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Abstract 

Gli alunni saranno coinvolti in un viaggio virtuale per ripercorrere, attraverso le immagini, le esperienze 

effettuate durante il triennio della scuola secondaria di I grado. Si parte con l’arte Bizantina di Ravenna, si 

passa per il Rinascimento, e si arriva all’arte come denuncia degli orrori della guerra in Picasso. Nelle 

lezioni finali verranno presentati i lavori svolti su due dei principali musei italiani. I ragazzi saranno prima 

guidati, e poi in gruppo, coinvolti nella ricerca di particolari e delle collocazioni delle opere d’arte nei musei 

contestualizzando il periodo storico di appartenenza.  

The students will be involved in a virtual tour along the experience carried out during the three years of 

lower secondary school. We started from Ravenna, passing to Renaissance as symbol of the Beauty of Art, 

to arrive at Picasso that used Art to denounce the horror of war. During final lessons, the work carried out 

by two of the most important Italian Museums will be shown. The students will be guided in exploring the 

museum, then they will be divided in groups to search for the details of art pieces and their collocations 

in museum, always thinking about the historical time when these where realized. 

Parole chiave 

Ravenna, Rinascimento, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Picasso 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Lettere, Cittadinanza, Storia, Arte 

Tema Una carrellata sul patrimonio artistico di varie epoche: dall’arte Bizantina alle opere 

moderne (Picasso) 

 

Età degli 
studenti 

14 

Tempo di 
preparazione 

3 h 

Tempo di 
insegnament
o 

8 h (Didattica a Distanza) 
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Compendio delle informazioni essenziali  

Materiale 
didattico 
online 

• Galleria degli Uffizi: https://www.uffizi.it/mostre-virtuali    

• Musei Vaticani: 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour
-virtuali-elenco.html 

• Museo Leonardiano: http://www.museoleonardiano.it/ita/museo/portale-
leonardo 

• Museo Reina Sofia: 
https://guernica.museoreinasofia.es/cronologia/en/#HISTORIA:41  

• Khaoot: https://kahoot.com/schools-u/ 

• Tricider: https://www.tricider.com/ 

• Sparks: https://spark.adobe.com/ 

• Epuzzle: http://www.epuzzle.info/custom-jigsaw-puzzles.html 

• Blog Europeana: https://blog.europeana.eu/2019/06/a-journey-through-
byzantine-ravenna/ 

Materiale 
didattico 
offline 

- 

Risorse 
Europeana 
usate 

• https://www.europeana.eu/it/item/2063626/IT_280_004?utm_source=new-
website&utm_source=oldwebsite&utm_medium=button&utm_medium=butt
on 

• https://www.europeana.eu/it/exhibitions/the-colossus-of-leonardo-da-vinci  

 

Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È 

raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

Integrazione nel curricolo 

Storia: Collocare le opere nel tempo, attuare collegamenti e inferenza; 

Arte: sviluppare la creatività e la capacità di fruire del linguaggio visivo e dell’arte. 
Interpretazione/decodificazione delle immagini come segni del costume e della cultura 

Obiettivo della lezione 

Rendere consapevoli gli alunni del valore e della ricchezza espressiva dell’arte nella Storia, come 

patrimonio culturale, eredità dal passato, riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e 

tradizioni.  

Risultato della lezione 

Schede di analisi delle opere d’arte studiate, creazione di un puzzle. 

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
http://www.museoleonardiano.it/ita/museo/portale-leonardo
http://www.museoleonardiano.it/ita/museo/portale-leonardo
https://guernica.museoreinasofia.es/cronologia/en/#HISTORIA:41
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.tricider.com/
https://spark.adobe.com/
http://www.epuzzle.info/custom-jigsaw-puzzles.html
https://blog.europeana.eu/2019/06/a-journey-through-byzantine-ravenna/
https://blog.europeana.eu/2019/06/a-journey-through-byzantine-ravenna/
https://www.europeana.eu/it/item/2063626/IT_280_004?utm_source=new-website&utm_source=oldwebsite&utm_medium=button&utm_medium=button
https://www.europeana.eu/it/item/2063626/IT_280_004?utm_source=new-website&utm_source=oldwebsite&utm_medium=button&utm_medium=button
https://www.europeana.eu/it/item/2063626/IT_280_004?utm_source=new-website&utm_source=oldwebsite&utm_medium=button&utm_medium=button
https://www.europeana.eu/it/exhibitions/the-colossus-of-leonardo-da-vinci
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Tendenze 

Project-Based Learning, Collaborative Learning, Peer Learning, Edutainment. 

Competenze del 21o secolo 

Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration, Digital skills. 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Brainstorming 

iniziale e 

presentazione 

attività 

 

La scheda di lavoro e le risorse sono state condivise con gli alunni attraverso 
Google Classroom. Sono stati creati i gruppi di lavoro e sono stati discussi gli 
spetti teorici e iconografici sul Rinascimento. Il materiale presente sul blog di 
Europeana è stato presentato agli alunni. 

2 h 

Aspetti teorici 

e storici 
Viene riproposto agli alunni il lavoro di Leonardo da Vinci e fatti collegamenti 
con la il lavoro di Raffaello presente a Città di Castello (la nostra città). 

1 h 

Visita 
virtuale 

Durante una lezione da remoto, il docente di Arte guida gli alunni della classe 
all’interno di musei virtuali e glieli presenta. 

2 h 
 

Prima 

revisione 

degli 

elaborati 

prodotti 

Prima revisione degli elaborati prodotti: ogni alunno ha realizzato le sue schede e le 

ha condivise con il gruppo. 
1 h 

Attività 

cooperativa 
Lavoro in gruppi Jigsaw: ogni gruppo presenta i lavori agli altri e gli 

sottopone un gioco creato con Epuzzle . 

2 h 

 

Valutazione 

Khaoot a gruppi e google moduli individuale. 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ****************************** 

Feedback degli studenti 

Attraverso la GSuite. 

Osservazioni dell’insegnante 

Aggiungi qui i tuoi commenti e la tua valutazione DOPO l’implementazione della lezione. Puoi sempre usare una rubrica per 

l’autovalutazione. 

La sperimentazione nell’aula virtuale ci ha permesso di fruire di contenuti che in futuro forse non saranno più disponibili. Le 

risorse di Europeana invece lo saranno sempre. 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito a oltre 53 milioni di 

oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti 

https://blog.europeana.eu/2019/06/a-journey-through-byzantine-ravenna/
https://blog.europeana.eu/2019/06/a-journey-through-byzantine-ravenna/
https://www.europeana.eu/it/exhibitions/the-colossus-of-leonardo-da-vinci
https://www.europeana.eu/it/item/2063626/IT_280_004?utm_source=new-website&utm_source=old-website&utm_medium=button&utm_medium=button
https://www.europeana.eu/portal/en
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il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale (Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la 

quarta iterazione, con un record dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio 

culturale europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e istituzioni per il 

patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In quanto organizzazione 

no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: 

Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European 

Schoolnet è portare avanti ed espandere la community di Europeana Education. 

 

http://www.eun.org/home

