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Tecniche e Linguaggi  
 

Le tecniche artistiche sono state sviluppate dall’uomo allo scopo di realizzare manufatti dispiegando la propria inven- 
tiva. Esse si differenziano per i materiali e gli strumenti utilizzati e il loro uso è regolato da procedimenti codificatisi nel 
tempo. A fianco delle tecniche tradizionali, l’incrocio tra sviluppo tecnologico e fantasia umana ha portato negli ultimi 
decenni alla sperimentazione di procedure nuove. 

Conoscere le differenti tecniche ci permette di comprendere la specificità e l’originalità del processo di creazione di 
un’opera. È infatti l’unione di creatività, sensibilità, forza espressiva e competenza tecnica che permette all’artista di 
trasformare la materia (pigmenti, argilla, oggetti, ecc.) in immagini capaci di comunicare e di esprimere. 

 

RICONOSCERE LE TECNICHE ARTISTICHE 
 

Associa ciascuna tecnica all’immagine corrispondente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A  
 

   1.  Pittura su   3.  Pittura su   5.  Scultura a   7.  Scultura a   9. Scultura in 

tavola tela rilievo tuttotondo bronzo 

   2.  Mosaico   4.  Miniatura   6.  Incisione   8.  Ceramica   10. Vetrata 

 
 

RICONOSCERE LE TECNICHE ARTISTICHE E VALUTARNE L’EVOLUZIONE 
 

Associa ciascuna tecnica all’immagine corrispondente. 
 

   1. Pittura rupestre 

   2. Graffito rupestre 

   3. Affresco 

   4. Pittura murale 
   

5. Street art 

 D   E  

 D   B   C  

 B   C  
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Arte e civiltà 

 

Dalle pitture rupestri della Preistoria fino alle manifestazioni artistiche dei nostri giorni, l’arte è stata espressione 
specifica della cultura, del pensiero religioso, dell’organizzazione sociale e politica delle diverse civiltà che si sono  
susseguite nel tempo e nello spazio geografico. 

Le immagini d’arte, dunque, ci aiutano a tracciare la storia dell’uomo. Al tempo stesso, per comprenderle è necessario 

conoscere il contesto socio-culturale nel quale sono state prodotte e le esperienze artistiche che le hanno precedute. 
 

RICONOSCERE LA RELAZIONE TRA CODICE VISIVO (IMMAGINE) E CODICE LINGUISTICO (DESCRIZIONE) 
 

Associa ciascuna opera alla descrizione corrispondente. 

 
 
 
 
 

 

 B  

 
 
 
 
 

 
 F  

 

   1.  Gustav Klimt, Giuditta II, 1909. Dal Novecento l’arte non mira più a imitare la realtà. Gli artisti dell’Art Nouveau 
e delle Secessioni hanno utilizzato forme preziose e bidimensionali per esprimere il proprio mondo interiore. 

        2. Figura dal Fregio degli arcieri, dal Palazzo di Dario a Persepoli, V sec. a.C. Nelle antiche civiltà orientali la figura 
umana è rappresentata secondo schemi fissi. La posizione di profilo, con le braccia avanzate, rende nitida 
l’immagine. 

        3. Jan Vermeer, La pesatrice di perle, 1665 ca. Gli artisti fiamminghi dell’Età barocca mostrano interesse per la 
realtà. Le figure sono colte con naturalezza, la luce scivola sulle superfici evidenziando la materia di cui sono 
fatti gli oggetti. 

        4. Venere di Milo, copia romana da un’opera greca del IV sec. a.C. L’arte greca ha cercato di rappresentare la 
realtà naturale nel modo più perfetto: la dea Afrodite si muove con spontaneità, mentre la veste scivola a terra, 
con fitti panneggi. 

        5. Jean-Michel Basquiat, Zona di bassa pressione, 1982. Nel secondo Novecento sono compresenti stimoli 
diversi, esperienze in continuo cambiamento. L’arte esprime il disagio dell’uomo che ha perso la propria 
identità e si caratterizza per la sperimentazione di supporti, tecniche, materiali e stili. 

        6. Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913. I Futuristi hanno sperimentato la rappre- 
sentazione del movimento: hanno frammentato l’immagine, sovrapponendo forme osservate da diversi punti 
di vista. 

        7. Sandro Botticelli, La Primavera, 1478 ca. L’uomo, nel Rinascimento, è considerato emblema di perfezione. Per 
questo motivo gli artisti, nel raffigurarlo, uniscono lo studio anatomico alla ricerca di una bellezza ideale. 

        8. Edouard Manet, Il bar delle Folies-Bergères, 1881-1882. Nella seconda metà dell’Ottocento, i pittori impres- 
sionisti hanno colto la mobilità delle forme, delle luci, dei colori. La figura umana si relaziona, pertanto, con 
l’ambiente. 

        9. Erich Heckel, Catalogo della mostra della Brücke, 1912. Le Avanguardie del primo Novecento hanno riva- lutato 
l’arte africana, apprezzandone le forme essenziali e vigorose. Gli artisti dell'epoca vi riconoscevano i caratteri 
originari dell’animo dell’uomo. 

       10. Portale della Cattedrale di Notre-Dame a Chartres, 1145-1155 ca. In Età gotica le proporzioni delle figure sono 
allungate. Le linee che percorrono gli abiti ne accentuano l’eleganza e la figura, vista di fronte, appare 
innaturale. 
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Arte e Civiltà 
COLLOCARE UN’ARCHITETTURA NEL CONTESTO STORICO-CULTURALE 

 

Associa ciascun edificio alla civiltà che lo ha prodotto. 
 

 

   1. Antico Egitto 

   2. Grecia classica 

   3. Antica Roma 

   4. Età medievale 

   5. Età rinascimentale 

   6. Età barocca 

   7. Neoclassicismo 
   8. Età contemporanea 

 

RICONOSCERE IL RAPPORTO TRA CARATTERISTICHE FORMALI ED ASPETTI ESTETICI IN UN’ARCHITETTURA 
 

Associa ciascun edificio alla principale funzione che espleta. 
 

 
 

 

 
  G   

   1. Residenziale    5. Aeroportuale 

   2. Sportiva    6. Museale 

   3. Produttiva    7. Religiosa 

 E   F     4. Commerciale  e di culto 

 A   B   C  

 D   E   F  

 A   B   C   D  

 H   G  
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Analizzare un’opera pittorica e plastica 
 

 

L’opera d’arte è un prodotto della creatività e dell’abilità umana in cui il lavoro dell’uomo sulla materia assume una 
valenza espressiva ed estetica. 
L’analisi di un’opera artistica avviene su tre livelli fondamentali: il piano formale, cioè l’analisi degli aspetti visibili se- 
condo gli elementi del linguaggio visuale, il piano contenutistico, cioè la presentazione del soggetto e dei significati 
degli elementi presenti nell’opera, il piano espressivo, cioè il portato complessivo dell’opera dal punto di vista del 
senso, delle impressioni che è in grado di suscitare nell’osservatore e nella società, della sua originalità in rapporto alle 
produzioni artistiche precedenti e coeve. 

 

COGLIERE LE CARATTERISTICHE DI UN’OPERA E ANALIZZARLA SUL PIANO CONTENUTISTICO E FORMALE 
 

Analizza l’opera scegliendo per ciascuna frase il completamento più corretto. 
 

DATI PRELIMINARI 

n Autore: Artista di formazione rodia. Si può forse legare l’opera a Pitocrito, il cui nome è 
stato ricostruito in un frammento rinvenuto presso la statua; lo scultore, citato da 
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) nei suoi scritti, firmò molte opere ritrovate nei pressi 
dell’isola egea di Rodi. 

n Denominazione dell’opera: Nike di Samotracia. 

n Periodo di esecuzione: secondo decennio del II sec. a.C., in Età 

❍ a. neoclassica. ❍ b. ellenistica. 

n Materiale: basamento in calcare, statua in 

❍ a. marmo. ❍ b. bronzo. 

n Dimensioni: altezza originale 290 cm; attuale 245 cm. 

n Luogo e data del ritrovamento: la statua fu rinvenuta nel 1863 a Samotracia, mentre il 
basamento fu ritrovato in uno scavo successivo. 

n Collocazione: Parigi, Museo del Louvre. 

 
ANALISI DELL’OPERA 

1. La statua rappresenta Nike, la giovane dea alata figlia di Zeus che porta l’annuncio 

delle vittorie militari, mentre si posa 

❍ a. sulla prua di una nave da battaglia. 

❍ b. su un carro da combattimento. 

 
2. L’assenza della testa 

❍ a. è una scelta dell’autore che intendeva così denunciare gli orrori e le mutilazioni della guerra. 

❍ b. - originariamente presente - dipende dal mancato ritrovamento del pezzo. 

 
3. La posizione della statua è 

❍ a. frontale, con le gambe leggermente divaricate e le spalle arretrate per il peso delle ali. 

❍ b. protesa in avanti, con la gamba destra avanzata e il busto ruotato di lato e leggermente inarcato. 

 
4. La posizione del corpo suggerisce l’idea 

❍ a. del movimento. 

❍ b. della serenità interiore. 

 
5. Il dinamismo è sottolineato 

❍ a. dal vestito che aderisce al corpo ed è teso all’indietro, come se la dea avanzasse controvento. 

❍ b. dalle ali spiegate. 
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Analizzare un’opera pittorica e plastica 
 

6. Le superfici sono 

❍ a. sommariamente sbozzate. 

❍ b. finemente lavorate nel panneggio e sulle ali. 

 
7. La lavorazione delle superfici e la posizione della statua 

❍ a. creano un pesante chiaroscuro, che accentua la drammaticità dell’insieme. 

❍ b. determinano ora un forte chiaroscuro ora una tenue modulazione luminosa. 

 
8. L’ubicazione e la posizione originaria della statua, collocata su un sito elevato e osservata prevalentemente 

di scorcio, determinava un effetto di 

❍ a. grande teatralità. 

❍ b. delicata compostezza. 

 

 
RIFLETTERE SUL VALORE ESPRESSIVO DI UN’OPERA 

 

Dopo aver osservato le opere e letto i testi che le accompagnano, evidenziane il valore espressivo e il mes- 
saggio sociale in un breve testo (max 5 righe). 

 

 

Pieter Paul Rubens, Battaglia di Anghiari, 1615-1616. Copia dal 
car- tone di Leonardo del 1504-1505. Matita ritoccata a penna e 
guazzo, 45x64 cm. Parigi, Musée du Louvre. 

 A La figura mostra una copia secentesca esegui- 
ta dal celebre pittore Pieter Paul Rubens di un 

dipinto murale commissionato a Leonardo nel 
1503 per decorare la Sala del Maggior Con- 

siglio in Palazzo Vecchio a Firenze. L’affresco 
doveva commemorare la vittoria dei Fiorentini 

sulle truppe milanesi nella Battaglia di Anghia- 
ri (1440) e avrebbe dovuto avere proporzioni 

grandiose, con i suoi 18 metri di lunghezza; 
tuttavia, la sua esecuzione fu interrotta dalla 

partenza di Leonardo per Milano. 
Nella Battaglia di Anghiari, conosciuta grazie  a 
diversi studi autografi e a questa copia del 
cartone (che riproduceva monocroma l’imma- 
gine a scala reale), Leonardo si cimenta con un 
tema a cui teneva moltissimo: la resa degli stati 
d’animo. Attraverso un movimento vorti- coso e 
contrastato, l’artista giunge a rappre- sentare la 
ferocia e la paura. 

 

 B A.R. Penk (pseudonimo di Ralf Winkler, 1939) 
visse nel pieno di avvenimenti drammatici: 

fuggito dalla Germania dell’Est e dalla dittatu- 
ra comunista, si stabilì definitivamente a Ber- 

lino Ovest. 
Non ci meraviglia che la sua pittura sia così 
rabbiosa: essa ricorda, in quest’opera che non 
a caso ha grandi dimensioni, i graffiti rupestri 
che raccontano di caccia e di lotta per la so- 
pravvivenza. In molti grandi dipinti l’artista 
racconta come le civiltà siano nate da atti di 
violenza. In Roma Eterna, accanto alla miti-  ca 
lupa alcuni uomini muniti di armi primitive 
riducono altri alla sottomissione. Le figure si 
dispongono sulla tela in modo non razionale, 
quasi improvvisato. 

 

 
A.R. Penk, Roma Eterna, 1982. Acrilico su tela, 200x300 cm. 
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Analizzare un’architettura 

 
 

La pianta è la rappresentazione grafica e in scala della sezione orizzontale di un edificio. Si tratta di un valido strumen- 
to per analizzare e descrivere gli ambienti, la loro distribuzione, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche. Saper 
riconoscere e leggere una pianta architettonica ci permette di cogliere in modo rapido importanti aspetti strutturali e 
funzionali di un’opera architettonica. 

SAPER RICONOSCERE E LEGGERE LA PIANTA DI UN EDIFICIO 
 

Associa ciascuna pianta alla definizione corrispondente. 

 

 A                                B                                C  

   1. Pianta a croce latina: la struttura presenta l’asse longitudinale più lungo di quello trasversale, che lo incrocia 
a 1/3 circa della lunghezza. 

   2. Pianta centrale: la struttura dell’edificio si sviluppa intorno a un centro in modo simmetrico. 

   3. Pianta longitudinale: la struttura si sviluppa simmetricamente rispetto a un asse centrale corrispondente alla 
maggiore dimensione dell’edificio. 

 

SAPER RICONOSCERE E LEGGERE LA PIANTA DI UN EDIFICIO 
 

Analizza la struttura dell’edificio mediante la sua pianta, rispondendo ai quesiti proposti. 
 

1. Quanti ambienti riconosci nella pianta?     

2. Che forma ha il corpo principale dell’edificio?     

3. Quanti accessi dall’esterno riconosci nella pianta e dove si trovano?     
 

4. Cosa indicano i cerchi neri presenti nella pianta e a che struttura rimandano?     
 

5. Scegli la fotografia dell’edificio a cui corrisponde la pianta.     

 

 
 A Chiesa di San Claudio al Chienti. Corridonia. 

 B Pàntheon, 27 a.C., ricostruito negli anni 118-128 d.C. Roma. 

 C Chiesa di San Tommaso in Lemine (San Tomè), XII sec. Almenno San Bartolomeo (Bergamo). 

 A   B   C  
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I beni culturali 
 

 

I beni culturali sono tutte le testimonianze materiali che, nell’ambito del territorio, documentano la storia e la civiltà  del 
Paese. Disciplinati in Italia dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs 42/2004 e successive revisioni), essi 
sono riconosciuti come patrimonio da tutelare e valorizzare. Si tratta, infatti, della risorsa fondamentale per com- 
prendere il modo di vivere e di pensare di una certa epoca storica e coglierne le relazioni con la nostra vita presente. 
Fra i beni culturali vi sono anche le opere artistiche e architettoniche, frutto della creatività e del lavoro umano. 

 

ESSERE CONSAPEVOLI DEL VALORE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DELLA NECESSITÀ DI PRESERVARLO 
 

Individua il percorso corretto nella mappa. 
 

 
 

 
COMPRENDERE L’IMPORTANZA DEL PATRIMONIO E LE PROBLEMATICHE PER LA SUA TUTELA E CONSERVAZIONE 

 

Per ogni affermazione indica se è vera (V) o falsa (F). 

 
V F 

❍ ❍ 1. I musei consentono la conservazione e la fruizione pubblica di beni culturali. 

❍ ❍ 2. I beni culturali possono essere conservati ed esposti in luoghi all’aperto, sotto le intemperie. 

❍ ❍ 3. Le aree archeologiche possono essere considerate dei veri e propri musei all’aperto. 

❍ ❍ 4. I parchi archeologici consentono lo svago delle famiglie (pic-nic, aree giochi, ecc.) in aree storicamente 

importanti. 
❍ ❍ 5. I musei sono sempre gestiti dallo Stato. 

❍ ❍ 6. I musei possono offrire servizi di assistenza culturale, offrendo spazi informativi, sale congressi, vendita 

cataloghi, ecc. 
❍ ❍ 7. Il conservatore di un museo si occupa della catalogazione delle opere. 

❍ ❍ 8. Il conservatore è incaricato di dirigere un museo. 

❍ ❍ 9. L’archivista si occupa dell’archivio dei libri e dei documenti storici presenti in un museo o in una biblioteca. 

❍ ❍ 10. Le guide di un museo organizzano i percorsi dei visitatori, imponendo i percorsi voluti dalla dirigenza. 

 

L’archeologia è la disciplina 

che 

studia le antiche opere d’arte studia le antiche civiltà 

attraverso 

la ricostruzione e l’analisi delle testimonianze i testi librari e internet 

ovvero 

le antiche opere d’arte 

L’archeologo, pertanto, è 

un artista ❍ uno storico 

❍ ciò che più conta del passato 
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