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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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PRESENTAZIONE
#artexpo - Catalogo di capolavori dell’arte
Questo catalogo costituisce la naturale espansione del volume 
dedicato alla Storia dell’arte. Come in una ideale esposizione, 
sono qui presentate numerose opere d’arte, in ordine 
cronologico, che troverebbero comunque spazio in qualunque 
testo di Storia dell’arte. La differenza sta nella modalità di 
approccio alla lettura e analisi dell’opera, che qui avviene, in 
senso compiuto, secondo la metodologia della  didattica 3di. 
A fianco dell’opera riprodotta a grandi dimensioni, si presentano 
tre diversi livelli di approccio:

1. lettura guidata
 ◗ È il primo passo: lo studente si pone davanti all’immagine dell’o-

pera e, liberamente, formula risposte spontanee a semplici 
domande che cercano di attivare un primo momento di lettura, 
senza pregiudizi né sovrastrutture informative: 
- Che cosa osservi nell’immagine? 
- Come appare la composizione? 
- Che cosa può significare questa immagine?

In un ideale dibattito in classe, vanno accettate e discusse, a questo 
livello, tutte le interpretazioni degli studenti, anche quelle meno 
pertinenti.

2. analisi critica
 ◗ Le domande formulate nella lettura guidata trovano una risposta 

completa e pertinente.  
Si propone una descrizione più accurata, una breve analisi 
stilistica e un’interpretazione dell’opera coerente con l’inten-
to dell’artista. 

3. digital lab
 ◗ Il terzo momento è quello dell’espressione e comunicazione 

artistica da parte dello studente. Ispirandosi all’opera analizzata 
o al relativo periodo della Storia dell’arte, lo studente è chiamato 
a realizzare un elaborato grafico o, in alternativa, un prodotto 
multimediale facendo ricerche in rete. 
Il lavoro degli studenti, individuale o di gruppo, va poi esposto e 
discusso con tutta la classe.
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Scheda 1 Allineamenti di Carnac

V-III millennio a.C.

 ◗ Pietra dopo pietra

Svolgi una ricerca in Internet e scegli tre allineamenti di megaliti e 
dolmen rinvenuti nel mondo. 
Immagina di costruire un itinerario che percorra i tre siti archeologici 
e realizza una carta che riassuma il percorso. Colloca sulla carta, 
in corrispondenza del luogo del ritrovamento, una fotografia del 
reperto e una didascalia che tocchi i seguenti punti: luogo, datazione, 
composizione (come sono disposte le pietre? Che forma hanno?) e 
interpretazione (cosa potrebbe significare?). Puoi realizzare una mappa 
cartacea, oppure aiutarti con dispositivi digitali.

 ◗ Descrizione: che cosa osservi nell’immagine?

Gli allineamenti di Carnac (in Bretagna, nel Nord della Francia) sono 
costituiti da lunghe file di pietre (menhir), di grandi dimensioni e con 
forma allungata, conficcate nel terreno. 

 ◗ Analisi stilistica: come appare la composizione?

Le pietre sono volutamente collocate in modo da formare file parallele 
tra loro che assecondano l’andamento del terreno. Le file sono 
numerose, occupano gran parte degli appezzamenti di terreno della 
campagna; la distanza tra loro rimane pressoché costante.

 ◗ Interpretazione: che cosa può significare questa immagine?

Gli allineamenti di pietre servivano a delimitare luoghi privilegiati o sacri, 
oppure costituivano viali che conducevano a luoghi sacri e sepolture.

 ◗ Che cosa osservi nell’immagine? 

Osserviamo alcune lunghe file di pietre conficcate nel terreno, in un 
ambiente di campagna con una strada, una fattoria e un bosco sullo 
sfondo.

 ◗ Come appare la composizione?

Le pietre sembrano collocate non a caso ma in file ordinate, quasi 
parallele tra loro; anche la distanza tra pietra e pietra è più o meno 
costante.

 ◗ Che cosa può significare questa immagine?

Probabilmente le pietre rappresentavano una specie di recinto, o 
delimitavano un percorso.

Neolitico, V-III millennio a.C. Francia, Carnac (Bretagna).

1 Allineamenti di Carnac

X Dolmen di Carnac.

X Rappresentazione del sole.

X Gigante di Manio (Menhir a Carnac).

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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Scheda 2 I bambini pugili

XVI sec. a.C.

 ◗ Che cosa vedi rappresentato? 

Osserviamo due bambini dalle lunghe trecce che, armati di guantoni, si 
sferrano alcuni pugni. L’opera è incompleta e molto restaurata.

 ◗ Come appare la composizione?

La composizione è quasi speculare: i bambini, di profilo,  si affrontano 
incrociando le braccia e hanno le gambe leggermente divaricate, come 
veri pugili. Il bambino di sinistra sta per colpire con un destro il volto 
indifeso dell’avversario.

 ◗ Che cosa può significare questa immagine?

Probabilmente è la rappresentazione di un gioco rituale presso quel 
popolo antico.

 ◗ Descrizione: che cosa vedi rappresentato?

La scena rappresenta due pugili fanciulli, che dimostrano un’età di 
7-8 anni; portano solamente una fascia in vita e guanto da pugile sulla 
mano destra. 

 ◗ Analisi stilistica: come appare la composizione?

La composizione è simmetrica, ma non rigida; le figure, infatti, hanno 
atteggiamenti fluidi e dinamici. La raffigurazione è bidimensionale, in 
quanto non è presente il chiaroscuro nei corpi. Il colore è steso in modo 
uniforme e delimitato da una linea continua e morbida.

 ◗ Interpretazione: che cosa può significare questa immagine?

La scena rappresenta un combattimento rituale. L’artista voleva forse 
richiamare l’idea di lotta come simbolo della vita.

 ◗ Tra le isole dell’Egeo

Esegui una ricerca in Internet e raccogli informazioni su questa e su 
altre opere rinvenute negli scavi archeologi delle isole greche dell’Egeo 
e di Creta. Realizza poi una breve presentazione multimediale da 
proiettare in classe. 
Puoi anche realizzare un breve video su quest’opera, utilizzando il testo 
di questa pagina come base per la sceneggiatura. Registra l’audio con la 
tua voce e procedi al montaggio di suono e immagine.

2 I bambini pugili
XVI secolo a.C. Atene, Museo Archeologico Nazionale.

N Giovinetto pescatore.

X Elaborati scolastici.

X Visione delle due pareti.
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