche da riutilizzare.
Ho, quindi, organizzato nella (seppur piccola) aula un angolo “dedicato” agli oggetti che di
solito vengono gettati via dopo il loro uso mettendo una scatola in cui i ragazzi della classe
mettevano: carta, cartoncini, contenitori delle uova, cordini ecc.
Dopo alcuni suggerimenti e indicazioni pratiche i ragazzi hanno saputo riutilizzare, in modo
molto creativo, i materiali trovati.

d)Osservazioni sui risultati e valutazione
La classe ha partecipato con interesse all’attività, anche se qualcuno ha avuto difficoltà nei
riferimenti artistici, nello studio teorico.
L’esecuzione delle tavole5, invece, ha dato per tutti ottimi risultati.
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IMMAGINI
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2.INTERVENTO DIDATTICO NELLA CLASSE SECONDA C
Programmazione di Arte e Immagine presentata per la classe seconda C, nel mese di ottobre
2012
Competenze chiave:
1- Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione: l’uso
del computer per reperire, valutare , conservare, produrre e presentare informazioni.
Nell’ambito di Arte e Immagine l’impiego delle tecnologie informatiche e della multimedialità è
fondamentale: le nuove tecnologie possono coesistere accanto alle tecniche artistiche tradizionali, in un
proficuo scambio di possibilità espressive al fine di una migliore comprensione dei meccanismi che sono
alla base della società delle immagini in cui costantemente gli alunni sono immersi. Occorre potenziare
un uso creativo e consapevole del computer e l’impiego della fotocamera digitale sempre più diffusa tra i
ragazzi. Il ricorso allo “strumento” Internet, opportunamente guidato dal docente e finalizzato alla
ricerca di informazioni e immagini sarà particolarmente utile per impostare e realizzare documenti
multimediali.
2- Insegnare all’alunno ad “imparare ad imparare”. Si tratta di sviluppare, le abilità di perseverare
nell’apprendimento e di organizzarlo anche mediante una gestione efficace del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali
perché un ragazzo possa acquisire tale competenza. Un’attitudine ad affrontare i problemi per risolverli
serve sia per il processo di apprendimento stesso sia per poter gestire gli ostacoli e il cambiamento.
L’alunno dovrà provare la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendere e il desiderio di applicare
quanto ha appreso in precedenza.
3- Stimolare, nell’alunno, la conoscenza di base delle principali opere d’arte nonché l’autoespressione
mediante l’insegnamento di un’ampia gamma di mezzi di comunicazione facendo uso delle sue capacità
creative innate.
Competenze specifiche:
Padroneggiare gli elementi del linguaggio visuale
Leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in movimento
Collocare e analizzare le opere più significative dell’arte antica, sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici, culturali e ambientali e riconoscere il valore culturale di immagini di opere e di
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Realizzare un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio visivo utilizzando
tecniche e materiali diversi anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Descrivere e commentare opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio verbale specifico
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Obiettivi specifici della disciplina

1- Capacità di vedere-osservare, comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici
a. Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione di elementi della realtà e dei messaggi
visivi.
b. Superare gli stereotipi.
c. Conoscere gli elementi, le regole e le strutture fondamentali del linguaggio visuale e le loro
funzioni comunicative.
d. Conoscere e saper usare la terminologia specifica, e saper descrivere l’elaborato prodotto nelle
sue sequenze di elaborazione e nei valori espressivi.
2- Conoscenza ed uso delle tecniche espressive
a. Usare correttamente gli strumenti e il materiale.
b. Conoscere e saper scegliere le tecniche adeguate nelle diverse circostanze, tenendo conto delle
possibilità espressive e dei vincoli di ciascuna di esse.
c. Applicare correttamente le tecniche proposte.
3- Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi
a. Sviluppare le capacità di rappresentazione grafica.
b. Saper rappresentare ed interpretare, attraverso l’uso di strumenti grafici diversi, quanto
osservato e le esperienze compiute.
c. Saper applicare le regole e le strutture fondamentali del linguaggio visuale
d. Sviluppare le capacità di interpretazione personale dei temi e soggetti proposti
4- Lettura dei documenti del patrimonio culturale e artistico
a. Saper riconoscere e descrivere, in un documento storico-artistico, i materiali, la tecnica, la
struttura, gli elementi del linguaggio visivo.
b. Acquisire e saper applicare un corretto metodo di lettura di un’immagine e di un’opera d’arte.
c. Saper cogliere la funzione comunicativa ed il significato di un messaggio visivo e saperlo collocare
nel giusto contesto storico e culturale
d. Conoscere e saper applicare la terminologia appropriata relativa allo studio della Storia dell’arte
nelle sue principali forme espressive.
Gli alunni appartenenti alle fasce inferiori dovranno raggiungere almeno gli obiettivi specifici minimi
essenziali
.

 Argomenti e/o tematiche
. Il linguaggio visuale: struttura e funzioni
comunicative
. Le leggi del colore: gradazioni, armonie e
contrasti; caratteristiche espressive
. Le forme geometriche: struttura portante e
simbologia
. La composizione e le linee di forza
. La luce e l’ombra: caratteristiche percettive –
ombre proprie e portate
.
Osservazione,
rappresentazione
e
rielaborazione
del
paesaggio
naturale
e
artificiale
. La rappresentazione dello spazio nelle varie
epoche
. Arte gotica – il Rinascimento: Quattrocento - Il
Cinquecento
. Elaborati grafico-pittorici legati ai periodi
artistici studiati

 Periodo dell’anno (indicazione di massima)
Primo quadrimestre
Primo quadrimestre
Primo quadrimestre
Primo quadrimestre
Primo quadrimestre

Primo quadrimestre
Primo quadrimestre

. Lo spazio : lettura visiva e rappresentazione Secondo quadrimestre
(indici di profondità, cenni sulla prospettiva
centrale )
. Il corpo : rappresentazione ed elaborazione
Secondo quadrimestre
. Il volume: percezione e rappresentazione. Secondo quadrimestre
Reinvenzione e progettazione di oggetti di uso
quotidiano
. Grafica e Lettering.
Secondo quadrimestre
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. Le forme della comunicazione: la Pubblicità

Secondo quadrimestre

. il Barocco e il Rococò – il Neoclassicismo
Secondo quadrimestre
. Elaborati grafico-pittorici legati ai periodi Secondo quadrimestre
artistici studiati

VERIFICA E VALUTAZIONE
 Strumenti di verifica
a) Verifiche formative

b) Verifiche sommative

correzione dei compiti svolti a casa

interrogazione

interrogazione dialogica

intervento

discussione guidata

prove strutturate

altro
________________________________

compiti scritti a quesiti
relazioni di laboratorio
elaborati grafico-pittorici

Il rendimento della classe è risultato buono nel complesso, la maggior parte dei ragazzi ha
partecipato con interesse alle lezioni e alle attività proposte. Il comportamento dei ragazzi in
generale è stato abbastanza soddisfacente, il consiglio di classe è stato però concorde nel
notare, a volte, da parte di alcuni allievi atteggiamenti poco corretti, specie con alcuni
insegnanti, durante le lezioni frontali, ma anche nell’intervallo, nella pausa mensa, nei cambi
d’ora. Le soluzioni adottate sono state diverse nel corso dell’anno scolastico: richiami verbali,
note sul diario, note sul registro, convocazione dei genitori, sospensione dall’intervallo, compiti
aggiuntivi.

b) Presentazione dell’intervento
Questo intervento, realizzato in itinere nell’anno scolastico durante l’ora di compresenza con
l’insegnante di lettere, prof.ssa Crespo si è posto l’obiettivo di stimolare gli allievi alla
descrizione, la successiva “lettura” visiva e rielaborazione personale attraverso elaborati grafici
di immagini storico-artistiche .
Obiettivi:
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Stimolare gli allievi all’osservazione e alla descrizione: è lo strumento indispensabile per
affrontare lo studio visivo delle opere d’arte
Far sorgere negli allievi curiosità e riflessioni sui significati nascosti delle immagini ,
attraverso lo studio della simbologia
Far ragionare gli allievi sul fatto che ogni opera d’arte è lo specchio della società in cui è
stata creata.
Motivare allo studio delle opere d’arte a partire da un’opera di riferimento appartenente
al periodo trattato
Fare collegamenti con la moda, i colori, la vita quotidiana del periodo artistico studiato
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Gli obiettivi esposti non possono essere raggiunti in un solo intervento didattico, ma devono
essere obiettivi fondanti e generali della didattica del docente, raggiunti lavorando in modo
continuativo sulla classe con attività ed interventi adeguati allo scopo.
c) Fasi operative
Ho scelto di illustrare , tra quelle analizzate l’opera:
“Ritratto dei coniugi Arnolfini” di Jan Van Eyck 1434 olio su tavola
cm 83,7 x 57, Londra National Gallery
Prima fase
Dell’opera occorre, per prima cosa, strutturare una scheda rispondendo a delle domande di
base:

1. che cosa? Di che cosa si tratta? E’ un quadro, una scultura, un edificio?
2. chi è l’autore?
3. quando? In che hanno siamo? In che epoca?
4. come? Quale tecnica ha impiegato l’autore?
5. quali sono le sue misure?
6. dove è collocata oggi l’opera?
7. chi ? chi è il personaggio o i personaggi che vediamo nell’opera?
8. dove? In che luogo ci troviamo?

9. perché? Per quale occasione è stato fatto? Perché il personaggio o i
personaggi hanno quegli abiti, quell’atteggiamento, quell’espressione del
volto?
È stato fatto notare ai ragazzi come nelle opere di Van Eyck si inauguri un nuovo modo di
leggere l’immagine: bisogna cioè partire dall’osservazione analitica, assorbire, comprendere
ogni singolo dato, e soltanto in seguito considerare la visione nel suo insieme.
C’è un chiaro rimando alla ricchezza del mercante lucchese, pienamente inserito nell’ambiente
fiammingo. Ritratto in abiti alla moda come si evince dall’ampia veste bordata di pelliccia. La
consorte che ha una mano sul ventre e il rigonfiamento del vestito potrebbero far pensare ad
un’allusione alla gravidanza, ma si tratta solo del riflesso di una certa moda e di una gestualità
dell’epoca. Infatti abbiamo fatto una ricerca

su immagini dei dipinti dell’epoca e abbiamo

notato che i vestiti di moda erano chiusi da una cintura molto alta e il portamento femminile
prevedeva una decisa spinta in avanti del ventre.
In questo quadro oltre a ciò c’è la presenza dello specchio: il continuo rimando dello sguardo di
chi osserva tra i due piani della rappresentazione apre nell’arte il grande tema della realtà e
del suo doppio.
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Osservazioni
Ho registrato una buona partecipazione: l’immagine è risultata ricca di molti oggetti che hanno
stimolato la curiosità nei ragazzi: la loro simbologia è stata oggetto di un’analisi approfondita
con l’aiuto di un ingrandimento A3 dell’immagine.
s.margherita
candela

accesa

leone
luce

cagnolino

firma dell’autore
frutto

specchio
zoccoli

cagnolino

Giovanni Arnolfini, un finanziere di Lucca giunto a Bruges nel 1420, è ritratto insieme alla
moglie. Van Eyck inserisce i due coniugi in un interno ben arredato e pervaso da una luce
calda. Simmetrici rispetto allo spazio, sono uniti da un’intima gestualità: il pittore immortala
infatti il momento del loro matrimonio. Giovanni sta giurando fedeltà eterna alla sua sposa: la
promessa avviene al cospetto di Cristo, come evidenzia l’unica candela accesa . si tratta della
candela del matrimonio, che secondo la tradizione , accompagnava la processione precedente
lo sposalizio e che può anche significare la fiamma della fedeltà che non deve spegnersi mai.
All’epoca, il matrimonio poteva essere celebrato senza il sacerdote, alla sola presenza dei
testimoni: la cerimonia si svolge nella loro camera nuziale.
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Il quadro non è pertanto solamente un ritratto, ma un vero e proprio contratto matrimoniale.
Sulla parete, sopra lo specchio possiamo leggere la frase “Johannes de Eyck fuit hic” ,
testimone e garante del matrimonio.
La firma del pittore è infatti scritta con i caratteri calligrafici generalmente impiegati solo nei
documenti legali; nello specchio, insieme all’artista, è riflesso anche il secondo testimone.
Tutti gli oggetti rivestono un preciso significato simbolico:


lo specchio, nella cui cornice sono rappresentate le scene della Passione di Cristo,
simboleggiano la purezza di Maria. Sulla sua superficie convessa vi è l’immagine riflessa
dei due coniugi visti di spalle e di due personaggi che si affacciano sulla soglia della
camera: quello vestito di azzurro, forse il pittore, conduce l’altro vestito di rosso,
all’interno della stanza.



I frutti del davanzale della finestra ricordano quelli del Paradiso, intatti e incorrotti e
sono un riferimento alla natura morta, un genere molto amato dai pittori fiamminghi



Intagliata nello schienale della sedia vicino al letto c’è una piccola scultura di santa
Margherita che schiaccia un drago, patrona delle nascite. La leggenda narra che, la
giovane martire, votata alla castità, fu torturata e imprigionata dal prefetto di Antiochia
che la voleva in sposa; in prigione fu tentata da Satana che, apparso alla fanciulla sotto
forma di drago, la divorò. Ma la croce che teneva in mano squarciò il ventre del mostro,
dal quale uscì illesa. Morì poi decapitata pregando per le donne gravide affinché i loro
figli potessero venire alla luce senza pericolo, così come essa era uscita dalle viscere del
drago.



il cane è simbolo della fedeltà coniugale ed è posto ai piedi dei due coniugi, ma anche
intagliato, sullo sfondo, come caricatura di un leone.



gli zoccoli, abbandonati disordinatamente sul pavimento, come un vero e proprio
brano di natura morta, nell’angolo sinistro, sono segno di umiltà. Infatti sono inseriti col
preciso riferimento a un episodio biblico. Si allude infatti alla prescrizione di Dio a Mosè
sul monte Sinai di levarsi i sandali in segno di rispetto del luogo sacro.



La luce proviene da due diverse parti del dipinto: una proviene dalla finestra e illumina
il letto, il lampadario e la parete di fondo, l’altra, non direttamente visibile, è collocata
sempre sulla sinistra ma più vicino al punto di vista dell’osservatore, investe i volti dei
due coniugi e gli zoccoli nell’angolo in primo piano a sinistra.

Tutte queste informazioni sono emerse pian piano, i ragazzi infatti hanno notato i vari elementi
presenti nel dipinto, ma non riuscivano a comprenderne il vero significato. Abbiamo cercato
varie ipotesi e con l’aiuto di testi inerenti al dipinto siamo riusciti a trovare le spiegazioni
corrette, che spesso hanno suscitato curiosità e interesse.
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Seconda fase:
Abbiamo riflettuto, in un momento di confronto collettivo, sulla storia del quadro: ho portato in
classe alcuni testi di approfondimento sulla pittura fiamminga facendo dei continui rimandi alle
altre opere d’arte del periodo. I ragazzi hanno preso appunti durante le lezioni. È stato molto
interessante, inoltre, cercare sul loro libro di testo di Storia immagini del periodo che
affrontassero temi di vita quotidiana, proprio per confrontarli sia sul punto di vista
dell’abbigliamento che dei gesti dei personaggi. Quindi abbiamo commentato insieme , notando
qualche difficoltà, in alcuni ragazzi, nel cogliere i particolari rispetto ad una visione d’insieme:
si tratta di una sorta di “pigrizia visiva” che solo con molto esercizio si riesce a superare. Ogni
alunno poi ha elaborato, come compito a casa, sul quaderno di Arte la simbologia scoperta.

Terza fase:
Successivamente la classe ha rielaborato, sul foglio F4, in modo creativo il quadro: i coniugi
Arnolfini, fotocopiati in bianco-nero, sono stati ambientati in modo fantasioso, con materiali
diversi. Ogni alunno ha poi dato un titolo alla sua tavola
d)Osservazioni sui risultati e valutazione
Alcuni ragazzi, pur essendo stati interessati all’attività hanno avuto difficoltà nel riportare sul
quaderno, in modo completo, gli appunti presi durante le lezioni. È stato utile, quindi,
riepilogare l’attività con l’aiuto di tutti. Le tavole invece sono risultate molto interessanti dal
punto di vista grafico-inventivo.
Nell’attività didattica oggetto della relazione ho valutato il lavoro assegnando un voto alla
ricerca della simbologia e un voto agli elaborati prodotti. Nel complesso, la votazione è stata
pienamente soddisfacente nel lavoro grafico, mentre, per alcuni alunni, il lavoro sul quaderno
è risultato appena sufficiente.
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IMMAGINI
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3.INTERVENTO DIDATTICO NELLA CLASSE TERZA A
Programmazione di Arte e Immagine presentata nel mese di ottobre 2012 per la classe terza A

Competenze chiave:
1- Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione: l’uso
del computer per reperire, valutare , conservare, produrre e presentare informazioni.
Nell’ambito di Arte e Immagine l’impiego delle tecnologie informatiche e della multimedialità è
fondamentale: le nuove tecnologie possono coesistere accanto alle tecniche artistiche tradizionali, in un
proficuo scambio di possibilità espressive al fine di una migliore comprensione dei meccanismi che sono
alla base della società delle immagini in cui costantemente gli alunni sono immersi. Occorre potenziare
un uso creativo e consapevole del computer e l’impiego della fotocamera digitale sempre più diffusa tra i
ragazzi. Il ricorso allo “strumento” Internet, opportunamente guidato dal docente e finalizzato alla
ricerca di informazioni e immagini sarà particolarmente utile per impostare e realizzare documenti
multimediali.
2- Insegnare all’alunno ad “imparare ad imparare”. Si tratta di sviluppare, le abilità di perseverare
nell’apprendimento e di organizzarlo anche mediante una gestione efficace del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali
perché un ragazzo possa acquisire tale competenza. Un’attitudine ad affrontare i problemi per risolverli
serve sia per il processo di apprendimento stesso sia per poter gestire gli ostacoli e il cambiamento.
L’alunno dovrà provare la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendere e il desiderio di applicare
quanto ha appreso in precedenza.
3- Stimolare, nell’alunno, la conoscenza di base delle principali opere d’arte nonché l’autoespressione
mediante l’insegnamento di un’ampia gamma di mezzi di comunicazione facendo uso delle sue capacità
creative innate.
Competenze specifiche:
Padroneggiare gli elementi del linguaggio visuale
Leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in movimento
Collocare e analizzare le opere più significative dell’arte moderna e contemporanea, sapendole
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali e riconoscere il valore culturale di
immagini di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Realizzare un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio visivo utilizzando
tecniche e materiali diversi anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Descrivere e commentare opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio verbale specifico
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Obiettivi specifici della disciplina

1- Capacità di vedere-osservare, comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici
a. Approfondire le capacità di osservare e analizzare elementi della realtà e sviluppare la capacità di
sintesi.
b. Saper analizzare e interpretare messaggi visivi, elementi e fenomeni della realtà
c. Conoscere gli elementi, le regole e le strutture del linguaggio visuale e le loro funzioni
comunicative.
d. Conoscere e saper usare la terminologia specifica, e saper descrivere l’elaborato prodotto nelle
sue sequenze di progettazione e nei suoi contenuti espressivi.
2- Conoscenza ed uso delle tecniche espressive
a. Usare correttamente gli strumenti e il materiale.
b. Conoscere e saper scegliere le tecniche adeguate nelle diverse circostanze, tenendo conto delle
possibilità espressive e dei vincoli di ciascuna di esse.
c. Applicare correttamente le tecniche proposte.
3- Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi
a. Saper esprimersi con un linguaggio grafico adeguato.
b. Saper applicare correttamente le regole e le strutture del linguaggio visuale, in funzione del loro
valore comunicativo.
c. Sviluppare le capacità di rielaborazione ed interpretazione personale dei temi e dei soggetti
proposti
d. Saper produrre in modo consapevole messaggi visivi originali ed espressivi, progettando
l’organizzazione dei segni in funzione del messaggio.
4- Lettura dei documenti del patrimonio culturale e artistico
a. Saper riconoscere e descrivere, di un documento culturale o artistico, i materiali, la tecnica, la
struttura, gli elementi del linguaggio visivo.
b. Acquisire e saper applicare un corretto metodo di lettura di un’immagine e di un’opera d’arte.
c. Saper cogliere la funzione ed il significato di un messaggio visivo, saperlo collocare nel giusto
contesto storico e culturale e saper esprimere un motivato giudizio personale
d. Conoscere e saper usare la terminologia specifica.
Gli alunni appartenenti alle fasce inferiori dovranno raggiungere almeno gli obiettivi specifici minimi
essenziali
.
METODI E STRUMENTI


Metodi



Strumenti

lezione frontale

libri di testo

lezione partecipata

filmati didattici

esercitazioni individuali sul quadernone
esercitazioni in gruppi eterogenei

filmati di divulgazione
testi in alternativa o in appoggio ai libri di
testo

esercitazioni per fasce di livello

programmi informatici

esercitazioni in “coppie d’aiuto”

attrezzature di laboratorio

attività di laboratorio

lucidi per lavagna luminosa

elaborati grafico-pittorici svolti
preferibilmente a scuola ed eventualmente
completati a casa

uscite sul territorio

CONTENUTI
 Argomenti e/o tematiche
. Il volto: invenzione e/o rielaborazione

 Periodo dell’anno (indicazione di massima)
Primo quadrimestre

.La figura umana: il movimento e lo studio Primo quadrimestre
dell’abbigliamento nei secoli con particolare
attenzione all’uso del colore e la sua simbologia
. L’invenzione compositiva e la rielaborazione di Primo quadrimestre
immagini fotografiche
. Il linguaggio dell’arte dell’Ottocento e del Primo quadrimestre
Novecento:
Romanticismo,
Realismo,
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Impressionismo, Pointillisme e Divisionismo,
Postimpressionismo
. Elaborazione di un ambiente o di un soggetto a Primo quadrimestre
scelta
con
la
tecnica
del
divisionismo
(combinazione cromatica)
. Leggere l’opera d’arte: analisi degli elementi Primo quadrimestre
del linguaggio visivo individuati nelle opere
. Elaborati grafico- pittorici legati ai periodi Primo quadrimestre
artistici studiati
.
Lo
spazio
e
l’ambiente
naturale:
approfondimento
delle
tecniche
di
rappresentazione
(prospettiva
centrale)
e
restituzione grafico-coloristica
. Cenni alla rappresentazione dello spazio nelle
varie epoche
. Le forme della comunicazione: la fotografia e il
cinema
. Il design: invenzione e/o rielaborazione di
oggetti
. Le avanguardie artistiche: Espressionismo e
Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaismo,
Surrealismo, Pittura metafisica, Astrattismo, Pop
Art e cenni alle ultime tendenze dell’arte
contemporanea
. Leggere l’opera d’arte: analisi degli elementi
del linguaggio visivo individuati nelle opere
. Elaborati grafico- pittorici legati ai periodi
artistici studiati

Secondo quadrimestre

Secondo quadrimestre

Secondo quadrimestre

Secondo quadrimestre
Secondo quadrimestre

In sede d’esame sarà oggetto di valutazione, oltre alle capacità di esposizione orale, anche l’uso
appropriato dei termini propri della materia.

b) Presentazione dell’intervento
Questo

intervento

è

stato

realizzato

in

itinere

nell’anno

scolastico:

nel

mese

di

novembre/dicembre, durante la spiegazione di Storia dell’arte, ha destato particolare interesse
l’uso del colore da parte dei

pittori del Puntinismo. Quindi nel secondo quadrimestre

(mese di febbraio-marzo) ho deciso di lavorare su cinque quadri di Seurat.
Obiettivi:


Stimolare all’osservazione delle opere d’arte.



Strutturare una scheda visiva1, basata sulla consultazione di testi d’arte portati
in classe e siti internet, per ognuna delle cinque opere di Seurat scelte.

1



Far ragionare gli allievi sulle teorie del colore adottate dal Puntinismo



Imparare la tecnica a puntini con i pennarelli

Vd. Scheda presentata a pag.33

c) Fasi operative
Sono state scelte, insieme agli alunni, cinque opere di Seurat da studiare:
- Une baignade à Asniéres , 1884
- Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, 1886
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-

L’ospizio e il faro a Honfleur ,1886

-

Giovane donna che si incipria , 1889-1890

-

Il Circo , 1891 lasciato incompiuto

Prima fase
Ho diviso la classe in cinque gruppi composti da quattro alunni. Ogni gruppo ha scelto un
quadro di Seurat, ad esso è stata data una fotocopia a colori A4 del dipinto.
Si è proceduto quindi all’analisi dell’opera con la scheda visiva di cui prima e scrivendo la storia
del quadro attraverso le notizie reperite dalle fonti suddette.
- Une baignade à Asniéres
olio su tela, 201 x 301 cm, 1884, National Gallery, Londra

acqua

erba

L’opera raffigura dei bagnanti in un sobborgo periferico nell’ île-de-France, Asnières-sur-Seine,
meta delle gite estive dei parigini.
Il soggetto, come hanno notato i ragazzi, è tipicamente impressionista, ma abbiamo trovato,
su testi dedicati al pittore, immagini di diversi disegni e dipinti preparatori, quindi Seurat deve
aver eseguito un lungo lavoro di rielaborazione in atelier.
Le figure dai ragazzi sono state definite “solide”, c’è un silenzio strano… i personaggi paiono
sculture: l’armonia di linee, di masse e di colori è data dalla scomposizione ottica del colore
specie in alcune zone come l’erba della sponda e l’acqua della Senna, trattate a piccoli tocchi.
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- Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte
olio su tela, 205 x 308 cm, 1886, Art Institute Chicago

vela

uomo
che suona la
tromba

acqua
donna
che pesca

cuscino
grande
stretto ai fianchi
erba

cane
nero
donna divide in due la tela

scimmietta

Il dipinto è ambientato su questo isolotto sulla Senna: la mattina, con la luce migliore, Seurat
si recava alla Grande-Jatte per abbozzare scene dipinte a olio con tecnica impressionista,
mentre nel resto della giornata il pittore rimaneva nell’atelier, per disegnare a matita singoli
particolari e spesso, visto le grandi dimensioni del quadro, rimanendo arrampicato su una scala
a ritoccare la tela, sulla quale aveva steso in precedenza uno strato di colore base, con piccoli
punti di diverso colore, secondo il principio della mescolanza ottica.

I ragazzi hanno descritto la scena del dipinto: una scena di vita quotidiana, una piccola folla di
parigini che passano una domenica all’aria aperta: le figure sono descritte dai ragazzi come
“manichini, forme solitarie e isolate”.
Sono stati colpiti:


dalla signora a destra del dipinto che pare avere ”un cuscino stretto ai fianchi” e porta
al guinzaglio una scimmietta



da una donna che pesca



da una signore che suona la trombetta



dal vento che sembra soffiare contemporaneamente da due direzioni opposte

come

hanno notato dal rigonfiamento delle vele delle imbarcazioni


da una donna con la bambina che divide idealmente in due la tela



dal cane nero che proprio nero non è…. Infatti a ben osservare ogni alunno del gruppo
cercava di cogliere le sue varie tonalità: il viola scuro, il blu scuro, il porpora……
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dal fatto che le ombre portate non sono mai nere, ma piuttosto della tonalità più scura
della superficie su cui l’ombra è proiettata. I ragazzi hanno osservato che anche gli
impressionisti non dipingevano mai le ombre nere, ma sempre le ombre colorate.

Ho messo l’accento sul fatto che l’elemento essenziale della composizione è la luce sprigionata
dal colore, facendo osservare agli alunni che ciò è ottenuto mediante una tecnica mista di
stesura:
-

l’acqua è rappresentata con piccole pennellate lineari

-

l’erba è ottenuta con lievi tocchi incrociati

quindi avvicinandoci a questo quadro è l’occhio che deve essere agile e perspicace!

- L’ospizio e il faro a Honfleur
olio su tela, 65 x 81 cm, 1886, Coll. Chester Beatty, Dublino

Dalle notizie trovate su Seurat sappiamo che Honfleur è una località sul Canale della Manica,
alla foce della Senna. Qui il pittore dipinse una decina di tele improntate alla calma.
Gli alunni hanno notato:
-

il senso di silenzio e solitudine che l’immagine ci comunica

-

il taglio fotografico dell’immagine a destra che sembra dare all’osservatore il senso di
una rappresentazione più vasta di quella dipinta.

Abbiamo quindi discusso proprio sul fatto che la nascita della fotografia (1839) ha influenzato
l’inquadratura usata dagli artisti impressionisti e post impressionisti. La straordinaria libertà nel
taglio compositivo costituisce infatti una delle caratteristiche più sorprendenti della pittura
impressionista, in cui quasi mai il soggetto guarda verso l’osservatore, né appare centrato
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nell’immagine, bensì spesso spostato in un angolo, o verso un lato, ripreso dall’alto o,
addirittura “tagliato” fuori campo.
L’equilibrio della composizione è dinamico, con ampi spazi vuoti in cui le stesure di colore
bilanciano le masse di pieno.
La fotografia diventa un utile strumento di documentazione e gli artisti vedono in essa un
nuovo

modo

di

costruire

le

immagini,

non

più

basato

su

regole

compositive,

ma

sull’inquadratura che ritaglia un pezzo di realtà così com’è.
- Giovane donna che si incipria
Olio su tele, 94,2 x 79,5 cm, 1889-1890, Courtauld Gallery, Londra

punto in cui
l’artista
voleva collocare
il suo autoritratto

I ragazzi si sono subito interrogati sull’identità della donna raffigurata nel quadro: era
Madeleine Knoblock, la compagna di Seurat, una modella conosciuta a Parigi nel 1889, con cui
convisse.
In questo periodo il pittore trentenne non frequenta più nessuno dei suoi amici, non comunica
nemmeno l’indirizzo del nuovo appartamento che ha affittato nell’ottobre del 1889 per sé e
Madeleine, che aspetta un bambino.
Abbiamo letto che il pittore inizialmente voleva inserire un suo ritratto nella finestra a sinistra,
intento ad osservare Madeleine, ma quando un amico gli fece notare che ciò poteva destare
scalpore nella società parigina del tempo optò di mettere al suo posto il vaso di fiori che oggi
vediamo.
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Gli alunni hanno notato un abbigliamento molto “teatrale” della donna, quasi da “cantante o
ballerina” dei famosi caffè-concerto parigini. In effetti, Seurat in questo periodo si stava
occupando proprio del mondo dello spettacolo e forse vuole fare un omaggio alla giocosità di
questo ambiente.
Sappiamo che il 16 febbraio del 1890 nacque Pierre-Georges, il figlio riconosciuto di Seurat e
Madeleine.
Il Circo
Olio su tela, 185,5 x 152,5 cm, 1891 ma lasciato incompiuto, Musèe d’Orsay, Parigi

Questo quadro ha suscitato nei ragazzi allegria e vivacità, grazie alla

presenza di clowns e

saltimbanchi e dalla combinazione di colori caldi, specialmente rossi e gialli. Abbiamo notato
poi delle linee di forza oblique ascendenti orientate da sinistra a destra.
Il pubblico, invece è immobile ed i ragazzi hanno notato come siano prevalenti le tonalità
fredde: specialmente il verde e l’azzurro, con alcuni tocchi caldi.
Probabilmente Seurat si è ispirato al Circo Fernando, il palcoscenico infatti è occupato dal
“salto dei nastri”, numero di abilità che allora come oggi è nel repertorio di ogni ballerina o
acrobata a cavallo “a l’ancienne”: la cavallerizza sta compiendo delle evoluzioni sotto la guida
vigile e attenta del domatore, mentre alcuni saltimbanchi e pagliacci intrattengono il pubblico.
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Alcuni alunni hanno notato in particolar modo il cavallo senza sella, che sembra non sentire il
peso della ballerina… come se rappresentasse una sorta di libertà, di leggerezza del vivere… un
alunno ha osservato che “sembra quasi contento”.
A tale proposito è interessante notare che a queste stesse conclusioni, certo in modo più
elaborato, sia giunto il critico Richard Thomas secondo il quale Seurat, oltre ai principi del
colore attua i primi principi di forma applicata alla psicologia, sfruttando il rapporto tra segno e
linea del quadro con i sentimenti e lo stato emotivo di chi lo osserva: “vi è infatti una
esaltazione di linee che si estendono da sinistra a destra in quanto la mente le associa ad
un’apertura gioiosa”.
.
Si tratta dell’ultima opera del pittore, rimasta incompiuta per la sua morte: fu esposta, benché
non fosse terminata, al settimo Salon des Independants del marzo del 1891 dove ottenne un
buon successo di pubblico.
Pochi giorni dopo, l’artista si mise a letto, colpito da un forte mal di gola che, contrariamente
ad ogni previsione peggiorò in influenza violenta fino a portare Seurat in coma e ad ucciderlo la
mattina del 29 marzo.
Come causa ufficiale del decesso fu diagnosticata un’angina, ma ancor oggi la reale causa non
è stata accertata. Dall’analisi dei sintomi la critica ha potuto ipotizzare che la morte fu causata
da difterite o da encefalite acuta, che quell’anno in Francia accompagnò l’epidemia influenzale
e che mieté numerose vittime. Lo stesso figlio di Seurat morì dello stesso male due settimane
dopo il padre.

Con i suoi ultimi lavori il pittore affrontò quanto fino ad allora aveva evitato: il movimento,
ricercandolo nelle sue espressioni più sfrenate e in ambienti illuminati dalla sola luce artificiale.
A questo fine ben si prestavano i soggetti presi dal mondo dello spettacolo.
A tal proposito abbiamo cercato su vari testi portati a lezione delle immagini di quadri di Seurat
legati al “movimento”.
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Abbiamo trovato un quadro interessante:
Lo Chahut

olio su tela, 171 x 140,5 cm, 1889-1890, Museo Krŏller- Műller, Otterlo

occhi verso l’alto

lampada a gas

bocche arcuate

fiocchi
ballerini

spettatore

suonatore di
contrabbasso

Lo Chahut era un ballo simile al Can Can, molto di moda sul finire dell’800 nei locali parigini.
I ragazzi hanno descritto l’immagine con osservazioni interessanti che con l’aiuto della carta
da lucido possiamo così sintetizzare:


la composizione comprende, oltre ai ballerini, un suonatore di contrabbasso posto in
primo piano, uno spettatore a destra che sorride ammaliato dal ballo e un accenno
d’orchestra



le gambe dei ballerini formano una linea discendente dall’alto a sinistra verso il basso a
destra



la pedana ha due linee a “V”



i fiocchi allacciati sulle spalle delle ballerine hanno una forma triangolare



gli occhi e le bocche arcuate verso l’alto danno un’idea di movimento



ci sono nel quadro piani paralleli diversamente illuminati:

-

nella parte alta e destra del dipinto alcune lampade a gas celebrano il ballo

-

in basso il suonatore di contrabbasso ed il pubblico sono in ombra

Osservazioni sui gruppi
I gruppi, al massimo di quattro elementi, sono stati realizzati in modo che fossero il più
possibile omogenei rispetto alle abilità dei ragazzi. Ho ritenuto necessario, in una fase
preliminare di motivazione, richiamare agli allievi alcuni principi basilari dell’apprendimento
cooperativo, nello specifico che ogni membro, assumendosi le sue responsabilità, contribuisce
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con la sua parte di lavoro al raggiungimento degli obiettivi del gruppo, condividendo risorse e
sostegno per un fine comune.
Seconda fase
Abbiamo riflettuto, in un momento di confronto collettivo, sulla tecnica del Puntinismo: insieme
alla classe abbiamo cercato notizie un po’ più approfondite su questa corrente pittorica, sia
tramite siti internet che testi esplicativi.
Il pointillisme (così denominato dal critico Félix Fénéon) è un movimento pittorico, sviluppatosi
in Francia verso il 1885, caratterizzato dalla scomposizione dei colori in piccoli punti che sono
applicati con colori puri.
Insieme agli alunni , osservando le immagini dei quadri scelti, abbiamo sperimentato il fatto
che ciascun colore è influenzato dal colore cui è posto accanto e quindi i colori non dovranno
essere mescolati sulla tavolozza, ma piuttosto accostati puri in piccoli punti. La fusione, il
miscelamento dei colori, non avviene nel quadro, ma nella retina dell’osservatore.
I ragazzi hanno cominciato a sperimentare questa tecnica con i pennarelli a punta fine, prima
su fogli da fotocopia con disegni semplici accostando i colori primari per ottenere i secondari
nella fusione retinica:


se voglio ottenere un verde accosterò un punto giallo e un punto blu



se voglio ottenere un viola accosterò un punto rosso e un punto blu



se voglio ottenere un arancione accosterò un punto giallo e un punto rosso

naturalmente le diverse sfumature dei colori secondari saranno ottenute con variazioni sia nel
numero di punti sia nelle tonalità dei primari accostati.
Terza fase:
Successivamente ho consegnato ad ogni gruppo della classe una fotocopia (A3) in bianco/nero
del quadro di Seurat scelto. L’immagine è poi stata divisa in quattro parti: ogni alunno del
gruppo si è occupato di una parte aiutandosi con il ricalco su carta da lucido e successiva
ricopiatura su un foglio F4.
Eseguito il disegno si sono scelti i pennarelli da utilizzare e le matite colorate che sono servite
a dare, in alcuni punti del quadro uno sfondo di colore puro che ha esaltato la presenza dei
punti di colore.
Si è passati poi all’esecuzione vera propria con i pennarelli, non senza difficoltà da parte di
alcuni alunni, che spesso non riuscivano a trovare il tono giusto di colore. E’ stato
fondamentale l’aiuto reciproco, i ragazzi si sono confrontati a volte anche con discussioni
animate ed alla fine, anche con l’aiuto di una lente di ingrandimento si è trovato il tono giusto.
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Quarta fase:
Tra i ragazzi, soddisfatti del lavoro svolto, è cominciato un dibattito sul significato dei diversi
colori, sulla simbologia, sulle sensazioni positive e negative che un certo colore suscita.
Siamo partiti da una frase di Van Gogh:
“Non cerco di riprodurre fedelmente quello che ho davanti agli occhi, io uso il colore
arbitrariamente per esprimere con forza ciò che ho dentro.”
Quindi gli artisti, dal post impressionismo in poi partono dagli elementi naturali, ma modellano
le forme e forzano i colori per suscitare forti emozioni nello spettatore.
I ragazzi osservando le immagini del loro libro di testo, hanno capito che il colore nelle
Avanguardie del ‘900 e soprattutto nell’Astrattismo lirico assume un valore comunicativo ed
espressivo, così scrive Kandinskij:
“il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto sull’anima:il colore è il tasto, l’occhio è il
martelletto, l’anima è il pianoforte a molte corde. L’artista è la mano che con questo o quel
tasto porta l’anima a vibrare”.
Il colore , inoltre , può avere un valore simbolico cioè rimandare ad un altro significato.
Abbiamo constatato che ognuno di noi ama alcuni colori e trova altri colori “brutti” o
“insignificanti”. Le particolari sensazioni suscitate dal colore in chi lo osserva sono determinate
sia dal carattere stesso del colore sia dalle precedenti esperienze da noi vissute, a cui spesso
colleghiamo istintivamente una varietà cromatica.

La classe ha selezionato un certo numero di colori, per comodità i primari e i secondari insieme
ai colori acromatici, ed insieme abbiamo cercato di comporre una tabella, che i ragazzi hanno
copiato sul loro quadernone di Arte.
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Colore

ROSSO

Sensazioni

Sensazioni

positive

negative

Simbologia

Passione

Sangue

Segnale di pericolo

Energia

Guerra

(semaforo, bandiera che sulle spiagge segnala

Amore

Aggressività

cattive condizioni del mare)

Forza

Segnali stradali di divieto
Simbolo di festa (addobbi natalizi)
Soccorso (croce rossa)
In Cina è il colore delle nozze

GIALLO

Sole

Gelosia

Legato all’oro è simbolo del sacro, ad esempio le

Estate

Tradimento

aureole dei santi

Oro

Pazzia

Abito di Giuda, che ha tradito Gesù

Ottimismo

Avvertimento (semaforo)
Colore sacro del Buddismo

BLU

VERDE

Calma

Tristezza

Sacralità, ad esempio il manto della Madonna

Armonia

Freddezza

Il mondo delle fiabe (principe azzurro)

Cielo

Nel mondo islamico è il colore della comunità

Mare

religiosa (decorazioni delle moschee)

Natura

Invidia

Simbolo di via libera (semaforo)

Primavera

Nella civiltà islamica è il colore del profeta

Riposo

Maometto (decorazioni delle moschee)

Crescita

Denaro (deriva dal colore verde dei dollari
chiamati “verdoni” nel gergo cinematografico

ARANCIONE Gioia

Pericolo

Vitalità
VIOLA

Magia

Gli addetti alla sicurezza vestono con questo
colore

Solitudine

Penitenza

(paramenti

del

sacerdote

in

Quaresima)
BIANCO

Neve

Freddo

Nella cultura occidentale e cristiana è simbolo di

Purezza

Ospedale

purezza (abito dei bimbi il giorno della prima

Innocenza

Comunione e quello del Papa)

Pace

Nella cultura orientale vengono indossati abiti
bianchi come segno di lutto che indicano il
cammino del defunto verso la purezza della vita
eterna.

GRIGIO

Serietà

Malinconia

Intelligenza (il cervello si chiama anche “materia

Nebbia

Noia

grigia)

Anzianità

Neutralità

Eleganza
NERO
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Profondità

Nulla, paura
morte

Lutto
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Sono scaturite poi interessanti osservazioni su modi di dire e parole legate al mondo dei colori:
 ROSSO
- contraddistingue i pompieri
- è il colore del drappo che il torero sventola di fronte al toro
- per festeggiare la laurea si regalano confetti rossi
- è il colore che contraddistingue la Ferrari
- è il colore che contraddistingue il Comunismo
 GIALLO
- i romanzi “gialli” hanno per oggetto il crimine
- erano gialle le stelle di Davide che gli ebrei dovevano cucire sui propri vestiti durante le
persecuzioni naziste
- a New York City i taxi sono di colore giallo
- il vincitore del Tour de France ha la maglia gialla
 BLU
- il sangue reale è detto “sangue blu” (i nobili erano pallidi e sulla pelle spiccavano le vene
superficiali)
- le divise dei poliziotti e dei carabinieri sono blu per indicare pace e sicurezza
- “blu” è un formaggio erborinato (con le muffe)
 VERDE
- “essere al verde” vuol dire essere senza denaro
- chi sa coltivare le piante si dice che ha “il pollice verde”
- i “verdi” sono un partito politico ambientalista
- “Greenpeace” (pace verde) è un’organizzazione non governativa fondata nel 1971
- la clorofilla è l’unico pigmento verde in natura
- è il colore della nazionale inglese di calcio
- è il colore adottato nel 1996 dalla Lega Nord per rivendicare la presunta identità celtica degli
abitanti della Pianura Padana
 ARANCIONE
- è il colore nazionale dei Paesi Bassi
- è il colore della squadra di calcio olandese
 VIOLA
- in teatro e in televisione abiti e oggetti viola sono malaugurati e quindi evitati, ciò trae
origine dal fatto che nel Medioevo durante la Quaresima venivano proibiti tutti gli spettacoli
pubblici e quindi gli attori non avevano guadagni
 BIANCO
il termine”bianco” si riferisce a quella parte della popolazione mondiale che è originaria del
continente europeo e del bacini del Mediterraneo
la bandiera bianca è segno di resa
il bianco è il colore di uno dei due giocatori negli scacchi e nella dama
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 GRIGIO
- viene utilizzato per descrivere la civiltà industriale
- l’espressione ”vedo tutto grigio” vuol dire essere di cattivo umore
- nella religione,è il colore delle “ceneri” e quindi assume un significato di rispetto e lutto
 NERO
- nell’automobilismo la bandiera nera significa che un pilota deve ritirarsi dalla corsa
- nel ciclismo la maglia nera è quella del corridore che arriva ultimo
- è il colore del fascismo (le camicie nere)
- i romanzi “neri” sono più crudi dei romanzi “gialli” e non sono orientati a risolvere il mistero
- il nero è il colore di uno dei due giocatori negli scacchi e nella dama

d)Osservazioni sui risultati e valutazione
Nell’attività didattica oggetto della relazione ho valutato il lavoro assegnando un voto alla
scheda visiva eseguita sul quadro scelto, un voto agli elaborati prodotti e un giudizio sulla
partecipazione al lavoro sul Colore.
Nel complesso, la votazione è stata pienamente soddisfacente sia nel lavoro pittorico che nella
lettura visiva con i lucidi. Tutti i ragazzi, anche i più timidi, hanno partecipato attivamente al
dibattito sul significato e la simbologia dei colori da loro scelti.
Con questo metodo di osservazione guidata gli alunni riescono a raggiungere, esprimendosi
con parole semplici , proprio quelle teorie elaborate e commentate dagli stessi artisti.
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IMMAGINI
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IMMAGINI DI ALCUNI TRA GLI INTERVENTI DIDATTICI EFFETTUATI DURANTE
L’ANNO SCOLASTICO
Venere del Botticelli reinventata con vari tipi di carta
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classe seconda A e B

35

Vaso greco reinventato
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classe I A e I C
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Discobolo di Mirone con materiali riciclati
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classe I B e I C
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Paesaggi ispirati al Romanticismo classi III A - III B – III C
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