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Apprendere è un’esperienza diversa per ognuno. Ciascuno studente ha, proprio come te, una sua strategia 
personale per ricordare: c’è chi apprende più agevolmente attraverso un’immagine, chi resta impressionato da 
una voce o da un suono percepito attraverso l’udito, chi invece ha bisogno della parola scritta per fissare delle 
informazioni. 
Questo libro ti aiuterà a imparare servendoti del canale più adatto a te. Mediante una pluralità di 
rappresentazione dei contenuti, sarai in grado di avvicinarti a ogni argomento secondo le tue inclinazioni.
Alla base di tutto c’è un’importante convinzione: non c’è nulla che sia difficile di per sé, se lo si affronta nella 
maniera giusta. L’importante è procedere sempre per gradi. 

Il libro 3di ti farà scoprire che l’oggetto di studio della materia con cui ti confronti è più vicino a te di quanto 
pensi e può diventare semplice e accessibile, a volte persino appassionante.

La didattica di tutti è il 
regno di chi impara grazie 
alle #parole chiave e alle 
immagini. 
Le immagini ti guideranno, 
attraverso alcune domande 
e semplici prove, nel cuore 
degli argomenti. Imparerai 
a osservare, a interrogarti 
e a riflettere ancor prima di 
aver studiato. Alla fine di 
questa tappa, quanto avrai 
appreso sarà frutto di una 
tua personale conquista e 
proprio per questo diventerà 
più facile da ricordare.
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La didattica dinamica
ti consentirà di arricchire 
quest’argomento di 
particolari, di guardarlo da 
altri punti di vista, di vestirlo 
di ulteriori significati tramite 
nuove informazioni. 
Approfondire diventerà 
un compito facile per tutti. 
Tutti, infatti, se hanno 
costruito delle buone 
fondamenta, sono in grado 
di personalizzare il proprio 
percorso di studio e di 
lasciarlo sviluppare in diverse 
direzioni.
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a La didattica digitale, infine, 
completerà il tuo cammino 
e cercherà di portarti dove 
la carta non può arrivare: 
per mezzo di una pluralità 
di canali stimolerà la tua 
fantasia e la tua creatività, 
sollecitando una tua 
partecipazione emotiva, 
l’interazione, anche ludica, 
con i dispositivi e una tua 
riflessione critica. 
Memoria visiva, uditiva e 
percettiva ti aiuteranno a 
ricordare più facilmente quello 
che hai studiato.
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un libro

#artexpo
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Struttura del volume del Linguagg io visivo
Il volume di #artexpo dedicato al Linguaggio visivo è composto 
da sette sezioni:

◗ A. Percezione e comunicazione

In questa sezione gli studenti sono sollecitati all’osservazione delle 
immagini di ogni tipo, comprese le opere d’arte.
Un cenno alle leggi della percezione visiva introduce poi alle 
modalità di svolgimento delle varie forme di comunicazione, in 
particolare della comunicazione visiva.

◗ B. Beni culturali e del paesaggio

Si sottolinea l’importanza del Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio e delle funzioni di tutela ad esso legate: scoperta, 
restauro, conservazione e valorizzazione di tutto l’enorme 
patrimonio artistico-culturale e del paesaggio che l’Italia 
possiede. Un cenno particolare è riservato ai Beni appartenenti al 
Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

◗ C. Elementi del linguaggio visivo

Punto, linea, super� cie, colore, composizione...
Le pagine di apertura sono dedicate all’illustrazione delle “parole 
chiave” di ciascun elemento.
L’analisi dettagliata dei vari elementi base del linguaggio visivo 
è poi corredata da numerosi esempi ed esercizi, a vari livelli, 
organizzati secondo il criterio della didattica 3di:

#artexpo - Linguaggio visivo
Il progetto editoriale di #artexpo, comprende, oltre al volume dedicato alla Storia dell’arte e alla sua 
naturale espansione nel Catalogo di capolavori, un volume dedicato in modo speci� co al Linguaggio 
visivo. La sua struttura è indipendente dalla Storia dell’arte ma è in continua simbiosi con essa.
Infatti, i contenuti di Storia dell’arte non possono essere assimilati appieno se non si conoscono gli elementi 
base del linguaggio visivo. D’altra parte, lo studio degli elementi del linguaggio visivo sarebbe sterile se non 
collegato alle immagini e soprattutto alle immagini di opere d’arte.
In relazione alle scelte metodologiche, è utile per il docente integrare la spiegazione dei periodi 
artistici con l’applicazione di didattiche attive, soprattutto mediante l’esecuzione di esercizi 
propedeutici e la progettazione e realizzazione di compiti di realtà, ideali strumenti per lo sviluppo di 
competenze da osservare, veri� care, valutare e certi� care.

 delle 

Presentazione

IV
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1. Esercizi astratti (didattica di tutti - livello base);

2. Esercizi � gurativi (didattica dinamica - livello avanzato);

3. Esercizi creativi, che presuppongono anche l’utilizzo del 
digitale.

La presenza di numerosi esercizi guidati aiuta lo studente ad 
a�  nare progressivamente le proprie abilità gra� che, pur partendo 
da modalità espressive stereotipe. La motivazione alla creatività 
è costante ed esempli� cata dalle migliori opere degli artisti più 
signi� cativi. 
Il riferimento ai contenuti della Storia dell’arte è comunque 
costante ed inevitabile.

◗ D. Tecniche artistiche tradizionali

Anche le tecniche artistiche sono organizzate in modo
prettamente operativo: da una breve presentazione storica 
si passa subito alla lettura di un esempio eccellente tramite 
le parole chiave. Si osservano poi le principali possibilità 
espressive applicate a un esempio di riferimento, ripetuto 
nelle varie tecniche. Due o più pagine di esercizi guidati
chiudono ogni tecnica.

◗ E. Nuove tecnologie per l’arte

Anche qui valgono le stesse modalità di approccio alle tecniche 
tradizionali, ovviamente con attivazioni più legate agli aspetti 
della didattica col digitale.

◗ F. Visual design

La gra� ca commerciale occupa un posto importante 
nell’immaginario collettivo dei preadolescenti. Perché non 
diventino consumatori passivi di immagini, è opportuno fornire 
strumenti di analisi critica e allo stesso tempo sollecitarli alla 
produzione di immagini pubblicitarie in modo consapevole e 
rispettoso.

◗ G. Laboratorio di arte e immagine

L’ultima sezione è dedicata a proposte di lavoro che consentono 
facilmente l’attivazione di compiti di realtà, individuali o di 
gruppo. 
Disegnare e realizzare opere di cartonaggio o di arti 
decorative accentua la motivazione e contribuisce 
notevolmente allo sviluppo di abilità manuali.

V
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#artexpo è un’opera mista: la versione a stampa si integra con la 
versione digitale eBook+ per approfondire, sperimentare e imparare 
con l’interazione e la multimedialità. 

+ COINVOLGENTE
Aiuta a comprendere 

e approfondire il testo, 
rendendo l’apprendimento 

più attivo e divertente.

+ ACCESSIBILE
Un libro ad 

Alta Accessibilità: 
puoi ascoltare i testi, 

scorrerli in formato 
liquido e personalizzarli.

+ INTERATTIVO
Integra gli esercizi 

interattivi direttamente 
nel testo digitale, per 

un’immediata verifica.

+ MULTIMEDIALE
Un libro di testo digitale 

arricchito da audio, video, 
approfondimenti, gallerie 

di immagini e link.

IN DIGITALE

edatlas.it

Cerca sul sito www.edatlas.it le ulteriori 
risorse libere da scaricare per ogni 
singola opera.
Per trovare il libro e i contenuti digitali 
abbinati, inserisci il titolo (o le ultime cifre 
del codice ISBN) nel campo di ricerca
presente nella home page del sito, oppure 
sfoglia il catalogo selezionando ordine di 
scuola, ambito disciplinare e titolo. 
Trovata la copertina del libro, cerca e 
clicca il tasto Contenuti digitali per 
accedere ai contenuti dedicati.

Il nostro agente di zona è 
a tua disposizione. Chiedi!

  saggio digitale
Chiedi il saggio digitale al nostro agente, quindi vai 
sul sito www.scuolabook.it, registrati/accedi come 
insegnante, usa l’eBook+ online e offline.

RISORSE RISERVATE   
Vai su www.edatlas.it, accedi con la tua e-mail e 
il codice di attivazione ricevuto dal nostro agente, 
scarica le risorse riservate all’insegnante. Sul sito, 
inoltre, sono disponibili a studenti e docenti i materiali 
aggiuntivi presenti nel DVD.

SEI UN INSEGNANTE?

IMMAGINI

APPROFONDIMENTIESERCIZI

VIDEO TUTORIAL
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Hai 10 minuti prima di cena o sull’autobus? In sala d’attesa dal dentista o tra 
una materia e l’altra? Quando sei senza libro, gioca e allenati con la app di 
Atlas senzaLIBRO: è un applicativo per tablet e smartphone per studiare 
in sintonia con le tue abitudini e i tuoi ritmi quotidiani.

Più di 30 video
insoliti e curiosi per 

accendere la creatività 
e fissare i concetti.

Dettagli tecnici
•  Disponibile per Android e iOS, per smartphone e tablet.
•  Non richiede registrazione e login.
•  Tutti i contenuti, eccetto i video, sono disponibili offline. 

LIBRO
senza

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

LIBRO
senza

Tanti contenuti sempre in tasca

senzaLIBRO è una app facilissima da usare.
Funziona su tablet e smartphone di tutte le 
marche e per usarla bastano 3 mosse.

  Scarica la app senzaLIBRO dallo store.

  Fotografa la copertina di questo libro.

  Accedi a tutte le risorse liberamente, 
senza bisogno di username o password.

1

2

3

Facilissima da usare

50 batterie di quiz
a tempo e difficoltà 
crescente, per 
rinforzare le 
competenze in 
modo divertente 
(didattica ludica) 
e imparare 
mettendosi alla 
prova (learning 
by doing).

50 sintesi
brevi e immediate per 

mettere in sicurezza 
le basi del sapere.

50 mappe
espandibili 

per organizzare le 
informazioni 

in forma grafica.

Per arte e immagine, senzaLIBRO offre esercizi interattivi, video, sintesi e mappe didatticamente 
efficaci, secondo una divisione capitolo per capitolo.

50 batterie di quiz
a tempo e difficoltà 
crescente, per 

competenze in 

e imparare 

by doing

Hai 10 minuti prima di cena o sull’autobus? In sala d’attesa dal dentista o tra 
una materia e l’altra? Quando sei senza libro, gioca e allenati con la app di 

 per studiare 

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

Hai 10 minuti prima di cena o sull’autobus? In sala d’attesa dal dentista o tra 
una materia e l’altra? Quando sei senza libro, gioca e allenati con la app di 

 per studiare 

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO
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3 La comunicazione

Il processo della comunicazione

Quando scriviamo a qualcuno una lettera, una 
cartolina ricordo o digitiamo una mail o un sms, 
attiviamo un processo di comunicazione.

Avviene una comunicazione corretta quando un 
messaggio passa da chi lo formula (mittente) a chi 
lo riceve (destinatario), che lo comprende nel modo 
giusto. 

Per fare ciò siamo in un certo contesto (lavorativo o 
di tempo libero), usiamo un canale di comunicazione 
(carta da lettera e posta oppure lo smartphone) e 
usiamo un codice preciso (parole, suoni o immagini) 
che il destinatario sia in grado di comprendere.

In alcuni casi si può veri� care un fenomeno di 
disturbo nella comunicazione (per esempio, ritardo 
del servizio postale o sms non consegnato) che 
complica tutto il processo di comunicazione. 

Comunicazione verbale
e non verbale 

La comunicazione può assumere forme diverse: 
può essere verbale, cioè fatta a parole, oppure non 
verbale, tramite gesti, immagini, suoni.

A noi interessa in modo particolare la 
comunicazione visiva.

L’immagine possiede grande immediatezza 
comunicativa ed è per questo spesso usata nei 
messaggi pubblicitari e nell’espressione 
artistica.

Vastissimo è il repertorio delle immagini, sia dal 
punto di vista dell’iconogra� a (l’aspetto visivo 
dell’immagine) sia da quello dell’iconologia
(signi� cato profondo dell’immagine).

# verbale # gesti

# pubblicità
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# visiva # segno

#iconogra� a

# icona # simbolo

#iconologia #creatività visuale
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3 La comunicazione

Come comunichiamo

La comunicazione umana si è evoluta attraverso un lungo percorso, 
nel tempo e nello spazio. Solitamente, avviene su tre livelli:
◗ verbale, ovvero il contenuto orale della comunicazione;
◗ paraverbale, ovvero il tono, il ritmo della voce, l’emissione dei 

suoni, la pronuncia;
◗ non verbale, ovvero il sistema cinesico (gli atteggiamenti postu-

rali, la mimica facciale, la gestualità) e la gestione della distanza 
dagli altri (prossémica e àptica).

Tutte le immagini e i segni possono costituire una 
forma di comunicazione visiva: trasmettono un 
messaggio che dobbiamo essere in grado di com-
prendere. 
Immagini, segni visivi e segnali ci circondano in 
ogni ambiente: casa, scuola, palestra, stadio, me-
tropolitana, strade e autostrade... 

Osserva il display di uno smartphone: leggi parole 
(o frasi) o piuttosto osservi immediatamente i pic-
coli disegni (icone) che indicano le funzioni? 
Imparare a leggere e comprendere le immagi-
ni e a interpretare nel modo corretto i segni visivi 
del mondo esterno diventa un obiettivo di appren-
dimento imprescindibile di Arte e immagine.

1. Mimica facciale
La faccia è il più importante canale 
della nostra espressività. Mandiamo 
segnali involontari e diffi  cilmente 
controllabili come il dilatarsi del-
le pupille, i cambiamenti di colore 
dell’epidermide. Fondamentale è an-
che il linguaggio degli sguardi, attra-
verso i quali comunichiamo i nostri 
sentimenti più profondi.

2. Atteggiamenti e gesti
Il modo con cui gli individui si muo-
vono e gesticolano rappresenta una 
fonte di comunicazione. 
Il corpo di ciascuno di noi è model-
lato anche dall’uso che ne facciamo: 
un gesto spesso vale più di mille pa-
role...

3. Prossemica e aptica
La prossémica è la scienza che stu-
dia la percezione, l’organizzazione 
e l’uso dello spazio, della distanza 
“fi sica” nella comunicazione con gli 
altri. L’áptica, invece, fa riferimento 
all’insieme di azioni di contatto cor-
poreo con un altro (abbracci, strette 
di mano, ecc.).

La comunicazione non verbale
La comunicazione non verbale avviene attraverso la mimica facciale, i gesti e la posizione del corpo.

La comunicazione visiva

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l



di
da
tt
ic
a 

di
na

m
ic

a

39Unità 3  La comunicazione

Tipologie fondamentali di segno visivo
I vari tipi di segno visivo possono essere collocati in tre diverse categorie: icona, indice e simbolo.

L’icona è un segno che presenta una 
somiglianza formale con l’oggetto o 
la persona a cui rinvia. 
Sono icone le immagini (realizzate in 
grafi ca, arte, ecc.) che hanno il com-
pito di presentare forme che siano 
“analogiche” alle forme dell’oggetto 
reale e quindi comunicano per somi-
glianza, come il ritratto di una per-
sona o l’icona di uno sport.

L’indice, o indizio, è un segno che 
ha la caratteristica di essere in rela-
zione o contatto fi sico con l’oggetto 
che indica; è quindi direttamente 
causato da ciò che esso signifi ca.
Ad esempio, il lampo di un fulmine, 
una colonna di fumo che ci rinvia a 
un incendio, la cenere che rimanda 
alla sigaretta, l’asfalto bagnato a un 
temporale ormai terminato, ecc.

Il simbolo è un segno il cui rapporto
con l’oggetto è arbitrario e conven-
zionale, scelto in base a una forma 
inventata che assume un preciso si-
gnifi cato che vale per tutti. 
Sono simboli, ad esempio, le parole 
o i segni linguistici, le bandiere, gli 
anelli olimpici, il colore dei semafori, 
molti segnali stradali, ecc.

Segni visivi: naturali o artifi ciali?
Alla comunicazione visiva appartengono segni di tipo diverso. 
◗ I segni naturali sono quelli presenti nell’ambiente natu-

rale, senza l’intervento consapevole e volontario dell’uomo. 
Essi richiamano la nostra attenzione su qualche fenomeno di 
cui possiamo o no conoscere la causa: una colonna di fumo 
può farci pensare tanto a un incendio quanto a un falò; op-
pure quelli che più espressamente sono indici di un fatto o di 
un’azione: ad esempio le tracce di un animale sulla sabbia o 
l’indizio di una presenza come le impronte digitali.

◗ I segni arti� ciali, cioè intenzionalmente creati dall’uomo, 
che sono quelli che noi usiamo nella comunicazione visiva.

Icona Indice Simbolo

comunica per somiglianza comunica per connessione
(es. causa-effetto)

comunica per convenzione

Tipi di segno
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3 La comunicazione

A che cosa serve la comunicazione visiva?
Ad ogni elemento del linguaggio, scritto o parlato, all’interno del processo di comunicazione, corrispon-
de una funzione: ciò vale anche per il linguaggio visivo. 
In ogni immagine, infatti, si impone come prevalente una delle funzioni seguenti:

Le funzioni della comunicazione

1. Funzione espressiva/emotiva/aff ettiva
La funzione espressiva, emotiva o a� ettiva si rife-
risce all’emittente e riguarda la capacità di mani-
festare se stessi, di comunicare la propria a� et-
tività, i propri stati d’animo, i sentimenti e le 
emozioni.
Tale funzione è particolarmente sottolineata dal 
linguaggio non verbale (gesti, atteggiamenti, 
sguardi, ecc.). Pensa all’esultanza di uno sporti-
vo che taglia il traguardo vittorioso, oppure a un 
calciatore che ha appena segnato un gol.

2. Funzione conativa o retorica
La funzione conativa, retorica o persuasiva cerca 
di modi� care l’atteggiamento del destinata-
rio, imponendo ordini per indurlo a un modo di 
sentire o di fare, oppure suggerendogli di com-
piere determinati gesti o atti. È molto frequente 
nei messaggi pubblicitari, ma anche nella se-
gnaletica per la sicurezza e nell’educazione strada-
le o ambientale.

3. Funzione referenziale o informativa
La funzione referenziale, informativa o denotativa 
si rivolge al contesto del messaggio.
Permette di riferirci alla realtà, di descrivere un 
avvenimento, di fornire informazioni, di parlare 
del mondo e di metterci in rapporto con esso. 
Il contenuto del messaggio, o referente, è ciò di cui 
si parla, come il terremoto ad Amatrice nell’im-
magine a � anco.
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41Unità 3 La comunicazione

4. Funzione �àtica
La funzione fàtica veri� ca la funzionalità del cana-
le nel mantenere il contatto e riguarda, ad esem-
pio, tutte le conversazioni che hanno solo lo scopo 
di mantenere aperto il � lo della comunicazione 
(pensiamo alle conversazioni a� ettuose ma insigni-
� canti che spesso intercorrono tra gli innamorati). 
L’intenzione della comunicazione fàtica è, so-
prattutto, quella di mantenersi attiva; ad esempio 
all’interno di un’immagine, molti sono gli ele-
menti che ci inducono a osservarla a lungo, sof-
fermandovi lo sguardo.

5. Funzione metalinguistica
La funzione metalinguistica riguarda direttamen-
te il linguaggio con cui si comunica e fornisce 
informazioni su di esso, cioè sul suo codice. 
Prevale quando usiamo segni per spiegare, inter-
pretare e commentare altri segni.
Per esempio, nell’analisi di un’opera d’arte, 
quando a� rontiamo gli elementi del linguaggio vi-
suale, ci troviamo di fronte a una comunicazione in 
cui prevale l’aspetto metalinguistico.

6. Funzione poetica/estetica
La funzione poetica o estetica è connessa al mes-
saggio nella struttura formale, nella sua organiz-
zazione interna, a come viene costruito. 
Il principale riferimento è alla poesia e ai lin-
guaggi artistici. 
In questi casi i messaggi comunicano, soprat-
tutto, in funzione delle proprie forme e della forza 
dei propri elementi visivi: il ritmo di una poesia, 
l’equilibrio compositivo di una fotogra� a o di un 
quadro, l’armonia delle forme e dei colori, ecc.

V Johan Zoffany, Tribuna degli Uffizi, 1777. Olio su tela, 
123,5x155 cm. Particolare. Royal Collection, Castello di Windsor.
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esercizi
1. La comunicazione non verbale
Numerose sono le forme di CNV (Comunicazione non verbale) diff use fi n dall’antichità. Sono legate ad 
aspetti iconici (disegni, simboli, segnali, fi gure), ma anche a gestualità e atteggiamenti del corpo. 
In questa pagina puoi osservare alcuni esempi, da analizzare e ampliare mediante una ricerca, per poi 
visualizzare il risultato in un elaborato grafi co (su foglio da disegno, cartellone, manifesto). 
Puoi svolgere un lavoro individuale o di gruppo. 
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1. Le funzioni della comunicazione
Dopo aver letto con attenzione e discusso in classe sulle principali funzioni della comunicazione 
visiva, prova a indicare, per ciascuna immagine, la funzione comunicativa che ti sembra prevalente. 
Attenzione, nella stessa immagine ci possono essere anche più funzioni!

esercizi

Unità 3 La comunicazione

1. Campagna del WWF contro la deforestazione.
Per me questa immagine ha funzione:

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

o anche

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

2. L’Albero della vita dell’Expo di Milano, 2015.
Per me questa immagine ha funzione:

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

o anche

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

2. Maestra con megafono.
Per me questa immagine ha funzione:

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

o anche

......................................................................
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Comunicare con le immagini

L’arte di persuadere 
La retorica è l’arte del “parlar bene e dello scrivere ra�  nato”, ma è anche l’arte della 
persuasione. 
Per raggiungere questo obiettivo, la retorica utilizzava alcune � gure retoriche, cioè 
arti� ci linguistici, per attirare l’attenzione del pubblico. 

Se diciamo, per esempio, che “Massimo è una freccia”, non intendiamo a� ermare che 
egli è un’arma da lanciare, ma che è scattante, rapido e leggero nella corsa, oppure
nel risolvere un problema, proprio come una freccia. 
In questa espressione il termine freccia è diventato una � gura retorica
(un’immagine verbale) che rappresenta qualcos’altro.

Retorica visiva e immagini pubblicitarie
Le � gure retoriche non riguardano solo la lingua letteraria, ma ap-
partengono anche al linguaggio visivo.
La comunicazione pubblicitaria utilizza molto spesso le � gure re-
toriche, perché essa, come l’arte retorica, ha lo scopo di persuadere 
e a� ascinare il pubblico dei consumatori.
L’immagine comunica con meccanismi parzialmente riconducibili a 
quelli linguistici. Analizziamo alcune delle principali � gure retoriche 
utilizzate in campo visivo, artistico, gra� co e pubblicitario.

3 La comunicazione

1.   Similitudine
La similitudine è una relazione di somiglianza tra due elementi 
(parole o immagini) legati fra loro dal nesso logico “come” o da ter-
mini che esprimono questa somiglianza.
Nella similitudine, cioè, si vedono entrambi gli elementi che si 
confrontano.
Nell’immagine proposta, presa da una pubblicità francese, si gioca 
sulla similitudine tra il cono di gelato e le “emoticones”.
Si tratta di una doppia similitudine, sia linguistica che visuale.
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45Unità 3 La comunicazione

2. Metafora
La metafora è una similitudine abbreviata, priva di ogni termi-
ne che indichi la somiglianza. Nella metafora un elemento si associa 
all’altro in modo diretto oppure lo sostituisce.
Si ha quindi una metafora quando si associano o si sostituiscono 
in un oggetto (o in una persona) caratteristiche proprie di un 
altro, senza perdere, anzi arricchendo, il signi� cato originale.
Nell’esempio, gli spaghetti si dispongono in modo tale da far ricor-
dare i fuochi d’arti� cio con i quali si festeggia l’anno nuovo.

3. Iperbole
Quando si vuole enfatizzare un aspetto particolare o sottolineare 
temi caricaturali si ricorre spesso all’iperbole, altra � gura retorica 
che esagera i termini e ben si presta all’immagine artistica e pubbli-
citaria.
Così, nell’immagine, un detersivo è talmente potente da “sbiancare” 
anche le righe di una zebra!

4. Prosopopea
La prosopopea o personi� cazione consiste nell’attribuire qualità 
o azioni umane ad animali o oggetti. 
Pensiamo, a questo proposito, anche alla di� usione di gadget, di og-
getti portafortuna o di mascotte di manifestazioni sportive, ecc.
Nell’immagine di esempio, un bicchiere di plastica per il ca� è as-
sume l’aspetto di un personaggio preoccupato per il suo sorriso. Solo 
l’uso di un certo chewin-gum garantisce, anche ai più accaniti bevi-
tori di ca� è, di mantenere un sorriso bianco e smagliante! 

5. Metonìmia/Sineddoche
Nella metonìmia visiva si sostituisce all’immagine dell’oggetto 
un’altra immagine, che però mantiene uno stretto rapporto logi-
co e naturale con esso: per esempio, si usa un attrezzo per rappresen-
tare un lavoro, ecc. 
La sineddoche è una forma particolare di metonimia, perché indica 
la parte di un oggetto per il tutto.
Per un’agenzia di viaggi, per esempio, l’immagine della Torre Eif-
fel rappresenta l’intera città di Parigi, come il Colosseo rappresenta 
Roma, ecc.
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46 Percezione e comunicazione

6. Simmetria/contrapposizione
Sono � gure retoriche facilmente applicabili all’immagine poiché si 
esprimono, nel campo visivo, mediante accostamenti, contrappo-
sizioni e sovrapposizioni di forme o con variazione di colori e di 
luci. Si combinano spesso con le metafore e le metonimie, creando 
giochi visivi assai gradevoli e largamente impiegati nella comunica-
zione pubblicitaria.
Nell’immagine, le due mani si dispongono simmetricamente per raf-
� gurare la forma della bottiglia di una bibita, ben nota, della quale 
vediamo solo il tappo.

7. Onomatopea
Consiste nell’uso di una parola la cui pronuncia assomiglia al suono 
o rumore che si intende riprodurre, mediante un procedimento ico-
nico in cui il segno gra� co rappresenta un suono. 
Ne sono esempi: “bau bau, crak, ding, brooom” frequenti nei fumet-
ti, ma anche nella pubblicità.

9. Pleonasmo
Dal greco pleonàzein, “sovrabbondare”: espressione sostanzialmen-
te non necessaria, in un dato contesto.
Nel campo dell’immagine, l’eccessiva sovrabbondanza di elemen-
ti rischia di creare confusione, come vediamo nell’immagine a 
� anco, dove il signi� cato del messaggio corre il rischio di non essere 
capito.
L’immagine vorrebbe infatti pubblicizzare in modo spiritoso un latte 
al sapore di banana, ma la mucca sorretta dalle scimmie distoglie un 
po’ troppo l’attenzione al prodotto. 

8. Immagini allusive
Assai frequenti sono le immagini allusive e ironiche che coinvol-
gono lo spettatore in una complicità di interpretazione certe volte 
maliziosa e spiritosa, ma che non sempre sono capite e apprezzate da 
tutti, perché si rivolgono a un pubblico selezionato. 
Nell’immagine a � anco, la pubblicità di un salume collega un modo 
di dire a una serie di labbra rosse stampate sul corpo del porcellino.

3 La comunicazione
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1. Retorica visiva e pubblicità
Raccogli da giornali e riviste un certo numero di immagini pubblicitarie in cui compaiono fi gure della 
retorica visiva. Componile incollandole su un foglio da disegno grande o su un cartellone e ordinandole 
secondo la tipologia. Fai attenzione che, in alcuni casi, nella stessa pubblicità sono presenti due o più 
fi gure retoriche contemporaneamente.
Scrivi poi un breve commento personale sull’effi  cacia visiva del messaggio pubblicitario, in relazione 
alla comprensibilità e originalità delle fi gure retoriche utilizzate.

1. Sineddoche 2. Prosopopea

3. Simmetria 4. Metafora

5. Metafora 6. Iperbole

Unità 3 La comunicazione
© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l



di
da
tt
ic
a 

di
na

m
ic

a

48 Percezione e comunicazione

Iconografia e iconologia

Iconografi a
L’iconografi a (termine che deriva dal greco e signifi ca 
descrizione dell’immagine) è la disciplina che cataloga, 
classifi ca, descrive e identifi ca nei contenuti, rintraccian-
done le origini, le immagini (soprattutto in campo artisti-
co) che hanno per tema:
• un personaggio (per esempio Napoleone);
• una particolare rappresentazione (ad esempio la Torre 

di Babele);
• gli animali (es. i Bestiari medievali) e le erbe;
• un argomento (la pace, le battaglie, ecc.).
I primi due ambiti in cui si è sviluppata la scienza icono-
grafi ca sono stati quelli dell’arte religiosa cristiana e 
della mitologia classica. Ogni Santo e ogni divinità pa-
gana sono rappresentati con attributi specifi ci (un libro, 
un elmo, un teschio, un tipico abbigliamento, ecc.) che li 
rendono riconoscibili e inconfondibili.

Iconologia
L’iconologia, invece, studia il signifi cato profondo di 
un’immagine e di un’opera, interpretandone i cosiddetti 
valori simbolici.
Siamo di fronte a un simbolo o a una forma simbolica 
quando un segno (visivo, in questo caso) si trasforma in 
un linguaggio che ci comunica ed esprime il pensiero, la 
sensibilità, la spiritualità di un’epoca, di un artista, in 
un preciso contesto storico e culturale. 
Certamente, lo stesso elemento può assumere riferimenti 
simbolici diversi: il tempo ha un signifi cato diverso per il 
fi losofo, per lo studente di Fisica, per il musicista, ecc.
Così il serpente ha un signifi cato diverso nella cultura 
azteca e in quella medievale europea.
Allo stesso modo una fi gura o un colore assumono signi-
fi cati diversi a seconda del contesto culturale in cui sono 
inseriti.

Immagini come modello della realtà
Per quanto somigliante, un’immagine non può essere uguale alla 
realtà: per esempio, anche la più fedele delle fotogra� e non potrà 
mai sostituire un paesaggio reale. 
Ogni immagine è quindi un modello della realtà, una sua rappre-
sentazione che serve a descriverla e a interpretarla.
È facile comprendere questo concetto se pensiamo a tutte le tipolo-
gie di carte geogra� che che illustrano e rappresentano aspetti par-
ticolari del territorio: esse non sono il territorio, ma lo interpretano 
da un certo punto di vista.
Per esempio, un quadro espressionista volutamente deforma le 
� gure e usa colori falsati, quindi è lontano dalla realtà visiva. 
Tuttavia esprime la realtà drammatica di un momento storico, 
politico o sociale particolare meglio di tanti saggi storici e arti-
coli di giornale.

Quando l’immagine è simbolica 
L’immagine assume spesso valore simbolico: � gure ed oggetti facilmente riconoscibili possono assu-
mere signi� cati diversi, in relazione al contesto visivo in cui sono inseriti. Esistono due discipline speci� -
che che studiano questo fenomeno: iconogra� a e iconologia.

3 La comunicazione

X Lucas Cranach, Adamo, Eva e il serpente, 
1538. Nell’iconografia cristiana il serpente 
rappresenta il diavolo tentatore.
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49Unità 3 La comunicazione

1. Lettura e analisi iconografica e iconologica
Scegli un’immagine a tuo piacimento (opera d’arte, pubblicità, fotografi a), raccogli informazioni ed 
esegui una lettura iconografi ca e iconologica, come nell’esempio. Incolla l’immagine al centro di un 
foglio e disponi il testo esplicativo intorno ad essa. Osserva l’esempio riferito a un’opera del Mantegna.

esercizi

V Andrea Mantegna, Madonna della Vittoria, 1496. 
Tempera su tela, 280x160 cm. Parigi, Louvre.

Santa ElisabettaFrancesco II Gonzaga
Adamo ed Eva

San Giorgio

San Giovannino

San Longino

Sant’Andrea

San Michele

Il dipinto fu commissionato da Francesco II 
Gonzaga come ex-voto per commemorare 
la vittoria di Fornovo, presso Parma, il 6 lu-
glio 1495. Un anno dopo la battaglia la pala 
è stata portata in processione solenne nella 
nuova chiesa di Santa Maria della Vittoria 
a Mantova. Oggi si trova a Parigi, al Louvre.

a. Lettura iconografi ca
Al centro è raffi  gurata la Madonna, con il 
Bambino benedicente tra le braccia, sedu-
ta su un trono di elaborata costruzione, de-
corato da intagli raffi  nati e posto sopra una 
base circolare in marmo, suddivisa in tre 
pannelli con raffi  gurazioni tratte dalla Gene-
si: riconosciamo Adamo ed Eva tentati dal 
serpente. 

b. Lettura iconologica
Evidenti sono le allusioni militari: 
• in ginocchio con l’armatura, il marchese 

esprime la sua gratitudine alla Vergine;
• tra i personaggi che circondano il trono ci 

sono due guerrieri: a sinistra, San Miche-
le, armato di una grande spada tempesta-
ta di pietre preziose, a destra San Giorgio
con la sua lancia spezzata. 

In secondo piano ci sono i due Santi patroni 
di Mantova: Andrea, riconoscibile per il suo 
attributo, la croce, e Longino, che indossa 
un elmo piumato.  
I personaggi sono sovrastati da un comples-
so pergolato composto da festoni di foglie 
con limoni e arance, simboli di abbondan-
za, su cui si posano uccelli variopinti. Al cen-
tro del pergolato è appeso un ramo di co-
rallo, simbolo della doppia natura di Cristo, 
umana e divina. 
Santa Elisabetta, inginocchiata a destra 
con  San Giovannino, sono simboli del rito 
del battesimo: la pala aveva anche la fun-
zione di comunicare ai fedeli, per lo più anal-
fabeti, le verità della religione cristiana.
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Creatività visiva

Che cos’è la creatività visiva e come svilupparla
Per creatività si intende, genericamente, la capacità di trovare
(e quindi produrre) nuove soluzioni (o risposte innovative) a pro-
blemi de� niti.
Non possiamo rassegnarci a credere che la creatività sia una capaci-
tà innata e un regalo della natura solo per qualcuno: tutti possono 
essere creativi.
Per sviluppare la tua creatività visiva possiamo iniziare, per esem-
pio, a sovvertire le regole della logica visiva mediante libere asso-
ciazioni di idee, sostituzione di oggetti, variazioni di scala e 
di materiali, eliminazione di alcune parti, ecc. 
In tal modo hanno agito molti artisti, per esempio quelli del Surrea-
lismo, ma non solo loro.
Per chi si ritiene meno creativo, comunque, presentiamo in queste 
pagine alcune tecniche per allenare e stimolare la creatività.

1. Brainstorming
Letteralmente signi� ca: tempesta di cervelli. 
È una tecnica che consiste nel formulare libera-
mente, in gruppo, una serie di risposte a un pro-
blema iniziale; queste risposte vengono successi-
vamente messe in ordine, ripensate e valutate: 
una di esse (o magari la sintesi di due o più) è la 
risposta creativa che aspettavamo.

2. Processo aleatorio
Consiste nel disegnare o dipingere a�  dandoci 
al caso o all’ispirazione libera del momento e, 
in un secondo tempo, intervenire consapevolmen-
te sul risultato per attribuire un signi� cato al la-
voro. 
Possiamo anche, partendo da una forma casuale 
esistente in natura (una roccia, una macchia, una 
nuvola), completare l’opera, anche solo a scopo 
decorativo.

3 La comunicazione

X René Magritte, Uomo con la bombetta, 
1964. New York, Collezione privata.
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3. Il mondo alla rovescia
È un metodo divertente e spesso paradossale, in 
cui si ribalta una situazione reale, rappresen-
tando l’opposto di quello che dovrebbe essere. 
Capita, per esempio, di veder rappresentato, in 
una vecchia incisione, un uomo al posto del soma-
ro o un pesce che pesca un uomo!
Puoi anche accostare cose che presentano qualche 
somiglianza concettuale ma non realistica, come, 
ad esempio, mettere una zampa di animale al po-
sto della gamba di un tavolo, ecc.

4. Serendipity
Termine inglese che indica la fortuna che arriva 
inaspettata, quando si trova qualcosa di utile 
mentre si cercava altro. 
Fu coniato da Horace Walpole nel 1754 sulla base 
di una leggenda intitolata "I tre principi del Seren-
dip", l’antico nome dello Sri Lanka: 
“Quando le loro Altezze viaggiavano scoprivano 
continuamente, per caso o per sagacia, cose che 
non stavano assolutamente cercando”. 
Il bello dell’imprevisto!

5. Variazioni e relazioni insolite tra le cose
Creare variazioni o deformazioni dell’immagi-
ne o proporre relazioni insolite tra cose, per-
sone ed animali può essere divertente per chi le 
realizza e anche per chi le osserva.
Il procedimento è semplice, soprattutto quando si 
usano fotomontaggi o deformazioni realizzate con 
una app dello smartphone o del tablet.
Ma anche illustri artisti di epoche passate si sono 
divertiti a creare queste variazioni. Osserva l’im-
magine a � anco: quando si dice “avere la testa tra 
le nuvole”.
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esercizi
1. Le immagini “creative”
Quanto a rivisitazioni creative di opere d’arte, la Gioconda è forse l’esempio più rappresentativo. Il 
celebre dipinto di Leonardo da Vinci, infatti, è stato rivisto e ridisegnato da artisti e pubblicitari di 
tutte le epoche. Sfoglia la galleria multimediale per vedere qualche esempio. Dopodiché, realizza un 
manifesto pubblicitario che abbia come protagonista la Monna Lisa: scegli un prodotto da promuovere 
e procedi. Puoi scegliere se lavorare su carta o in digitale. 
In alternativa, puoi cercare su Internet altre tre versioni della Gioconda e raccoglierle in una galleria di 
immagini commentate. Possono essere rivisitazioni artistiche oppure opere pubblicitarie.

2. I trucchi del creativo
Scegli un oggetto che usi tutti i giorni e 
fotografalo con lo smartphone. Dopodiché, 
prova a trasformarlo in modo creativo. Qualche 
suggerimento: puoi cambiargli forma o 
dimensioni, aggiungere o togliere degli elementi, 
assegnargli nuovi usi o funzioni…
Appendete poi in classe tutte le immagini degli 
oggetti modifi cati: quali soluzioni creative avete 
trovato? Quali trasformazioni avete fatto?
Puoi scegliere se lavorare su carta o in digitale, 
aiutandoti con un software o una app di disegno 
digitale.

V Alessandro Mendini, Sandro M. e Anna G. Cavatappi.

X La Gioconda alla maniera di Botero. X La Gioconda alla cow-girl. X La Gioconda alla maniera hippy.

IMMAGINI
I tanti volti
della Gioconda
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