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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
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Il volume di Storia dell’arte si divide in Unità. 
Le Unità si aprono con un inquadramento geostorico 
per collocare correttamente nello spazio e nel tempo 
i vari periodi artistici.

Ogni periodo artistico viene presentato 
attraverso i suoi #hashtag, ovvero le 

parole chiave per capire e ricordare.

Le Unità si compongono di diversi Paragra� . 
Ogni Paragrafo si apre con la didattica di 

tutti, che presenta in forma visuale i concetti 
basilari, rinforzando l’apprendimento attraverso 

punti elenco, schemi e visualizzazioni.

Lo studio di ogni Unità viene anticipato da una mappa 
concettuale che orienta lo studio e prepara 
l’apprendimento dei nuovi argomenti, favorendone la 
memorizzazione.

Per ogni Paragrafo la didattica dinamica approfondisce 
gli argomenti e allarga il panorama degli artisti e delle 

tecniche. Al suo interno i Confronti aiutano a comprendere 
le sfumature stilistiche e le � nalità delle opere d’arte.

La struttura del volume

#artexpo -         Storia dell’arteA
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La didattica digitale, agendo su canali multipli, 
rinforza l’acquisizione delle conoscenze e stimola una 
rielaborazione di quanto appreso mediante proposte di 
didattica attiva. 

Ogni Unità si chiude con un Compito di 
realtà pensato per attivare le competenze 
(anche digitali) degli studenti e per 
valorizzare il Patrimonio UNESCO.

#artexpo -         Linguaggio visivo
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.
La parte dedicata al linguaggio visivo mantiene la struttura 
della didattica 3di ed è composta da:

◗ Percezione

◗ Elementi del linguaggio visivo

◗ Tecniche artistiche

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.

B
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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 video 
per un approccio critico 

alla storia dell’arte.

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. Per i 
contenuti liberamente disponibili non occorre, invece, 
alcuna password.

SEI UN INSEGNANTE?

Per ogni Capitolo

IMMAGINIVIDEO

ESERCIZI APPROFONDIMENTI

IN DIGITALE
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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

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 unità per unità.

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDOLA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

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.

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 login o password.
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2 Beni culturali e del paesaggio

Beni culturali e ambientali1
La “penisola del tesoro”  

La varietà e la ricchezza del patrimonio artistico, 
culturale e paesaggistico del nostro Paese 
sono enormi: l’Italia conserva quasi la metà 
del patrimonio artistico e archeologico 
mondiale.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ha il compito di individuare, tutelare, conservare, 
gestire e valorizzare il patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico del nostro Paese. 
Un decreto legislativo del 2004 classi� ca in un 
codice ben de� nito le varie tipologie di Beni e 
� ssa i criteri per la loro salvaguardia.

Tipologia dei Beni 

Tra i principali tipi di Beni culturali ricordiamo:

1. le cose immobili e mobili che presentano 
interesse artistico, storico, archeologico, 
etnologico o antropologico;

2. le collezioni di oggetti che, per tradizione, 
fama e particolari caratteristiche ambientali, 
rivestono un eccezionale interesse artistico e 
storico;

3. i Beni archivistici e librari. 

X Sacra di San Michele, X secolo d.C.
Si trova in Val di Susa (Piemonte). Sullo sfondo i Laghi di Avigliana.

Tra i Beni ambientali ricordiamo:

1. le cose immobili che hanno caratteri di 
bellezza naturale o di singolarità geologica;

2. ville, giardini e parchi;

3. centri storici e vecchi borghi medioevali;

4. bellezze panoramiche e belvedere.

# beni artistici
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# beni librari # beni archeologici# collezioni

# ville e giardini # borghi medioevali# bellezze naturali
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1

Beni culturali e del paesaggio

Il Codice dei Beni culturali e del paesa� io
In Italia, la legge fondamentale che attribuisce al Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare, ge-
stire e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
del nostro Paese è quella denominata Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio, del 22 gennaio 2004.
Questo decreto legislativo (con le successive revisioni e modi� che) 
classi� ca in modo de� nitivo le varie tipologie di Beni e � ssa i criteri 
per la loro salvaguardia.

Beni culturali e del paesaggio

Tipologie dei Beni culturali
Tra i principali Beni culturali ricordiamo:
◗ quadri e statue che abbiano interesse storico e artistico;
◗ gli attrezzi e gli arnesi degli antichi lavori contadini e artigia-

ni e ciò che è legato alle tradizioni popolari;
◗ gli ambienti naturali e gli edi� ci (chiese, palazzi, ecc.) importan-

ti per arte o per storia;
◗ gli edi� ci produttivi ormai smessi o abbandonati, che sono esempi 

della cosiddetta archeologia industriale;
◗ collezioni di fotogra� e, quelle di oggetti (orologi, compassi, 

ecc.), reperti archeologici, le raccolte dei musei; 
◗ raccolte librarie private, le raccolte delle biblioteche pubbliche, 

gli archivi e i singoli documenti che rivestono notevole interesse 
storico; 

◗ gli stemmi, i gra�  ti, le lapidi, le iscrizioni e gli altri ornamenti
di edi� ci.

Tipologie dei Beni del paesa� io
Tra i principali Beni del paesaggio ricordiamo:
◗ cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale

o di singolarità geologica;
◗ ville, giardini e parchi di pregio;
◗ centri storici e vecchi borghi medioevali;
◗ bellezze panoramiche, punti di vista o di belvedere, accessibili 

al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

X Logo del Ministero per i Beni culturali e 
del paesaggio.

X Pugile, I sec. a.C., bronzo, altezza 120 cm. 
Roma, Palazzo Massimo alle Terme.

X Venezia.

Beni culturali e ambientali
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Individuare, restaurare e conservare
Gli Enti pubblici, ma anche i privati, sono invitati a segna-
lare allo Stato la presenza di tutti i Beni culturali in loro 
possesso, a�  nché si possa provvedere alla loro cataloga-
zione, conservazione e, eventualmente, al restauro. 
La catalogazione dei Beni culturali consiste nella raccolta 
e nella elaborazione dei dati, in modo da renderli facilmente 
consultabili. In tal modo si agevola l’attività di tutela e valo-
rizzazione dei Beni culturali anche nell’ambito di organizza-
zioni internazionali, contrastando la circolazione clande-
stina di opere d’arte rubate o non classi� cate. 
La commercializzazione e la circolazione di opere d’ar-
te, in ambito nazionale e internazionale, è regolata da ap-
posite disposizioni di legge. Chi rinvenisse eventuali Beni 
archeologici o artistici deve farne denuncia alle autorità 
competenti, ricevendo un premio pari a un quarto del valo-
re delle cose ritrovate.
Un altro impegno signi� cativo è rivolto al restauro. 
Per restauro si intende l’intervento diretto sul Bene, volto a 
mantenerne l’integrità materiale e ad assicurare la con-
servazione e la protezione dei suoi valori culturali. 

Valorizzare i Beni culturali e del paesa� io
Grande attenzione va dedicata anche alla valorizzazione 
dei Beni, attraverso attente campagne di informazione e 
una sempre più e�  ciente rete di servizi: 
◗ pubblicità turistica, cataloghi, mostre, creazione di siti 

web e app dedicate, uso dei social network, servizi di 
accoglienza nei musei, punti vendita di gadget e souve-
nir, ecc. 

Le visite di istruzione in città d’arte, musei, borghi storici, 
parchi archeologici e ambienti ad alto valore paesaggistico 
consentono di conoscere e apprezzare i beni culturali e il 
patrimonio artistico del nostro territorio, del resto d’Italia 
e del mondo.

X Archeologa al lavoro.

X Petralia Soprana (Palermo) è stata dichiarata “Borgo 
dei Borghi” per il 2019. L’iniziativa intende valorizzare 
anche i borghi minori, meno conosciuti ma ricchi di Beni 
culturali e del paesaggio.

X Reperti archeologici illecitamente sottratti e recuperati 
dai Carabinieri del Nucleo per la tutela dei Beni culturali.

1 Beni culturali e  ambientali
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La 
Preistoria
Le prime forme di arte di cui abbiamo traccia risalgono  
al periodo della preistoria noto come Paleolitico superiore 
(circa 35 000 anni fa). Le pitture e i graffiti sulle pareti delle 
rocce, così come le prime statuette scolpite dagli uomini 
preistorici erano caricate di una funzione “magica”: 
dovevano favorire la caccia e la fertilità, difendere  
dagli animali feroci e dai pericoli.

U
n
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à 1
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Unità 1 La Preistoria18

L’architettura dell’epoca preistorica è fondamentalmente megalitica, 
cioè basata sull’innalzamento e accostamento di grandi pietre.

Le parole chiave 
dell’ arte preistorica

grossa pietra a forma di parallelepipedo 
allungato, infi ssa verticalmente nel suolo

V Menhir 
di Champ-Dolent, 
Dol-de-Bretagne 
(Francia).

tomba preistorica 
costituita da pietre infi sse 
al suolo che a loro volta 
sostengono un lastrone di 
pietra orizzontale

X Dolmen 
di Sa Coveccada, 
prima metà  del 
IV millennio a.C., 
Mores, Sassari.

gruppi di pietre più  o meno regolari, confi ccate 
nel terreno e disposte in forma circolare

V Cromlech 
di Ballynoe, 
Irlanda del Nord.

# menhir

# dolmen

# cromlech
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Nel Paleolitico superiore 
troviamo le prime 
testimonianze della 
scultura primitiva. Si tratta 
principalmente di piccole 
statue (dette “Veneri”), anche 
in questo caso con funzione 
magica o propiziatoria.

Caratteristica dell’epoca preistorica è l’arte rupestre, 
costituita da pitture, incisioni e rilievi realizzati sulle 
pareti di roccia (in prevalenza nelle caverne ma anche 
su super� ci all’aperto).

di piccole dimensioni (10-25 cm), 
usate probabilmente come amuleti

nel Paleolitico si raffi  gurano 
animali, più raramente uomini

# scene di caccia o di animali
V Grotta di Lascaux, Dordogna, 
Francia, 19000-14500 anni fa, 
Soffi  tto della Sala dei tori.
N Graffi  to con carro, Neolitico, 
Capo di Ponte (Brescia), Parco 
Nazionale delle Incisioni Rupestri 
di Naquane.

nel Paleolitico si cerca di 
rappresentare realisticamente 
le fi gure

la rappresentazione ha uno 
scopo rituale, propiziatorio 
(favorire la cattura degli animali, 
proteggere dai pericoli) e non 
estetico o decorativo

di spessore variabile e spesso 
sfumata, per suggerire il volume

# graffi  ti
realizzati incidendo la roccia con pietre appuntite (selci)

nel Neolitico si raffi  gurano più spesso attività umane legate 
all’agricoltura o alla pastorizia

# scene di coltivazione o allevamento

nel Neolitico segni e linee più astratte, 
minore realismo rispetto al Paleolitico

# fi gure stilizzate

V Venere di Willendorf, 26000-24000 
anni fa. Roccia calcarea, h. 11 cm. 
Vienna, Museo di Storia Naturale.

accentuazione di seni, glutei e ventre, 
simboli di fecondità

scolpite in pietra, argilla, osso o avorio

# statuette votive

# attributi femminili

# tutto tondo

# pittura parietale

# realismo

# funzione magica

# linea di contorno

realizzata con pennelli, con le 
mani o con la tecnica a spruzzo e 
l’uso di pigmenti animali
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nel Neolitico segni e linee più astratte, 
minore realismo rispetto al Paleolitico

scolpite in pietra, argilla, osso o avorio



Unità 1 La Preistoria20

Un capolavoro 
dell’  arte preistorica

1  Che cosa vedi rappresentato?

Puoi distinguere chiaramente la � gura di un 
bisonte, circondato da altre � gure di animali 
non altrettanto riconoscibili. Altre � gure 
sembrano invece segni astratti.

2   Come appare la composizione? Come 
sono rappresentate le figure?

Il bisonte e le altre � gure appaiono isolate o 
sovrapposte e sembrano galleggiare in uno 
spazio inde� nito. Ciò può essere legato al fatto 
che le pitture sono state eseguite da mani 
diverse sul so�  tto irregolare di una caverna 
buia, rischiarata solamente dalle torce. 
Le � gure presentano linee di contorno 
nette e colori pieni (in prevalenza rossi e 

neri). Il bisonte è rappresentato in maniera 
naturalistica, cioè è molto simile all’animale 
reale.

3   Qual è  il messaggio principale che 
vuole trasmettere l’artista?

Probabilmente l’intenzione è quella di 
rappresentare gli animali che l’uomo primitivo 
cacciava o allevava. La pittura ha uno scopo 
magico-rituale: favorire il buon esito della 
caccia, o scongiurare il pericolo di un attacco 
da parte di animali feroci.

4  Perché l’opera è importante?

È uno dei primi esempi di arte � gurativa della 
storia umana, e dimostra comunque una grande 
capacità tecnica.
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La Grotta di Altamira si trova a Santillana del Mar, vicino Santander, nella 
regione atlantica della Cantabria, in Spagna. Si tratta di una piccola grotta 
di circa 300 metri di lunghezza, divisa in tre ambienti; tutti e tre gli ambienti 
presentano centinaia di � gure, a volte sovrapposte, dipinte sulle pareti e sui 
so�  tti rocciosi in vari momenti successivi. Sono ra�  gurati prevalentemente 
animali, soprattutto un branco di bisonti; ma ci sono anche � gure realistiche di 
cervi, cavalli e altri animali, oltre a segni schematici di signi� cato forse simbolico.

Il bisonte di Altamira
12000 a.C.

1 Bisonte, pittura 
rupestre dalla Grotta 
di Altamira, 12000 a.C. 
circa, Santillana del Mar, 
Spagna. 

4  Qual è il messaggio principale che vuole trasmettere l’artista? 

Le pitture di Altamira sono tra le prime forme di arte � gurativa prodotte 
dagli esseri umani: le più antiche tra quelle presenti nella Grotta risalgono 
al Paleolitico superiore, circa 12000 anni fa. Per questo motivo sin dal 1985 
l’UNESCO le ha inserite nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

2   Come appare la composizione? Come sono rappresentate le figure?

Il bisonte è  dipinto sulla super� cie rocciosa a dimensioni reali (la � gura è lunga 
circa 2,5 metri). La � gurazione è  di tipo naturalistico: l’animale è  colto nel suo 
aspetto reale. È  reso con pochi tratti, il colore è  intenso e la linea di contorno è 
precisa. Le varie � gure incise, disegnate o dipinte sulla parete sono � gurative 
(come il bisonte), o astratte. I colori sono il rosso e il nero, ma anche un ocra 
dorato, tipico della roccia della grotta, che accentua la policromia (varietà di 
colori) del dipinto. 

3  Qual è  il messaggio principale che vuole trasmettere l’artista?

Ra�  gurare gli animali, per l’uomo primitivo, va al di là della semplice 
rappresentazione di esseri viventi e di situazioni reali. L’arte rupestre ha la 
funzione magica di “addomesticare” la natura e di favorire le sue attività, come 
la caccia di animali e, dal Neolitico, l’allevamento e l’agricoltura. La pittura 
e l’arte in genere assumono sin da subito anche la funzione di conservare e 
trasmettere una visione del mondo.

Analisi stilistica

Interpretazione

Perché è 
importante

Descrizione

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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METTITI
ALLA 

PROVA
Scegli la parola chiave

Preistoria

Per ogni immagine scegli la parola chiave opportuna tra quelle indicate:

#realismo • #cromlech • #graffi  ti • #tutto tondo • #dolmen

# ..................................

# ..................................

# ..................................

# ..................................

Sa Coveccada, Mores (Sassari)

Cromlech di Ballynoe, Irlanda del Nord

Valcamonica (Brescia)

Grotta di Altamira

Venere di Willendorf

# ..................................

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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Mappa concettuale
Paleolitico 
superiore

ARCHITETTURA PITTURA SCULTURA

funzione 
magica

linee di 
contorno

megalitica arte rupestre

pitture 
parietali graffi  ti a tutto 

tondo

fi gure 
stilizzate

menhir
dolmen

cromlech

35�000 
anni faa partire dal 

nella nella

detta

caratterizzate 
da 

caratterizzate 
da 

si integra 
con

principalmente

ovvero 
circa

nella

ARTE PREISTORICA

vengono usate

grandi 
pietre

per erigere

si trovano

statuette 
votive

sono prevalenti le

scolpite

e dalla

didattica digitale

Tutti i video in tasca 
con la app

LIBROsenza

Architetture preistoriche
Per ripassare le parole chiave che hai appena studiato, guarda il video e prova a rispondere alle domande.

mettiti alla prova ▪ Che tipo di architettura è quella nell’immagine? Sapresti dire dove si trova? 
Qual era la sua funzione?

episodi di apprendimento situato (eas) ▪ Cerca in rete dove si trovano i principali siti 
preistorici in Italia e prepara una presentazione multimediale da presentare in classe.

VIDEO
Arte e società 
nella Preistoria

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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1 L’architettura megalitica

X Allineamento di menhir di Le Mé nec, 
5000-3000 a.C., Carnac, Francia.

Le prime forme di architettura risalgono alla 
� ne del Neolitico e sono dette costruzioni 
megalitiche, cioè realizzate con grandi pietre:
◗ i menhir consistono in una singola pietra 

di forma allungata (monolite) con� ccata nel 
terreno in posizione eretta;

◗ i dolmen sono costituiti da due pietre verticali 
che sorreggono una terza pietra in orizzontale, 
� no a formare una sorta di portale (sistema 
trilitico, cioè composto da tre pietre). In 
origine erano ricoperti da un tumulo di pietre 
o di terra, ed erano utilizzati come tombe;

◗ i cromlech sono costituiti da più dolmen 
disposti in forma di cerchio o semicerchio. 
Forse ospitavano riti legati a culti pagani, o 
servivano a rappresentare il ciclo della Luna, 
del Sole e delle stagioni.

Come si innalzava un dolmen? 
Il dolmen rappresenta il primo 
caso di sistema trilitico, compo-
sto cioè  da tre grandi pietre: due 
verticali di sostegno (piedrit-
ti), una orizzontale di copertu-
ra (architrave). Per l’enorme 
peso dei massi, la costruzione di 
questi monumenti richiedeva la 
collaborazione dell’intera tribù  

e un sistema tecnologico avan-
zato, come quello qui ipotizzato. 
1 Le pietre verticali venivano 

trascinate su tronchi e tirate con 
funi, quindi venivano innalzate 
facendole scivolare su una buca.
2  Dopo avere in� sso due pie-

tre verticali nel terreno, lo spa-
zio tra queste e lo spazio esterno 

veniva colmato con pietrame. La 
lastra orizzontale veniva fatta 
scivolare su assi di legno, trami-
te tronchi. 
3  In� ne il dolmen veniva libe-

rato del materiale di riempimen-
to.

IMMAGINI
Architettura 
preistorica

APPROFONDIMENTO
Gli allineamenti megalitici 
di Carnac

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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1 L’architettura megalitica 25

X Stonehenge, 2800-1100 a.C., Salisbury 
(Inghilterra), veduta aerea.

I misteri di Stonehenge
Un’ipotesi molto discussa 
sostiene che il complesso di 
Stonehenge fosse utilizzato 
per calcolare le eclissi e il 
succedersi delle stagioni. 
Il cerchio principale del 
cromlech era costituito da 30 
pietre come i giorni del mese, 
mentre l’anello di 56 buche che 
circonda il complesso sarebbe 
stato usato per calcolare le 
eclissi. 
A ogni solstizio d’estate (21 
giugno), all’alba i raggi del sole 
colpiscono la pietra più esterna 
detta Heelstone e passano tra 
i triliti che compongono il 
cerchio, andando a colpire la 
pietra d’altare al centro del 
cromlech. In questo modo 
il cromlech di Stonehenge 

permette di individuare l’inizio 
dell’estate. Questa suggestiva 
ipotesi è contestata da diversi 
studiosi, secondo cui l’attuale 
disposizione delle pietre deriva 

dai restauri compiuti nel secolo 
scorso e non rispecchierebbe 
quindi la collocazione originale.

Curiosità

Stonehenge

Il cromlech più famoso a noi pervenuto 
è quello di Stonehenge, vicino 
Salisbury, in Inghilterra.
◗ È stato realizzato in fasi diverse tra 

il 2800 a.C. e il 1100 a.C. circa.
◗ È composto da menhir e dolmen

disposti in un doppio cerchio esterno 
e un semicerchio interno.

◗ Si ipotizza che avesse la funzione di 
ospitare riti magici o cerimoniali, 
o che servisse da osservatorio 
astronomico per gli uomini del 
Neolitico.
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2 La scultura preistorica

Le prime sculture realizzate dall’uomo risalgono 
a circa 25000 anni fa (Paleolitico superiore) e 
sono state ottenute incidendo pietre, ciottoli, 
frammenti di corno (avorio) o di osso.
Si tratta solitamente di piccoli oggetti 
trasportabili (de� niti arte mobiliare) e sono:
◗ scolpiti a tutto tondo, cioè su tutti i lati, come 

nel caso della Venere di Lespugue;
◗ scolpiti a bassorilievo, cioè sporgenti da un 

piano di fondo, come la Venere di Laussel.

Come negli esempi citati, i soggetti rappresentati 
in questa fase dell’arte preistorica sono quasi 
esclusivamente � gure femminili, de� nite dagli 
studiosi “Veneri preistoriche”. Queste � gure 
presentano attributi e forme (seni, glutei, ventre) 
molto accentuati.
Come per l’arte rupestre, la loro funzione era 
essenzialmente magica, legata alla fertilità: 
dovevano cioè favorire la prosecuzione della 
specie.

C Venere di 
Lespugue, dalle 
Grottes des Rideaux 
a Lespugue (Francia), 
26�000-24�000 anni 
fa. Avorio, h. 14,7 
cm. Parigi, Museo 
dell’Uomo. 

C Venere di Laussel, 
20�000 anni fa. Bassorilievo, 
h. 42 cm, Bordeaux, Muséé 
d’Aquitaine.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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di Laussel e dei Balzi Rossi
In Europa sono stati trovati circa 200 esemplari di Ve-
neri preistoriche, tutte di dimensioni comprese tra i 5 
e i 30 cm. Vediamo alcune tra le più importanti.

La Venere di Laussel fu trovata nel 1911 in Fran-
cia, nella località che le dà il nome. Rappresenta una 
� gura femminile ed è alta 42 cm. È scolpita a rilievo 
sulla super� cie convessa (cioè sporgente) di una roc-
cia, e per questo motivo sembra come reclinata all’in-
dietro. Il corpo è rappresentato di fronte, mentre la 
testa è di pro� lo; i tratti del volto non sono ben deli-
neati. La donna impugna con la destra un corno, forse 
di bisonte, che reca una serie di tratti incisi, mentre la 
sinistra poggia sul ventre. La Venere di Lespugue fu 
scoperta nel 1922 in Francia. È scolpita in avorio ed è 
alta circa 15 centimetri. I tratti sono scolpiti in modo 
astratto e gli attributi sessuali sono sproporzionata-
mente grandi. Presenta una serie di incisioni che si 
trovano sotto i glutei, che potrebbero rappresentare 
una specie di gonnellino in tessuto. In� ne, le Veneri 
dei Balzi Rossi sono un gruppo di tredici statuine pa-
leolitiche scoperte tra il 1883 e il 1895 nelle grotte dei 
Balzi Rossi, vicino a Grimaldi di Ventimiglia (Liguria). 
Misurano tra i 2,4 e i 7,5 cm, e furono scolpite in pre-
valenza in steatite, o pietra saponaria.

C Venere Dei Balzi Rossi, 25�000 anni fa. h. 4,7 cm, 
Ventimiglia, Museo Preistorico dei Balzi-Rossi.

didattica digitale

Un culto misterioso
A volte le Veneri venivano collocate all’interno di templi o santuari ed erano probabilmente legate al culto 

della dea Madre. Secondo un’altra ipotesi rimandano al culto degli antenati, essendo state ritrovate 
anche presso focolari all’interno di capanne preistoriche. In entrambi i casi è forte il richiamo 

alla “fertilità”, legata sia alla terra, sia alla prosecuzione della specie, come si può intuire 
guardando le forme di queste statuette.

IMMAGINI
Le Veneri preistoriche

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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La Venere di Willendorf, rinvenu-
ta nel 1908, è  forse la più  celebre 
statua della Preistoria. Fu realizza-
ta nel Paleolitico superiore, tra il 
26000 e il 24000 a.C. 

La statuetta è di roccia calcarea, 
probabilmente scolpita con pietre 
appuntite, ed è alta 11 cm.

La testa ha forma sferoidale; i trat-
ti del volto sono assenti, ma la capi-
gliatura è  resa in maniera dettaglia-
ta, attraverso piccole protuberanze 
scolpite in fi le orizzontali e parallele; 
i capelli coprono quasi tutto il volto. 
Si ipotizza anche che la capigliatura 
sia in realtà un copricapo. 

Le varie parti del corpo sono 
sproporzionate: le braccia, picco-
le e solo accennate, sono appog-
giate sui seni voluminosi, simbolo 
evidente di fertilità, come pure i 
fi anchi e il ventre prominente. Le 
gambe sono corte e tozze e non 
hanno i piedi: forse la statuetta ve-
niva confi ccata nel terreno affi  nché 
questo off risse un raccolto abbon-
dante. Anche la presenza di tracce 
di colore rosso ocra fa pensare a un 
rituale magico-religioso, legato 
alla fertilità femminile e della terra 
in generale.

Simbolismo
Venere di Willendorf

C Venere di Willendorf, 
26�000-24�000 anni fa. Roccia 
calcarea, h. 11 cm. Vienna, 
Museo di Storia Naturale. 

Le statuette votive del 
Paleolitico rappresentano nella 
maggior parte dei casi fi gure 
femminili intese come simbolo 
della fertilità. Per questo, come 
abbiamo visto, non presentano 
una rappresentazione realistica 
della fi gura umana, ma ne 
esasperano alcuni tratti fi sici 
e anatomici, in particolare 
quelli legati alla maternità. 
La Venere di Willendorf è 
l’esempio più noto; ma esiste 
anche un esemplare di scultura 
a tutto tondo, la Dama di 
Brassempouy, che invece 
presenta tratti di singolare 
realismo.

Venere di Willendorf

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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Realismo
Dama di Brassempouy

X Venere di Brassempouy, 
circa 25�000 anni fa. Avorio, 
h. 3,65 cm. Saint-Germain-en-
Laye, Musé e d’Arché ologie. 
Profi lo e tre quarti.

La Dama di Brassempouy, trovata nel 
1892, risale come la Venere di Willen-
dorf al Paleolitico superiore (circa 
25000 anni fa).
Si tratta di una delle più antiche rap-
presentazioni realistiche a noi perve-
nute di un volto umano.

Di questa statuetta è  stata infatti ri-
trovata solo la piccola testa (circa 3,5 
cm) scolpita a tutto tondo nell’avorio. 
A diff erenza della Venere di Willendorf 
si tratta però di un volto (fronte, so-
pracciglia, naso) dai tratti realistici e 
proporzionati, anche se appena ac-
cennati. La bocca è assente.

Il capo è  decorato fi nemente con 
righe ortogonali, che potrebbero 
rappresentare un’acconciatura o un 
cappuccio. Per questo motivo, la 
statuetta è  anche detta la “dama dal 
cappuccio”. 

Anche se la statuetta è chiamata 
“Dama”, secondo alcuni studiosi non 
è possibile stabilire con certezza se si 
tratti di una testa maschile o femmi-
nile.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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3 L’arte rupestre

Gli uomini preistorici hanno eseguito 
pitture e incisioni rupestri
principalmente sulle pareti delle caverne 
dove abitavano, ma anche su super� ci 
rocciose all’aperto. 
I soggetti rappresentati sono:
◗ animali rappresentati 

realisticamente, scene di rituali 

collettivi, di coltivazione o più 
spesso di caccia, come nelle Grotte di 
Lascaux, in Francia; 

◗ simboli, fi gure astratte o anche 
semplici impronte di mani eseguite 
con la tecnica a spruzzo, come se ne 
trovano nella grotta Chauvet, sempre 
in Francia. 

N Grotta di Lascaux, 
19000-14500 anni fa, 
Francia. 

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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La Grotta di Lascaux, in Francia, fu scoperta nel 1940. 
Presenta un gran numero di � gure e di scene risalenti 
a circa 20 000 anni fa. Gli animali sono rappresentati 
in gruppo, in maniera accurata. La sequenza delle � gu-
re corrisponde esattamente al ciclo primavera–estate–
autunno: il tema centrale delle pitture sembra essere 
quello della rigenerazione annuale della vita. 

La Grotta Chauvet fu scoperta nel 1994 nel sud 
della Francia. Le pareti sono coperte da rappresenta-
zioni � gurative di animali ed esseri umani, e da segni 
geometrici o simbolici, risalenti a oltre 30 000 anni fa. 
Le specie di animali ra�  gurate sono numerose: leoni, 
rinoceronti, cavalli, cervi, bisonti, mammut. Anche in 
questo caso la rappresentazione è realistica, con linee 
di contorno nette e un’impressionante capacità di ren-
dere il senso di dinamismo e movimento degli animali, 
anche quando sono solo accennati. X Figure di equini nella Grotta Chauvet, 

30000 anni fa, Ardè che (Francia).

IMMAGINI
Arte rupestre
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Pittura a spruzzo e graffi  ti

Realizza un graffi  to 
su gesso
Prepara una lastra di gesso alta 2-3 
centimetri, miscelando omogeneamente 
il gesso in polvere con l’acqua e versando 
il tutto in una scatola di cartone. Quando 
la lastra è  perfettamente asciutta, incidi 
il tuo disegno sulla superfi cie con uno 
strumento appuntito. Puoi colorare a 
tempera la superfi cie da incidere, in 
modo da far risaltare, per contrasto, la 
fi gura realizzata. 

Realizza un graffi  to 
con pastelli a cera
Su un foglio di cartoncino stendi uno 
spesso strato di colore con pastello a 
cera o a olio. Stendi poi un secondo 
strato di colore nero (puoi utilizzare 
ancora pastelli a cera o a olio, o china 
stesa a pennello). Quindi usando uno 
strumento appuntito, come una puntina 
da disegno o la punta del compasso, 
realizza il tuo disegno graffi  ando lo strato 
di colore nero e facendo così emergere il 
colore sottostante.

prova tu

prova tu

N Antiche pitture in una grotta della Patagonia e graffi  ti della Grotta 
dell’Addà ura sul Monte Pellegrino a Palermo. 

Tra le tecniche utilizzate dagli uomini del Paleolitico per 
dipingere le pareti c’era la pittura a spruzzo, che con-
sisteva nello spruzzare il colore (forse soffi  andolo attra-
verso ossa cave) sulla superfi cie da dipingere. Questa 
tecnica veniva impiegata ad esempio per lasciare l’im-
pronta in negativo delle mani sulle pareti delle grotte: 

dopo aver appoggiato la mano alla parete veniva spruz-
zato il colore, e una volta tolta la mano restava la sua 
impronta. Si trattava probabilmente di un sistema per 
indicare il possesso del territorio.

I graffi  ti venivano invece eseguiti con selci (pietre 
molto dure) appuntite, usate per praticare le incisioni.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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Osserva le immagini. Quindi indica di che opera si tratta. Infi ne indica se le aff ermazioni 
sono vere (V) o false (F).

TITOLO: ..........................................................................................................

a. È un cromlech

b. Veniva utilizzato per difendersi dai nemici

c. Si trova in Francia

1

V F

V F

V F

TITOLO: ..........................................................................................................

a. Si trova in una grotta della Spagna

b. Rappresenta un bisonte

c. È un simbolo di fertilità

2

V F

V F

V F

TITOLO: ..........................................................................................................

a. La rappresentazione anatomica è realistica

b. È una scultura in pietra

c. I tratti del volto sono assenti

3

V F

V F

V F

TITOLO: ..........................................................................................................

a. È una scultura a tutto tondo

b. È di dimensioni imponenti

c. Rappresenta una fi gura femminile

4

V F

V F

V F

Veri� ca 
delle conoscenze

METTITI 
ALLA 

PROVA
  ESERCIZI

INTERATTIVI
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Compito 
di realtà

Le incisioni rupestri della Valcamonica

33

OBIETTIVO: realizzare riproduzioni delle incisioni 
della Valcamonica
MODALITÀ: piccoli gruppi
MATERIALI E STRUMENTI: LIM o computer, fogli, cartelloni, 
pastelli o colori a scelta

Il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, in 
provincia di Brescia, è  uno dei più  importanti in Europa per 
quanto riguarda le incisioni preistoriche realizzate all’aperto. 
Nel 1979 è  stato il primo sito italiano dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. 

Sono state individuate oltre 40�000 fi gure incise su circa 
2400 rocce. Questi petroglifi  (cioè incisioni su pietra) sono 
di natura simbolica ed evocano la navigazione, la danza, la 
guerra, l’agricoltura, la magia, e altri temi ancora. 

Dividete la classe in gruppi di 3-4 persone.

▪ Fate una ricerca su Internet per individuare le motivazioni 
uffi  ciali che hanno portato all’inclusione del Parco nel 
Patrimonio Mondiale Unesco (fate attenzione a consultare 
siti e fonti uffi  ciali).

▪ Realizzate dei cartelloni nei quali avrete riprodotto, con una 
tecnica a vostra scelta, alcune delle fi gure rappresentate 
nelle incisioni della Valcamonica.

PATRIMONIO
UNESCO

Ripassa e allenati
con la app di
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LIBROsenza

Nel Patrimonio 
Mondiale Unesco 
dal 1979
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Mesopotamia 
ed Egitto
L’arte mesopotamica si sviluppa a partire dal IV millennio 
nella regione del Tigri e dell’Eufrate, dove nascono le città-
stato dei sumeri, dei babilonesi e degli assiri.  
Nel frattempo nella regione del Nilo fiorisce la civiltà egizia 
guidata dalle dinastie dei faraoni: un regno che sarebbe 
durato per circa tre millenni.

U
n
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482 Unità 14 Percezione visiva

1 La percezione visiva

Il meccanismo della visione

X Osservando un uccellino in volo
La vista di un uccellino in volo inizia quando il nostro occhio mette a 
fuoco l’immagine, rovesciata, sulla retina. 
La retina contiene milioni di elementi fotorecettori, sensibili alla luce e 
in grado di codificare i fotoni della luce in piccoli impulsi elettrici.
Velocemente gli impulsi vengono canalizzati verso la corteccia 
cerebrale, dove sono analizzati e interpretati come percezione 
dell’uccello in volo. 

Come avviene la percezione visiva?
La percezione visiva è un sistema complesso, atto a 
raccogliere ed elaborare, in tempi molto brevi, una 
grande quantità di informazioni che provengono 
dall’ambiente esterno. 
Vedere non signifi ca rifl ettere passivamente le 
cose, come in uno specchio: noi non percepiamo
direttamente gli oggetti, ma la luce che gli ogget-
ti rifl ettono. 
Quando un fascio di luce colpisce un oggetto, infat-
ti, questo ri� ette la luce stessa nello spazio circo-
stante, sotto forma di onde elettromagnetiche. 
La luce ri� essa penetra nell’occhio, attraverso 
l’iride, e va a colpire recettori speci� ci (coni e 
bastoncelli) che inviano informazioni al cervello
attraverso impulsi elettrici. Nel cervello avviene 
poi la decodifi ca dell’immagine. 

Coni e bastoncelli
Coni e bastoncelli sono così defi niti per la loro forma 
particolare e hanno funzioni diff erenziate ma ugualmen-
te importanti. I coni sono specializzati nel “catturare” la 
luce più brillante (luminosa) e sono concentrati nella 
zona centrale della retina, chiamata fovea, che ci forni-

cornea cristallino

iride
muscoli ciliari retina

fovea

pupilla

retina
nervo ottico

chiasma
ottico

emisfero destro del cervello

emisfero sinistro
del cervello

nucleo genicolato
sinistro laterale

nucleo genicolato
destro laterale

corteccia visiva primaria

corteccia
cerebrale

sce quella che chiamiamo visione acuta centrale, ricca di 
colori. Lungo la periferia della retina sono distribuiti i ba-
stoncelli, che sono molto sensibili, ma non distinguono 
i colori; permettono però di vedere in condizioni di bassa 
luminosità.

N Schema semplifi cato del processo di percezione visiva.
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Le leggi della percezione visiva

1 La percezione visiva

1. Il tutto è più della somma delle sue parti
Tendiamo a vedere una forma nuova e autono-
ma dall’accostamento di più elementi diversi.

Percezione e campo visivo
 Le leggi della percezione visiva studiano la 
confi gurazione delle immagini all’interno del 
campo visivo. 
Il campo visivo è una porzione di spazio chiu-
so, delimitato da un perimetro: può essere uno 
scorcio di paesaggio, uno schermo televisivo, un 
quadro dentro la sua cornice, il foglio da disegno 
su cui si tracciano segni a matita.

2. Vicinanza
Tendiamo a percepire insieme le parti che sono 
tra loro più vicine nello spazio e nel tempo. 

Le le� i della con� gurazione
Secondo le più recenti teorie scienti� che, le nostre 
percezioni visive (e non solo quelle) dipendono, 
principalmente, da due fattori:
◗  la conoscenza del mondo, e quindi l’espe-

rienza passata;
◗ le informazioni sensoriali che arrivano al 

cervello, cioè il modo in cui il nostro sistema 
mentale organizza e dà forma agli stimoli.

Sono state quindi individuate “leggi” generali che 
governano la percezione visiva.
La loro conoscenza è utile non solo per meglio 
comprendere ciò che osserviamo, ma anche per 
imparare a realizzare immagini univoche (che non 
creino dubbi di interpretazione) o, viceversa, per 
sfruttare i fenomeni percettivi nella realizzazione 
di immagini volutamente ambigue, curiose e sug-
gestive. 

Le principali leggi della con� gurazione, de� nite 
dalla Scuola della Gestalt (termine tedesco che 
signi� ca forma) sono le seguenti:

Organizzazione debole per
• righe
• colonne
• diagonali
Nessuna di queste si impone in modo 
privilegiato.

Organizzazione stabile per
• colonne
Prevale sulle altre e disgrega 
la figura, che diventa un 
rettangolo.

X La figura è composta da una serie di oggetti di plastica di vario 
genere, con forme, colori e dimensioni diverse: dopo un primo 
momento di incertezza, noi percepiamo la forma dei due cavalieri, 
poiché “il tutto è più della somma delle sue parti”.
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488 Unità 14 Percezione visiva

3. Positivo/Negativo. Per un’osservazione più attenta del rapporto tra figura e sfondo prova a eseguire un semplice disegno in bianco e nero.
Ripeti lo stesso disegno invertendo i colori: mettendo cioè il nero al posto del bianco e viceversa. Come varia la percezione?

2. Altre illusioni ottiche. Osserva con attenzione e riproduci una della illusioni ottiche proposte. Che cosa percepisci nelle varie immagini?

1. Giochi di illusioni. Alcuni disegni offrono curiose immagini ambivalenti che pongono la domanda: che cosa vedi per prima cosa nel disegno?

1. Giochi percettivi
Dopo aver letto con attenzione  le leggi della percezione visiva e osservato le principali illusioni 
ottiche, realizza gli esercizi proposti, usando la tecnica opportuna.

esercizi

Giovane donna o vecchia signora? Capo indiano o esquimese? Anatra o coniglietto?
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1. Costruire immagini alternate
 Seguendo gli esempi di Escher, utilizza un foglio quadrettato e crea immagini che si defi niscano a vicenda, annullando 
la diff erenza tra fi gura e sfondo. Parti da una fi gura geometrica semplice (nell’esempio, un triangolo equilatero) o da una 
fi gura stilizzata (lettera dell’alfabeto, animale, fi ore, volto umano, ecc.) e togli, in successione, un pezzo da una parte, 
aggiungendolo dall’altra, fi no a raggiungere la nuova forma desiderata. 
Puoi personalizzare la forma con tracce di matita o penna e colori.

esercizi

1 La percezione visiva

2. Negativo-Positivo, secondo Bruno Munari
Nella pittura tradizionale che mostra aspetti della natura, ogni forma e ogni colore hanno il loro posto fi sso. Il blu del 
cielo è sempre in fondo, le case sono in primo piano, non si possono spostare. Nelle pitture “negativo-positivo” ogni for-
ma e ogni colore della composizione possono essere chiamate in primo piano, come un colore che adesso vediamo qui 
davanti ma che possiamo immaginare come colore di fondo. Per la prima volta i colori si muovono nella pittura avanti e 
indietro secondo la volontà dell’osservatore. 
Ma a che cosa serve? Serve a muovere l’immaginazione e vedere le cose anche in altri modi. (B. Munari)
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490 Unità 14 Percezione visiva

esercizi
1. Immagini ambivalenti
Ispirandoti alle opere in queste pagine e a 
quelle della galleria multimediale, realizza una 
tua composizione applicando eff etti di illusioni 
ottiche. Puoi scegliere di lavorare su carta o in 
digitale.
In alternativa, realizza una galleria di cinque 
immagini commentate riconducibili alla optical 
art, anche detta op art e arte op. Questa corrente 
artistica, sviluppatasi intorno agli anni Sessanta 
prima negli Stati Uniti e poi in Europa, ha come 
principale campo di ricerca l’illusione ottica e 
l’impressione plastica del movimento. Mostra la 
tua galleria di immagini alla classe. Vedete tutti 
la stessa cosa?

V Octavio Ocampo, La sedia di Monna Lisa, 1988.
Sedona (Arizona), Visions Fine Arts Gallery.

C René Magritte, La condizione umana, 1933.
Olio su tela, 100x81 cm.
Washington  DC, USA, National Gallery of Art. 

N Un’antica stampa raffi  gura la tomba di Napoleone all’isola di 
Sant’Elena.
Ma, osservando bene... dove si nasconde l’Imperatore?

IMMAGINI
Illusioni ottiche
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492 Unità 15 Elementi del linguaggio visivo

Il punto e il segno1
Il punto può essere...   

Il punto costituisce la più elementare 
unità visiva, per esempio un puntino nero 
lasciato dalla matita su un foglio o una tonda 
macchiolina di colore.

In geometria è un’entità astratta, ma per 
l’artista può essere uno strumento espressivo.

Il segno può essere...   

Il segno è l’espressione più libera e 
immediata per comunicare un pensiero o uno 
stato d’animo.

Può essere una parola, un suono, un gesto, 
un tratto inciso nella pietra o disegnato sulla 
carta. 

L’espressività di punti e segni dipende dallo 
strumento di disegno, dalla pressione della 
mano, dal supporto utilizzato.

Punti e segni di Roy Lichtenstein   

Nell’opera di Lichtenstein, il punto può:

◗ creare lo sfondo di un’area variamente colo-
rata;

◗ simulare il volume di un oggetto mediante il 
variare della dimensione o con addensamen-
to e rarefazione.

il segno può essere generato da 
un gesto improvviso e spontaneo 
oppure attentamente calcolato e 
preciso

# gesto

N Roy Lichtenstein, 
Pace attraverso la chimica, 1970.
Litografi a e serigrafi a, 80,7 x 145,8 cm.
New York, Museum of Modern Art 
(MoMA).

Il segno, invece:

◗ appare in varie forme, come segmento, trat-
to ricurvo, forma oblunga e rappresenta 
simbolicamente gli oggetti.

Il punto e il segno
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1 Il punto e il segno

un insieme regolare di punti 
crea la superfi cie omogenea 
di sfondo di alcune fi gure

un insieme di punti può 
essere denso, rarefatto o del 
tutto regolare

il variare della dimensione dei 
punti crea il senso del volume

# dimensione # sfondo # addensamento

lo stile di un artista è spesso 
riconoscibile dal segno generato, 
in questo caso dalla tecnica della 
serigrafi a

contribuisce alla 
costruzione della forma di 
un oggetto

Innumerevoli sono i segni che 
possiamo usare: molti artisti sono 
riconoscibili proprio dal segno.

# varietà # segno pittorico# segno grafi co
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494 Unità 15 Elementi del linguaggio visivo

Il punto e il segno1

Il punto

Il pittore Vasilij Kandinskij descriveva il punto come un ente invi-
sibile e statico, il primo passo di una composizione che nasce quando 
il pittore tocca la tela.

In geometria il punto è de� nito come una entità astratta, priva 
di dimensione, che non occupa né super� cie né spazio. Per gli arti-
sti, invece, il punto è concreto: lo si vede emergere dal fondo, da 
solo o insieme ad altri, in una composizione; possiamo identi� carlo, 
dargli dimensione e signi� cato. Nella comunicazione visiva e nelle 
arti � gurative il punto può assumere molteplici aspetti e prestarsi a 
diversi utilizzi a � ni espressivi.

Il punto nella realtà visiva   
Un cielo stellato ci appare come un insieme di punti luminosi, più o meno brillanti: granelli di sabbia, 
uova ben disposte nel loro contenitore, tonde caramelle colorate, i piselli di una scatola, ecc.
In quante situazioni percepiamo la realtà del punto?

Il punto nell’espressione artistica   
Nell’arte antica il punto si usava in prevalenza come ornamento, 
per decorare vasi o oggetti metallici a sbalzo o mediante incisioni. 
Divenne protagonista nel movimento artistico francese del Puntini-
smo, come puoi osservare nell’opera di Seurat. Gli artisti delle avan-
guardie lo hanno poi utilizzato in varie composizioni astratte. 

Interessante è il suo uso per addensamento e rarefazione, che 
consente di creare super� ci variamente texturizzate e generare ritmi 
e con� gurazioni di immagini di vario genere.

X Cielo stellato. X Uova. X Piselli.

X Vasilij Kandinskij, Several Circles, 1926.
Olio su tela. New York, Solomon R. 
Guggenheim Museum.

X Georges Seurat, Le Bec du Hoc, 
Grandcamp. 1885. Londra, Tate Gallery.
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Il segno

Il segno è un’espressione spontanea e immediata, per comunicare un 
pensiero o uno stato d’animo. Può essere un gesto, un tratto inciso 
nella pietra o disegnato sulla carta.

Come entità visiva lo riconosciamo in un punto o una traccia la-
sciata sul foglio da una matita, in una chiazza di colore su una super-
� cie, ma anche in un fulmine, nella scia di un aereo, nell’orma del 
piede sulla sabbia o nel tag lasciato sul muro da un gra�  tista.

Possiamo quindi parlare di segni naturali e segni artifi ciali.
Nel linguaggio visivo il segno può essere riconosciuto in vari ele-

menti che compongono un’immagine.
Possiamo quindi distinguere vari tipi di segni: gra� ci, pittorici, 

plastici e architettonici.

Tipi di segno   

◗ Segni grafi ci
tracciati su un foglio o incisi su una super� cie solida, sono caratteriz-
zati dalla prevalenza della linea e del punto. Possono essere isolati, 
ripetuti ritmicamente o disposti in con� gurazioni complesse.

◗ Segni pittorici
sono quelli realizzati dai pittori, spesso con l’uso esclusivo del colore, 
nelle varie tecniche.

◗ Segni plastici
sono i segni in rilievo, fondamentali nella scultura e nel modellato 
della ceramica, ma presenti anche in certa pittura contemporanea.

◗ Segni architettonici
sono presenti nelle facciate o negli interni degli edi� ci; in una deco-
razione continua, nel ritmo delle aperture e così via.

Funzioni del segno   
Il segno possiede forti qualità espressive: il modo in cui è tracciato 
traduce l’intensità del gesto dell’artista, la sua velocità o la sua accu-
ratezza; anche lo strumento scelto per tracciarlo in� uisce sull’aspet-
to espressivo dell’opera.

Ogni artista si distingue per il suo tratto caratteristico, che si rive-
la capace di esprimere la sua sensibilità e i suoi valori culturali. 

X Fulmine.

X Jackson Pollock usava far gocciolare o 
“lanciare” i colori sulla tela liberamente, senza 
realizzare composizioni calcolate.

X Giuseppe Capogrossi, Superfi cie 
137, 1955. Capogrossi ha inventato un 
segno a forma di forchetta (il cosiddetto 
tetradente), ripetuto ritmicamente sulla 
tela.

1 Il punto e il segno
© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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496 Unità 15 Elementi del linguaggio visivo

9. Punti come cerchi a diametro variabile: 
creano una texture di superficie.

8. Puntinato “pittorico”, ottenuto con pennelli 
a punta conica e piatta.

7. Una sfera di punti.

6. Il punto “negativo-positivo”.5.   L’effetto di addensamento e rarefazione 
crea la forma di una spirale.

4. L’effetto di addensamento e rarefazione 
può creare effetti di volume.

3. Addensamento/rarefazione con variazione 
di dimensione dei punti.

2. Rarefazione.1. Addensamento.

Dopo aver osservato con attenzione, ridisegna alcune composizioni astratte, basate 
sull’uso del punto, presentate in questa pagina. Usa la tecnica che preferisci.
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1. Un pesce - Tecnica: Pennarelli con punte diverse.

3. Un bambino a spasso col cane - Tecnica: Pennino e inchiostro marrone.

2. Un fiore - Tecnica: Matite colorate.

Dopo aver osservato con attenzione, ridisegna alcune immagini, basate sull’uso del punto, 
presentate in questa pagina. Usa la tecnica che preferisci.

IMMAGINI
Il punto
e il segno

1 Il punto e il segno
© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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560 Unità 16 Tecniche artistiche

1 La matita
La matita è un involucro di legno che contiene un cilindretto sottile e appuntito, la mina, costituito 
da un impasto di argilla e grafi te. 
Stro� nata su un foglio di carta, la mina lascia un segno di colore grigio o nero, più o meno nitido, in 
relazione alla sua durezza e al tipo di super� cie del foglio, che può essere liscio o ruvido. 
Il disegno a matita è e�  cace per la sua rapidità, la facilità di correzione e le possibilità espressive. 
Prima dell’invenzione dell’attuale matita, gli artisti disegnavano con una mina di piombo, con la 
sanguigna (impasto di argilla ferrosa dal colore rossastro) oppure con il carboncino (fuscello di 
carbone friabile usato � n dalla Preistoria) e ideale per tracciare linee nere, compatte e uniformi. 

# mina

# foglio di carta

# carboncino

può essere liscio o ruvido

impasto di argilla e grafi te;
è dura o morbida, per 
eff etti diversi

per tracciare linee nere, 
compatte e uniformi

1 Giulio Romano, Testa femminile, 1530 ca. 
Matita nera su carta bianca con puntinatura 
per il riporto sul cartone che serviva per 
l’aff resco.

VIDEO TUTORIAL
Disegnare con la matita

© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l



di
da

tt
ic

a 
di

 tu
tt

i

561

Possibilità espressive

Pur nella gradazione dei grigi, la matita consente un’ampia varietà di segni che, nella composizione 
gra� ca, sia astratta che � gurativa, può raggiungere notevoli possibilità espressive.

Gradazione delle mine

Le matite sono classi� cabili in base alle loro caratteristiche di durezza e di composizione della mina. 
Osserva il risultato gra� co dell’utilizzo di matite di diversa gradazione, dalla 6B (tenera) alla 6H (dura).

6B 5B 4B 3B 2B B HB H 2H 3H 4H 5H 6H

Tratteggio obliquo fitto. Tratteggio obliquo.

Tratteggio orizzontale.Tratteggio obliquo incrociato.
Sfumato
(con le dita o con la gomma).

Tratteggi verticali,
orizzontali e diagonali.

Segni curvi.

Tratteggio verticale.

1 La matita
© Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l
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2 Le matite colorate
Le matite colorate, da non confondere con i pastelli, sono di uso più recente rispetto alla matita in 
nero; esse o� rono la possibilità di ottenere notevoli eff etti cromatici, mantenendo la stessa rapidità e 
facilità del gesto tecnico che si usa con la matita. 
Sono “matite per dipingere”: le potenzialità d’uso delle matite colorate sono molteplici, poiché hanno 
il pregio di disegnare e al contempo colorare, sono adatte a realizzare veloci schizzi e sostituire le 
normali matite, creano e� etti simili a quelli del carboncino, del pastello e dell’acquerello. 
Il supporto è molto importante per ottenere vari e� etti: per un disegno particolareggiato e preciso è da 
preferire la carta liscia; per un disegno granuloso ed evanescente è più adatta la carta ruvida.

# disegnare
sono adatte al 
disegno rapido

# carta liscia
adatta per disegni 
particolareggiati

# colorare
sono “matite per dipingere”

# carta ruvida
adatta per disegni 
granulosi e più espressivi

1 Natalia Goncharova, Foresta in 
autunno, 1912. Matite colorate,
30x41,5 cm. Collezione privata. 

Osserva i diversi effetti ottenuti 
sovrapponendo stesure di colori diversi e 
variando la pressione della punta sul foglio.

VIDEO TUTORIAL
Disegnare con
le matite colorate
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Usi e possibilità espressive

L’impiego delle matite colorate è relativamente semplice anche 
se, per colorare correttamente, è richiesta una certa abilità ed 
esperienza. Infatti, se le matite vengono usate con delicatezza, 
la traccia si può cancellare facilmente o fondere con altre tinte, 
creando morbide sfumature; al contrario, quando si preme 
troppo, restano segni sgradevoli, non si sovrappongono e non si 
compongono tra loro.
Le potenzialità d’uso delle matite colorate sono molteplici: 
osserva qualche esempio nel disegno sotto.

Tratteggio obliquo.

Segni curvi. Gradazione cromatica.

Sovrapposizione.

Sfumato con le dita. Tratti leggeri.

Effetto acquerellato.Texture a tratteggi.

V Milton Glaser, Elvis, 1979. 
Matite colorate su carta. 

2 Le matite colorate
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3 I pastelli
La tecnica del pastello ebbe larga di� usione a partire dal XVIII secolo, con la moda del ritratto. 
Nel XIX secolo fecero grande uso dei pastelli anche i pittori impressionisti (Edgar Degas, per esempio) e 
simbolisti. Il disegno a pastello (dal latino, pasta) si esegue con cilindretti o bastoncini colorati
a sezione quadrata, realizzati mescolando pigmenti polverizzati e argilla usando come collante
una soluzione di acqua e gomma arabica. 
Esistono pastelli di varia durezza e qualità, di� erenti a seconda della composizione, a base di sostanze 
come cera e olio, e di diverse forme (pastello o gessetto).  Il supporto più adatto per il disegno con i 
pastelli è la carta ruvida.

# pastelli a cera
consentono sfumature e 
trasparenze

# pastelli a olio
per realizzare campiture di 
colore compatte, lucide e 
pastose

# gessetti
si sbriciolano lasciando 
tracce leggere e 
polverose e che 
permettono la fusione 
dei toni di colore 
direttamente sulla carta

 V Odilon Redon, Vaso di fi ori,
1900-1905. Pastello su carta.
New York, Metropolitan Museum.

L’artista esprime il proprio virtuosismo in 
questa raffinata composizione, che rivela 
in modo eccellente tutte le potenzialità 
della tecnica: la texture sfumata dello 
sfondo, il colore variegato del vaso, 
l’esplosione di colori nei vari fiori ecc.

VIDEO TUTORIAL
Creare con i pastelliI pastelli
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Segni obliqui.

Sovrapposizione di colori.Accostamento di punti.

Accostamento/sovrapposizione 
parziale di segni verticali.

Sovrapposizione di colori. Stesura piatta e uniforme.

Asporto con raschietto su due 
strati di colore. Macchie di colore.

Usi e possibilità espressive

La tecnica del pastello richiede una certa abilità e sicurezza nell’esecuzione, poiché lascia poco 
spazio a ripensamenti e ritocchi. Infatti, non tutti i tipi di pastello consentono la mescolanza di tinte: 
solo in alcuni casi possono essere sovrapposti, con successive stesure, creando atmosfere policrome, 
leggere e sfumate. Completato il disegno, è utile fi ssare il colore spruzzandovi appositi preparati
o proteggerne la superfi cie con un vetro.

a. Pastelli a olio
I pastelli a olio sono adatti per realizzare campiture di co-
lore compatte, lucide e pastose. 
L’utilizzo di supporti colorati consente eff etti di particola-
re vivacità e brillantezza.

b. Pastelli a cera
I pastelli a cera sono meno compatti rispetto a quelli a 
olio, quindi si sgranano con facilità su una superfi cie ruvi-
da. Tuttavia essi consentono la realizzazione di sfumature 
e trasparenze.

3 I pastelli
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