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e in più…
percorsi con materiali specifici per studenti con diverse 

abilità di apprendimento e Guide con supporti per 
lavorare ogni giorno con una didattica realmente 
inclusiva.

Il piacere di studiare nasce dalla piena comprensione, a tutti i livelli.  
Il libro di testo è fondamentale: deve essere flessibile, adatto ad 
ogni tipo di intelligenza e a tutti gli stili di apprendimento.  
Deve essere un libro per tutti, garantire accessibilità, inclusione 
e personalizzazione. Perché ogni studente deve potersi 
entusiasmare di fronte a un traguardo raggiunto.

È questo il motivo per cui De Agostini Scuola, in collaborazione 
con CeDisMa, il Centro Studi sulla Disabilità e Marginalità 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha adottato 
alcuni accorgimenti per creare libri di testo ad “alta studiabilità”:

Un testo ad alta studiabilità 

il DIGITALE
● audio di tutti i volumi speakerati da attori madrelingua, 
● testi personalizzabili nella tipologia e nelle dimensioni (easyreading), 
● video integrati nelle pagine, 
● software per costruire schemi e mappe, 
● App DeA Link per fruire in modo semplice e immediato  

dei contenuti digitali.

la GRAFICA
● approccio visivo semplice e immediato, 
● pagine chiare, ordinate e ariose, 
● caratteri ben distinti, 
● interlinea e spaziatura ampie, 
● colori che guidano la lettura, 
● mappe.



DeALink 
Una semplice App 
consente, inquadrando 
la pagina, di accedere 
direttamente dallo 
smartphone o dal tablet 
a diversi contributi 
multimediali, come le 
16 video-sintesi animate 
delle Unità, le Flashcard 
per ripassare, 
le immagini a 360°.

Com’è fatto il tuo libro

ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELL’ARTE 

2. FAI IL PUNTO SULL’UNITÀ

Quando, Cosa, Chi, Dove... Nello spazio di una dop-
pia pagina trovi le informazioni fondamentali e inclusive 
dell’Unità: l’inquadramento storico e geografico attraver-

so la linea del tempo e la car-
ta, i dettagli delle opere – che 
puoi riconoscere sfogliando le 
pagine del libro –  le notizie es-
senziali sullo stile attraverso le 
Idee chiave, e le informazioni 
sui Protagonisti: artisti, artiste e 
committenti.

OSSERVA 

L’IMMAGINE

LE ARTISTE Anche se la condizione della donna, specialmente

in Italia, è ancora fortemente subordinata a quella dell’uomo,

diverse artiste riescono ad affermarsi. La più celebre è

LA DIFFUSIONE D

Where
Dove

 “RE SOLE”

1. ENTRA NEL CLIMA DELL’EPOCA

Un’opera simbolo apre ogni Unità: puoi osservarla e leg-
gere la didascalia per capire che cosa rappresenta, sco-
prire dove si trova attraverso l’immagine a 360°, seguirne 
la storia sul libro digitale. Sempre sul digitale trovi la vi-
deo-sintesi animata dell’Unità, che ti racconta in breve le 
principali caratteristiche dello stile artistico del periodo.

Questo libro ti guida in un affascinante percorso di 
scoperta delle opere d’arte. Chi sono gli artisti? E le 
artiste? Che cosa raccontano questi capolavori? Per chi 
sono stati realizzati? E come? 
Con lo studio scoprirai le storie “nascoste” nelle opere, 
ma anche quelle dell’artista e dell’epoca in cui sono state 
create. Potrai sviluppare uno sguardo personale e la 
capacità di descrivere in maniera efficace le immagini 
attraverso il metodo di lettura proposto, e mettere alla 
prova la tua abilità creativa attraverso i laboratori.
Segui dunque l’itinerario per conoscere i segreti delle 
opere d’arte più importanti di ogni epoca, dalla Preistoria 
fino all’arte contemporanea, design, cinema e fotografia 
compresi!



L’ARTE A 360°

Gli spazi della città 

contemporanea 

Come si realizzava una vetrata?

da un fregio in altorilievo (lungo circa 120 m 
e alto più di 2 m) che rappresenta la 
Gigantomachia, cioè la lotta vittoriosa degli 
dèi dell’Olimpo contro i Giganti. 
In quest’opera l’equilibrio dello stile classico 
cede il posto a una composizione dinamic
che esalta l’espressività.

82

uno dei più importanti scultori dell’età ellenistica.

 Cosa sono i seg
rossi sul volto?

3. SEGUI  IL RACCONTO DELL’ARTE NELLA STORIA

Le opere d’arte sono al centro della narrazione, organizzata nelle sezioni Arte nel-
la storia, Artisti e Opere. Puoi imparare a leggerle con metodo seguendo i testi “De-
scrivi” e “Analizza”. E puoi guardare i capolavori con ancora maggiore attenzione, 
alla ricerca di dettagli che rivelino i loro “segreti” attraverso le domande “Scopri”.

4. SCOPRI ALTRE INFORMAZIONI

Sulla curiosità e la scoperta si basano le numerose pagi-
ne di approfondimento:

  L’arte racconta offre le chiavi per riconoscere le sto-
rie “racchiuse” nelle opere illustrando i principali temi 
iconografici, come il mito o l’Antico Testamento;

  Il laboratorio dell’artista rivela le tecniche usate dagli 
artisti per creare i loro capolavori;

  L’arte a 360° consente di “visitare” i monumenti attra-
verso fotografie immersive.

Accompagnano 
la narrazione un 
glossario dei termini 
fondamentali della 
storia dell’arte 
tradotto in sei lingue, 
schemi delle opere, 
approfondimenti e 
box per attivare le 
competenze.

Le storie dei miti
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5. GLI APPROFONDIMENTI DI CITTADINANZA

Un logo segnala gli approfondimenti interdisciplinari di 
Arte ed Educazione civica:

  Dov’è l’arte… illustra in quali luoghi, musei o siti arche-
ologici italiani si conservano i beni culturali relativi alla 
corrente stilistica studiata;

  Arte e cittadinanza evidenzia quali opere d’arte veni-
vano prodotte contemporaneamente al periodo studia-
to dalle altre civiltà al di là dell’Europa. 

Intanto in Africa…

La via Francigena

Comprendere l’arte

Compito  
di realtà

ArteLaB 
Competenze
Inoltre, sul volume ArteLaB 
Competenze potrai 
mettere alla prova abilità e 
competenze con le schede:

 Verifiche dei saperi di base;
  Patrimonio delle Regioni 

italiane; 
 Percorsi CLIL; 
 Laboratori di cittadinanza.

6. COMPETENZE IN PROVA 
Le pagine di fine Unità sono dedicate al ripasso e al con-
solidamento delle conoscenze e dei concetti chiave incon-
trati nel capitolo. Puoi controllare se ricordi i principali 
termini dell’Unità nella Bacheca delle parole.
Il Laboratorio propone attività creative attinenti ai con-
tenuti dell’Unità, da svolgere anche in classe per gruppi 
cooperativi.

Com’è fatto il tuo libro

GiottoC
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Le risorse del tuo eBook

SEGUI I PULSANTI! 
All’interno del volume una serie di pulsanti ti segnala la presenza di contributi digitali 
che ampliano le possibilità del tuo libro e ti tengono in collegamento con il mondo 
dell’arte. Migliaia di contributi sono integrati nell’eBook del corso: eccone alcuni.

Il portale 
DeArte
Altri materiali di esercitazione 
e approfondimento sono 
disponibili sul Portale DeArte, 
tra cui la Galleria virtuale con 
migliaia di immagini e il blog 
dedicato all’insegnamento 
dell’Arte.

Video-sintesi 
animate delle 
Unità, dove un 
personaggio che veste 
i panni dell’epoca ti 
guida alla scoperta 
delle opere attraverso 
informazioni di base. 

Immagini a 360°,  
per “visitare”  
i monumenti attraverso 
fotografie immersive.

e inoltre… 

  Approfondimenti Analisi e curiosità sulle opere d’arte.

  Linee del tempo Le opere e gli avvenimenti dei diversi 
periodi storico-artistici suddivisi in linee del tempo interattive.

  Schemi compositivi Pdf scaricabili con le linee di forza e 
compositive delle opere.

  Per la didattica inclusiva La sintesi in Powerpoint di ogni 
capitolo.

 Atlante dell’arte  
 delle Regioni italiane: 
 20 itinerari con carte, 
 immagini, video e foto  
 per visite guidate alla 
 scoperta dei luoghi 
 dell’arte delle Regioni.

E tanto altro ancora!

Gallerie virtuali, 
per scoprire in 
anteprima e fin nel 
più piccolo dettaglio 
tutti i capolavori 
presentati nelle Unità.

Laboratori 
interattivi: un’analisi 
guidata e interattiva 
di tecniche e 
linguaggi delle opere 
d’arte fondamentali. 

Dizionarte

64 parole-chiave 
dell’arte e 16 sintesi 
tradotte in 6 lingue e 
speakerate, disponibili 
sul sito del corso e sul 
libro digitale.

Per ripassare, oltre 
ai Test e alle Mappe 
interattive, con l’App 
DeALink puoi caricare 
le Flashcard, per 

memorizzare e imparare 

ad associare opere, artisti 

e stili.
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Museo

Sito archeologico

Città d’arte

Un racconto per immagini  
che dura da millenni
La storia dell’arte è una disciplina privilegiata, 
è infatti lo studio e il racconto delle pitture, 
delle sculture e delle architetture prodotte 
dagli uomini e dalle donne dalle origini della 
civiltà a oggi. E di come si sono evoluti nel 
tempo gli stili, le tecniche e i materiali con 
cui questi oggetti artistici sono stati realizzati. 
Le opere d’arte sono dei documenti di 
inestimabile valore che ci aiutano a 
comprendere il passato e il presente: sono 
come una lente di ingrandimento che ci 
permette di indagare la cultura di realtà vicine 
o molto lontane, guardandola dal punto di 
vista degli artisti che con la loro sensibilità 
l’hanno interpretata. 

Dove si trovano le opere d’arte
Le opere d’arte si trovano ovunque nel mondo: 
nei siti archeologici 1 , nei borghi storici 2 , 
nelle città d’arte 3  e nei musei 4 …  
Forse non sai ancora che è sul territorio 
italiano che si concentra una percentuale 
molto alta (qualcuno dice oltre il 60%) di tutti 
i beni artistici che esistono sulla Terra. 
È una grande ricchezza per il nostro Paese,  
un tesoro inestimabile che parla della nostra 
storia ma che ha anche un valore universale: 
per questo molti capolavori sono stati  
dichiarati dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità.
Questa ricchezza immensa, accessibile a 
chiunque, rappresenta anche una grande 
responsabilità: dobbiamo impegnarci a 
rispettarla, conservarla e proteggerla, 
affinché anche nei secoli futuri le persone 
abbiano le nostre stesse possibilità di fruirne.

Le immagini di questa pagina:

1  Villa Adriana, Tivoli (Roma);  

2  San Gimignano (Siena);  

3  Piazza San Marco, Venezia;  

4  Museo del Novecento, Milano.

Borgo storico

1

2

3

4

Studiare la storia dell’arte



Avvicinarsi all’opera d’arte

LE TIPOLOGIE
Per esempio, sei già sicuramente in grado di distinguere le opere d’arte  
nelle sue tre principali tipologie: 

CHE COS’È UN’OPERA D’ARTE
Distinguere e definire un’opera d’arte non è facile: per farlo, bisogna avere studiato 
ed essere esperti della materia. Ma probabilmente sai già diverse cose che ti possono 
guidare nel riconoscere un’opera d’arte. Vediamole insieme…

Quando non hai informazioni precise, di fronte a 
un edificio o a un quadro puoi imparare a stimarne 
le dimensioni a occhio, confrontandole con oggetti di 
cui conosci già le misure: per esempio,  
un piano di un edificio misura circa 3 metri 
d’altezza, una porta circa 2 metri, una persona 
adulta in media 170 cm, tra la punta  
del pollice e quella del mignolo ci sono circa 20 
centimetri (una spanna), una matita nuova è lunga 
18 cm circa… 

LE DIMENSIONI
Le opere d’arte hanno delle dimensioni variabili:  
alcune sono piccolissime, altre enormi. 
Se scorri le pagine del tuo libro di testo, troverai  
le informazioni sulle dimensioni delle opere nelle didascalie: 
  per i quadri vengono indicate altezza e larghezza  

(vedi per esempio la didascalia a p. 254); 
  per le sculture viene indicata l’altezza  

(vedi per esempio la didascalia a p. 274); 
  la figurina colorata all’interno delle fotografie delle 

architetture o dei monumenti più grandi ti aiuta  
ad avere un’idea delle dimensioni a colpo d’occhio  
(vedi per esempio la foto a p. 122).

SculturaArchitettura Pittura

Gli edifici, come una chiesa, un 
palazzo o un castello, sono opere di 
architettura.

Le statue e i rilievi, cioè figure  
e oggetti rappresentati in tre 
dimensioni (lunghezza, altezza, 
larghezza), sono opere di scultura.

I dipinti, che rappresentano figure  
e oggetti su una superficie 
bidimensionale (una tela o un 
muro), sono opere di pittura. 
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b  tu = circa 150 cma  un piano = 3 metri

I MATERIALI
Se ti avvicini a un’opera d’arte, potrai riconoscere molti dei materiali 
con cui le architetture, le pitture e le sculture sono realizzate.

c  matita = 18 cm

In architettura si usano:

In scultura si usano:

mattonepietra ferro cemento

In pittura si usano tecniche diverse a seconda del supporto:

marmo bronzo legno terracotta

tempera (su tavola) olio (su tela) affresco (su muro) pastello (su carta)

Così, per conoscere 
approssimativamente le 
dimensioni di:
  un edificio: si possono 

contare i piani a ; 
  una statua: si può 

confrontare con la propria 
altezza b ;

  un quadro: si può 
“accostare” a una matita c .

0

2

1
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Avvicinarsi all’opera d’arte

LE FUNZIONI E…
Oltre a tipologie, materiali e dimensioni, con un po’ di allenamento potrai 
individuare altre caratteristiche di un’opera d’arte. Fin dai tempi più antichi 
le opere d’arte hanno una funzione (cioè uno scopo). Questa funzione spesso 
dipende dal committente, cioè da chi incarica l’artista di realizzare l’opera. 

In architettura, dal tipo di edificio puoi spesso indovinare sia la sua 
funzione (per esempio religiosa) sia la sua destinazione (pubblica o privata).

Tempio Dedicato al culto degli dèi.  
Funzione: religiosa  
Destinazione: pubblica

Teatro Ospita spettacoli teatrali.  
Funzione: culturale  
Destinazione: pubblica

Chiesa Vi si celebrano i riti cristiani. 
Funzione: religiosa  
Destinazione: pubblica

Castello Costruzione fortificata.  
Funzione: abitativa/difensiva 
Destinazione: privata

Palazzo Grande dimora signorile.   
Funzione: abitativa/rappresentativa 
Destinazione: privata

Grattacielo Sede di uffici e appartamenti.  
Funzione: abitativa/amministrativa  
Destinazione: pubblica/privata

Reggia Residenza di re e imperatori con splendidi giardini e fontane.  
Funzione: abitativa/rappresentativa  
Destinazione: privata
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… I SOGGETTI
In scultura e in pittura potrai spesso riconoscere i soggetti dell’opera, cioè la figura  
o la scena rappresenta, che sono strettamente legati alla funzione dell’opera stessa.

GUARDA IL LIBRO

Sfoglia le pagine del libro, scegli alcune opere 
e prova a riconoscere le caratteristiche di cui 
abbiamo parlato (tipologia, materiali, dimensioni, 
funzioni, soggetti). Quindi controlla le didascalie, 
per verificare se le tue ipotesi sono esatte. 

Scena religiosa  
Raffigura un episodio della Bibbia.  
Funzione: religiosa

Figura mitologica  
Rappresenta un dio o una dea pagani.  
Funzione: religiosa

Scena di genere  
Ritrae personaggi e situazioni della vita 
quotidiana. Funzione: narrativa

Natura morta  
Composizione con fiori, frutta, oggetti.  
Funzione: decorativa

Paesaggio  
Raffigura scenari naturali.  
Funzione: espressiva

Veduta  
Rappresenta un luogo preciso.  
Funzione: descrittiva

Ritratto Rappresenta le caratteristiche 
di una persona e ne esalta la potenza. 
Funzione: celebrativa, di memoria

Scena “di denuncia” 
Critica il sistema politico-sociale. 
Funzione: provocatoria
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Come si legge una pittura

TAPPA 1 Descrivo
I piani e le figure Osserva con attenzione l’opera e descrivila  
in modo ordinato, partendo dagli elementi più vicini (primo piano)  
per arrivare a quelli più lontani (secondo piano).
  In primo piano 1  ci sono due figure su un pavimento a riquadri: 

quella a sinistra ha le ali a , è inginocchiata, regge in una mano un  
giglio b  e con l’altra fa un cenno di saluto; quella a destra è una 
giovane donna con vestito rosso, mantello blu e un’aureola sul capo c .

  In secondo piano 2  ci sono le pareti di in una stanza e una porta 
aperta dalla quale si vedono un giardino recintato e un albero; oltre  
il recinto si scorge un paesaggio attraversato da un fiume. 

Il soggetto Mentre descrivi l’opera raccogli “indizi”,  
per scoprire qual è il soggetto.
Conoscere il titolo ti mette sulla buona strada: facendo un confronto 
con altre opere simili e con le storie del Vangelo, scoprirai che è 
un’Annunciazione, una scena religiosa. La figura a sinistra,  
con le ali, è quindi un angelo, mentre la giovane è Maria  
che riceve l’annuncio: “Sarai la madre di Gesù”.

TAPPA 2 Analizzo
Lo stile e il linguaggio Ora analizza il modo in cui l’artista  
ha realizzato il dipinto: la composizione, la resa delle figure, l’uso del colore. 
  La stanza, con il pavimento a riquadri sempre più piccoli  

man mano che si va verso il fondo, e il paesaggio in lontananza  
danno l’impressione della profondità 3 . 

  Le figure occupano spazio con il loro volume. Le loro braccia protese 
formano una linea di forza 4  diagonale. 

  I colori sono vivaci; prevale il rosso (in primo piano), ci sono luci, 
ombre e sfumature che danno il senso del volume e del movimento 5 . 

I simboli Alcuni dettagli possono avere un significato simbolico: per 
esempio, il giglio è un simbolo di purezza e un attributo di Maria.

strumenti, ogni opera d’arte può essere “letta”, 
proprio come un libro, e indagata per conoscere la 
sua storia. L’importante è seguire un metodo…  
Per esempio, per un’attenta osservazione dell’opera, 
può essere d’aiuto suddividere la lettura in 3 tappe:

TAPPA 1  Descrivo TAPPA 2  Analizzo TAPPA 3  Scopro

IL METODO DI LETTURA
Di un’opera d’arte ci sono tanti altri aspetti da scoprire e 
da sapere, oltre alle caratteristiche che abbiamo appena 
elencato: che cosa rappresentano, che storia raccontano, 
come sono stati realizzati, quando, da chi e per chi… 
Queste informazioni si acquisiscono via via studiando, 
confrontando e andando di persona a visitare e verificare… 
Ti accorgerai che, una volta fatti propri i necessari 

4 Linea di forza

3 Profondità

5 Movimento

a b c

Proviamo ad applicare questo metodo all’opera che vedi raffigurata nella pagina accanto. Prima di procedere,  
per inquadrare autore, titolo ed epoca, cerca le informazioni nella didascalia descrittiva (la trovi sotto l’opera).

1

2

Primo piano

Secondo piano
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TAPPA 3 Scopro
Artista, committente, epoca e contesto A questo punto  
puoi concentrarti sull’insieme delle tracce che hai raccolto. 
Sono elementi che ti parlano dell’artista e dell’epoca in cui l’opera 
è stata realizzata, e spesso anche per chi (committente), e che si 
chiariscono ulteriormente e sempre di più attraverso lo studio e 
l’allenamento alla visione!
I dati fondamentali (autore, titolo, data, collocazione) li trovi 
sempre riassunti nelle didascalie 6  che accompagnano le opere.

GUARDA IL LIBRO

Sfoglia le pagine del libro per trovare altre 
Annunciazioni e prova a individuare somiglianze  
e differenze nel modo in cui sono state composte.

Sandro Botticelli, L’Annunciazione, 1489-90, tempera 
su tavola, 150 x 156 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi.

6
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IL METODO DI LETTURA
Anche di un edificio ci sono tanti aspetti da scoprire. 

La Basilica di San Francesco si trova ad Assisi e  
risale al XIII secolo. È un monumento nazionale  
e patrimonio dell’Umanità Unesco.

TAPPA 1 Descrivo
Materiale e facciata

La basilica, costruita  in pietra 
bianca, ha una facciata divisa in tre 
parti, come a formare due rettangoli 
e un triangolo sovrapposti 1 .  
Al piano terreno si apre un portale
a , al centro del piano intermedio un 

rosone b  e in cima, nel triangolo,  
un piccolo oculo. Al vertice della 
facciata si vede una piccola croce.
Altri elementi 

Il campanile d  e il sagrato.

TAPPA 2 Analizzo
Funzione, composizione e stile

La croce sopra l’edificio rivela che si 
tratta di una chiesa. È molto alta e 
ha un corpo compatto, segnato in 
larghezza dalle due linee orizzontali. 
La facciata ha la forma a capanna c , 
tipica dello stile romanico, mentre il 
grande portale ha un arco a sesto 
acuto, tipico dello stile gotico.

TAPPA 3 Scopro
Artista, committente, epoca  

Di fronte a questa meravigliosa 
chiesa possiamo chiederci: chi era 
questo Francesco che ha meritato un 
monumento così importante?  

Ecco allora alcune informazioni di 
base. La basilica fu iniziata due anni 
dopo la morte di Francesco, nel 
1228, anno in cui egli fu proclamato 
santo dal papa. Francesco non ha 
solo predicato povertà e giustizia, ma 
anche scritto uno dei primi testi 
poetici in italiano, il Cantico delle 

creature, è arrivato fino in Egitto per 
conoscere il sultano e infine ha 
fondato un ordine religioso che 
esiste ancora oggi… Nella zona 
inferiore della basilica, si trova la sua 
tomba, scavata nella roccia. La chiesa 
conserva opere di grandi pittori del 
Duecento e Trecento: Cimabue, 
Giotto, Simone Martini e altri.

Come si legge un’architettura 

1

portalea rosoneb c tetto a capanna campaniled
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TAMARABERTHE BANKSY

ARTEMISIA

I protagonisti

GLI ARTISTI E LE ARTISTE
Chi “produce” l’arte? Gli artisti e le artiste sono 
persone dotate di creatività e fantasia che con i 
materiali più diversi realizzano opere che ci 
attraggono per la loro bellezza e ci emozionano. 
L’artista manifesta la propria individualità, unica e 
irripetibile, e nello stesso tempo parla un linguaggio 
universale: quello delle emozioni  
e dei sentimenti.
Dall’antichità fino al Quattrocento gli artisti, tranne 
rare eccezioni, erano considerati poco più che semplici 
artigiani. A partire dal Rinascimento  
il loro talento ha iniziato a essere riconosciuto  
e apprezzato. Nell’Ottocento l’artista comincia  
ad acquistare autonomia nei confronti del committente 
e nel Novecento è più libero di esprimere la propria 
personalità, fino a diventare addirittura una “star”, le 
cui opere sono pagate cifre altissime da collezionisti di 

tutto il mondo.

Perché si commissionano  
le opere d’arte?
Le opere d’arte vengono commissionate per le ragioni più diverse: 
per possedere un oggetto di grande qualità e bellezza, per fare 
un dono prezioso, per motivi religiosi, per fare un omaggio alla 
propria città natale, per abbellire una chiesa, un palazzo o una 
città, per essere ricordati anche dopo la morte o per aumentare il 
proprio prestigio sociale agli occhi delle persone comuni.

I COMMITTENTI
Chi incarica gli artisti di realizzare un edificio, una 
scultura o un dipinto viene detto committente.  
I committenti si dividono in due grandi categorie: 
quelli pubblici, come un re, un papa, uno Stato, che 
commissionano opere di cui tutti possono usufruire,  
e quelli privati, che commissionano l’opera per sé e i 
familiari. Sono esempi di opere pubbliche le 
costruzioni di pubblica utilità come strade e 
acquedotti, gli edifici di svago (teatri), i luoghi di 
culto (templi, chiese), ma anche le sculture pensate 
per le piazze cittadine o i dipinti che ornano chiese  
e palazzi pubblici.

Le artiste hanno faticato a imporsi molto di più dei loro 
“colleghi” uomini e soltanto in tempi recenti hanno 
conquistato l’attenzione che meritano. Anche perché le 
professioni, fra cui quella dell’artista, fino al XX secolo 
erano praticamente inaccessibili alla donna. Ci sono 
comunque straordinarie eccezioni: alcune donne si sono 
ribellate alle convenzioni sociali della loro epoca e 
hanno creato lavori che oggi possiamo apprezzare insieme 
a quelle ben più numerose firmate dagli artisti.

Il “ruolo” del committente nei confronti degli artisti è 
diminuito d’importanza nel corso dei secoli: a partire 
dall’Ottocento gli artisti diventano i committenti di se 
stessi e molte volte realizzano opere in piena autonomia.

FRIDAÉLISABETH RAFFAELLO

LEONARDOGIOTTO

CARAVAGGIO

ROSALBAILDEGARDA ZAHAMICHELANGELO CLAUDEVULCA
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L’arte 

della Preistoria
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A CASA: guarda la video-sintesi  
animata o sfoglia l’Unità per trovare  
le risposte alle domande qui sotto.  
Puoi preparare una tua domanda (con soluzione)  
da aggiungere al quiz.  

IN CLASSE: accetta la sfida, rispondi alle domande  
e scopri il gruppo più competente  
nell’arte preistorica. 

QUIZ DI CLASSE

1. Quale periodo copre la Preistoria?

2. Quali sono le età in cui viene suddivisa la Preistoria?

3. Quali sono le prime opere artistiche del Paleolitico? 

4. Quali sono le opere artistiche del Neolitico?

5. Qual era la funzione delle pitture rupestri?  

6. Che cosa sono i megaliti?

7. Che cos’è un menhir?

8. Che cos’è un dolmen?

In visita alle... Grotte di Lascaux 
Sulle pareti delle grotte si apre il magnifico spettacolo 
di oltre 600 animali dipinti: buoi, mucche, cervi, cavalli, 
leoni, e persino un uomo.  
Il sito paleolitico di Lascaux si trova nel sud-ovest della 
Francia. Si tratta di una caverna molto lunga (circa 250 
metri) e articolata in vari rami (i “diverticoli”). GUARDA 

L’IMMAGINE 360° 

 Grotte di Lascaux, 20.000 anni fa circa, Dordogna (Francia).

Scopri l’opera

OSSERVA 

L’IMMAGINE



What
Cosa

20.000 a.C.

Riconosci
le opere dai dettagli 

sfogliando l’Unità.

IL PALEOLITICO   
Nella prima età della Preistoria, 
chiamata Paleolitico (“Età della 
pietra antica”), compaiono sulla 
Terra specie umane sempre 
più evolute, che imparano a 
scheggiare le pietre per usarle 
nella caccia o in altre attività. 

6000 a.C.

LE IDEE CHIAVE

L’arte preistorica nasce dai bisogni 

fondamentali dell’essere umano: 

sopravvivere in un ambiente naturale 

pieno di pericoli e affrontare eventi 

misteriosi come la nascita e la morte. 

Le prime opere, come le statuette 

dette Veneri e le pitture rupestri, 

hanno una funzione magico-

religiosa: devono favorire o celebrare 

la maternità o una buona caccia. Le 

rappresentazioni sono naturalistiche 

o stilizzate.

Con il passare dei millenni l’uomo crea 

i primi monumenti, per celebrare riti 

o commemorare i defunti, e realizza 

oggetti e architetture per migliorare 

la sua esistenza.

Who
Chi I PROTAGONISTI

GLI ARTISTI Chi dipingeva gli animali sulle pareti delle 

grotte? Semplici cacciatori o veri “professionisti”? 

L’abilità con cui sono state realizzate le figure lascia 

pensare a delle persone specializzate in questo tipo di 

decorazione. Gli oggetti scolpiti, di forma più semplice, 

sembrano creati direttamente da chi ne aveva bisogno. 

Per le prime architetture come i dolmen e i cromlech si 

può ipotizzare l’esistenza di maestranze specializzate, 

in grado di sollevare e mettere in opera enormi pietre.

LE ARTISTE Le donne preistoriche dovevano avere un 

ruolo importante nelle comunità, visto che tra le più 

antiche immagini scolpite per essere venerate vi sono 

le statuette femminili. Probabilmente, oltre che 

contribuire alla sopravvivenza del gruppo, creavano 

oggetti artistici e decoravano le grotte con la pittura.

I COMMITTENTI Forse erano le guide spirituali della 

comunità, persone incaricate di stabilire un contatto 

con le misteriose forze della natura anche grazie alle 

opere d’arte, che dovevano avere una funzione magica. Guarda la galleria
virtuale

La Preistoria

29.000 a.C.

LE PRIME OPERE D’ARTE  
Nella fase finale del 
Paleolitico (35.000-10.000 
anni fa) gli uomini creano 
le prime opere artistiche: 
statuette, dipinti sulle 
pareti delle grotte, incisioni 
rupestri.

IL NEOLITICO  
Nel Neolitico, o “Età della 
pietra nuova”, l’uomo 
fonda i primi villaggi, 
coltiva la terra e alleva gli 
animali. In quest’epoca 
appaiono i megaliti e le 
prime ceramiche.

2,5 milioni di anni fa 35.000 anni fa 9000 anni fa

Quando
When
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Disegno ricostruttivo di una pittura rupestre.

Willendorf

Valle Camonica

Como
Toirano

Torralba Bisceglie

Siracusa

FilitosaBiescas

Altamira Pech-Merle

Lascaux

Stonehenge

Tassili n’Ajjer

MAR MEDITERRANEO

I SITI DELLA PREISTORIA
Reperti e manufatti artistici di epoca preistorica 
sono stati ritrovati in tutto il mondo.  
Nel continente europeo i siti preistorici si 
concentrano tra Spagna, Francia, Germania e Italia.

Where
Dove

Pittura rupestre

L’ETÀ DEI METALLI 
Verso la fine della Preistoria 
l’uomo impara a lavorare 
il rame, il bronzo e il ferro, 
metalli con cui realizza 
oggetti sempre più robusti, 
in particolare armi. Scopre 
anche la ruota.

2500 a.C.
3000 a.C.

5000 anni fa

INSIEME
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L’ARTE NELLA STORIA

Un’epoca lontana e misteriosa 
Chiamiamo Preistoria il lungo periodo che 
inizia dalla comparsa degli esseri umani 
sulla Terra (circa 2,5 milioni di anni fa)  
fino all’invenzione della scrittura (circa 
3000 a.C.). Di quest’epoca lontana non 
abbiamo documenti scritti, ma sappiamo 
molto di come vivevano i nostri antenati 
grazie ai reperti trovati dagli archeologi: 
si tratta di meravigliosi dipinti scoperti nelle 
grotte, oppure di oggetti utili e lavorati con 
cura per essere anche belli, come vasellame, 
armi 1  e altri utensili appartenuti a uomini 

e donne e ritrovati nelle sepolture. 

Statuette di culto  

Tra gli oggetti più antichi e curiosi vi sono 
delle statuette antropomorfe, cioè 
dall’aspetto umano, chiamate Veneri 
paleolitiche 2 . Sono piccole sculture che 
raffigurano donne stilizzate, con i seni, i 
glutei e il ventre molto sviluppati. Che 
funzione avevano? Non lo sappiamo con 
esattezza, ma probabilmente erano oggetti 
legati al culto della Dea Madre, associata 
alla fecondità della Terra e alla maternità, e 
servivano a favorire la prosperità e la nascita 
di figli, dato che alle immagini si attribuiva 
il potere magico di influire sulla realtà.

DESCRIVI  La statuetta ha le braccia 
appoggiate sui seni e indossa un co-
pricapo, forse fatto con conchiglie.

SCOPRI  Perché la Venere  
è così grassa?
Sono in evidenza i seni e il ventre, 
cioè le parti del corpo femminile 
legate alla maternità: queste sta-
tuette infatti dovevano propizia-
re la procreazione e, quindi, la 
prosecuzione della specie.

Venere di Willendorf, 
20.000 a.C. circa, calcare,  
h 11 cm, Vienna, Museo  
di Storia Naturale. 

Il Paleolitico:  
agli inizi dell’arte

DESCRIVI  Lo strumento è decorato 
con la figura di un cavallo in corsa, 
con le zampe anteriori piegate come 
per saltare un ostacolo. Questo ogget-
to serviva a lanciare a grande distan-
za aste di legno con punte di pietra e 
si chiama propulsore.

Propulsore, 13.000 a.C. circa, 
corno, lunghezza 28 cm, Saint-
Germain-en-Laye (Parigi), 
Museo Archeologico.

Museo di Altamira

ArteLab  
Cueva de las manos

Le pitture magiche 
delle caverne

Altre Veneri

Guarda  
lo schema

Archeologo | Archaeologist
Studioso che analizza i reperti e dirige gli scavi 
per ritrovarli.

Stilizzato | Stylized
Rappresentato in maniera sintetica, essenziale, 
senza dettagli.

Naturalistico | Naturalistic
Scultura, dipinto o disegno che cerca di 
riprodurre fedelmente la realtà.
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Grotte popolate da animali magici
Tra le espressioni artistiche più antiche (alcune 
risalgono al 30.000 a.C. circa) ci sono anche pitture 
rupestri, incisioni e graffiti trovati nelle grotte di 
ogni parte del mondo 3 . Raffigurano bisonti, renne, 
mammut e altri animali molto somiglianti a quelli 
reali, sono cioè rappresentazioni naturalistiche. 
Queste immagini avevano un valore magico e 
propiziatorio, infatti servivano per favorire la caccia, 
oppure come ringraziamento per la sua buona riuscita.

COMPETENZE

Scrivi le funzioni delle seguenti opere:
1   Propulsore  ................................................................
2   Statuette dette Veneri ..................................................
3   Pitture rupestri di animali  ...........................................

DESCRIVI  Sulla roccia sono raffigurati due cavalli con il 
manto pezzato; in alto compaiono anche impronte di mani.

ANALIZZA  L’artista utilizza la forma della roccia per de-
lineare la testa del cavallo a destra, che così acquista volu-
me. Le macchie scure sono usate non solo per riprodurre il 
mantello pezzato dei cavalli, ma anche come motivo deco-
rativo per riempire gli spazi attorno agli animali.

Due cavalli pezzati e impronte di mani, 29.000 a.C.,  
pittura su roccia, Grotta del Pech-Merle, Cabrerets (Francia).

Come dipingevano 
gli artisti preistorici?

IL LABORATORIO  
DELL’ARTISTA

Gesso e osso Quarzo

Terra e minerali Argilla

Polvere  
di carbone

1   Gli artisti preistorici disegnavano prima di 
tutto i contorni degli animali, direttamente 
con il dito intriso di colore nero oppure 
usando un pezzo di carbone. 

2   Poi applicavano 
con la mano o con 
foglie, cannucce o 
pennelli rudimentali 
i colori, ottenuti 
mescolando le 
polveri delle terre e 
dei minerali con dei 
leganti (forse grasso 
o sangue animale). 

3   Il fatto che le grotte fossero chiuse, buie e con condizioni 
climatiche sempre identiche ha permesso la conservazione 
di queste pitture.
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