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Abstract 

Lo scenario di apprendimento offre agli studenti la possibilità di immergersi nel passato per comprendere 

la tecnologia di realizzazione delle vetrate. Osservando degli esempi di vetrate storiche nelle collezioni di 

Europeana, gli alunni realizzano con moduli geometrici la composizione di una vetrata artistica.  

The purpose of this learning scenario is to make students understand how glass was used for making 

windows in the past. Observing examples of historic stained glass in Europeana collection, students create 

a composition of artistic stained glass with geometric modules. 

Parole chiave 

Creatività, tecnologia del vetro, vetrata, composizione geometrica, arte 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Tecnologia (approfondimento interdisciplinare con Arte e immagine – Geometria – 
Storia e Geografia). 

Tema Le tecniche di lavorazione in una vetrata artistica. La composizione modulare 

geometrica. 

Età degli 
studenti 

11 anni 

Tempo di 
preparazione 

2 ore 

Tempo di 
insegnamento 

2 ore 

Materiale 
didattico 
online  

• https://it.padlet.com/  

• https://historiana.eu/#/ 

• https://www.gimp.org/ 

Materiale 
didattico 
offline 

Elenca qui tutti gli strumenti offline: carta, colla, ecc. 
Cartoncini colorati – cartoncino nero – foglio d’album bianco carta liscia – foglio di 
quaderno a quadretti -  forbici – taglierino – colla – scotch -  pastello bianco – pastelli 
colorati – gomma – matita a mina HB - carta velina colorata - dime con sagome di 
figure geometriche piane - strumentazione di disegno tecnico. 
 

https://it.padlet.com/
https://historiana.eu/#/
https://www.gimp.org/
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Compendio delle informazioni essenziali  

Risorse 
Europeana 
usate 

• https://www.europeana.eu/it/item/2026101/Partage_Plus_ProvidedCHO_C
ulture_Grid_PP0041_BAT 

• https://www.europeana.eu/it/item/2026109/Partage_Plus_ProvidedCHO_KI
K_IRPA__Brussels__Belgium__10363856  

• https://www.europeana.eu/it/item/2026101/Partage_Plus_ProvidedCHO_C
ulture_Grid_PP0062_GM02  

• https://www.europeana.eu/it/item/2048001/Athena_Plus_ProvidedCHO_KI
K_IRPA__Brussels__Belgium__AP_10403271 

• https://www.europeana.eu/it/item/2020704/resource_document_rce_beeld
bank_837866ec_3f22_11e4_9dc7_3b4bf4a0ed46_527add60_8aec_7c01_74
b3_4dea2d609d33  

• https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Sc
hola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___Hig
h_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_057_pl_XXXIX_JPG  

• https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Sc
hola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___Hig
h_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_067_pl_XLV_JPG  

• https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Sc
hola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___Hig
h_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_048_pl_XXXI_JPG 

 

 

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 

Lo scenario di apprendimento creato si inserisce nel curricolo della disciplina di Tecnologia nella 

programmazione per le classi prime della scuola secondaria di I grado, sia per lo studio delle tecnologie 

dei materiali (il vetro) e sia per la pratica del disegno tecnico con le figure geometriche (composizioni 

modulari, figure geometriche piane). L’integrazione interdisciplinare con le altre discipline di Arte e 

immagine, Geometria e Storia è di approfondimento, relative a: il contesto storico in cui si sono sviluppate 

le tecnologie studiate; al patrimonio culturale delle nazioni da cui sono tratte le immagini delle opera 

analizzate; alle applicazioni teorico-pratiche della geometria per la realizzazione di una composizione 

modulare data una superficie relative alle dimensioni tipo di una vetrata; agli stili, tecniche e correnti 

artistiche utilizzate nella produzione storica delle vetrate e alla corretta osservazione delle opere prese ad 

esempio. 

Obiettivo della lezione 

Comprendere le tecniche di realizzazione delle vetrate artistiche 

https://www.europeana.eu/it/item/2026101/Partage_Plus_ProvidedCHO_Culture_Grid_PP0041_BAT
https://www.europeana.eu/it/item/2026101/Partage_Plus_ProvidedCHO_Culture_Grid_PP0041_BAT
•%09https:/www.europeana.eu/it/item/2026109/Partage_Plus_ProvidedCHO_KIK_IRPA__Brussels__Belgium__10363856
•%09https:/www.europeana.eu/it/item/2026109/Partage_Plus_ProvidedCHO_KIK_IRPA__Brussels__Belgium__10363856
https://www.europeana.eu/it/item/2026101/Partage_Plus_ProvidedCHO_Culture_Grid_PP0062_GM02
https://www.europeana.eu/it/item/2026101/Partage_Plus_ProvidedCHO_Culture_Grid_PP0062_GM02
https://www.europeana.eu/it/item/2048001/Athena_Plus_ProvidedCHO_KIK_IRPA__Brussels__Belgium__AP_10403271
https://www.europeana.eu/it/item/2048001/Athena_Plus_ProvidedCHO_KIK_IRPA__Brussels__Belgium__AP_10403271
https://www.europeana.eu/it/item/2020704/resource_document_rce_beeldbank_837866ec_3f22_11e4_9dc7_3b4bf4a0ed46_527add60_8aec_7c01_74b3_4dea2d609d33
https://www.europeana.eu/it/item/2020704/resource_document_rce_beeldbank_837866ec_3f22_11e4_9dc7_3b4bf4a0ed46_527add60_8aec_7c01_74b3_4dea2d609d33
https://www.europeana.eu/it/item/2020704/resource_document_rce_beeldbank_837866ec_3f22_11e4_9dc7_3b4bf4a0ed46_527add60_8aec_7c01_74b3_4dea2d609d33
https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Schola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___High_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_057_pl_XXXIX_JPG
https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Schola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___High_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_057_pl_XXXIX_JPG
https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Schola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___High_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_057_pl_XXXIX_JPG
https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Schola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___High_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_067_pl_XLV_JPG
https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Schola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___High_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_067_pl_XLV_JPG
https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Schola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___High_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_067_pl_XLV_JPG
https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Schola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___High_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_048_pl_XXXI_JPG
https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Schola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___High_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_048_pl_XXXI_JPG
https://www.europeana.eu/it/item/2048092/Athena_Plus_ProvidedCHO_Schola_Graphidis_Art_Collection__Hungarian_University_of_Fine_Arts___High_School_of_Visual_Arts__Budapest_E_91_048_pl_XXXI_JPG
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Risultato della lezione 

Elaborazione di un prodotto laboratoriale di tipo grafico, ispirato ad un’opera storica, con strumentazione 

a scelta tra tipo analogico o digitale. 

Tendenze 

Flipped Classroom, Visual Search & Learning, Open Source Learning, Assessment. 

Competenze del 21o secolo 

Digital literacy - sviluppa la capacità di usare e creare contenuti fondati sulla tecnologia digitale; 

CREATIVITY - impiega modalità innovative per riformulare i concetti ed esprimere significati; 

INIZIATIVE - propone, in modo proattivo, un compito in vista di un obiettivo; 

GRIT – sviluppa la perseveranza nel portare a termine un progetto, evitando lo scoraggiamento. 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Lezione teorica L’insegnante, dopo aver trattato le proprietà del vetro, illustra alla classe le 

principali tecniche di lavorazione del materiale. 

25 min  

Brainstorming Agli studenti viene chiesto di definire la parola “vetrata” con una parola 

chiave. 

5 min 

Ricerca per 

immagini 

Un piccolo gruppo di studenti, ricerca per parola chiave “vetrata” su 

Europeana. 

5 min 

Analisi, lezione 

partecipata 

L’insegnante guida la classe nell’analisi degli esempi ricercati, in base a: la 

provenienza storica-geografica dell’opera, lo stile artistico e le tecniche di 

realizzazione della vetrata, con l’ausilio di una mappa concettuale di 

riferimento. 

25 min 

Scelta della 

risorsa 

personale 

Ogni studente, a casa, consultando Europeana sceglie un’immagine con 

licenza libera ricercando la parola chiave “vetrata”. Osservando e 

analizzando l’immagine scelta, compila una scheda di analisi dell’opera 

storico-artistica. 

60 min 

Presentazione 

dell’opera 

In classe gli alunni mostrano all’insegnante e ai compagni l’opera scelta, 

descrivendo in breve l’analisi svolta. Si avvia un confronto tra pari. 

25 min 

Osservazione e 

analisi grafo 

visuale 

L’insegnante, prendendo un’opera come esempio, illustra come osservarla 

per compiere un’analisi grafo-visuale. Utilizzando un programma di 

rielaborazione grafica, chiede ad alcuni alunni di individuare tracciando 

sull’immagine le figure geometriche piane e la presenza di moduli. 

25 min 

Predisposizione 

dell’attività 

laboratoriale 

L’insegnante illustra i materiali e la procedura per la rappresentazione di 

una vetrata, con tecniche analogiche o digitali a scelta dello studente. 

10 min 

Realizzazione 

dell’elaborato 

L’alunno, a casa, realizza un elaborato pratico-grafico ispirato alla vetrata 

scelta e utilizzando le figure geometriche piane in composizione modulare. 

45 min 
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Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

 I prodotti possono essere di tipo digitale, utilizzando un programma open 

source di rielaborazione delle immagini tipo GIMP, oppure di tipo 

analogico, utilizzando forme geometriche realizzate in cartoncino come 

dima per intarsiare la superficie interna di una vetrata, la cui struttura è in 

cartoncino nero e la parte in “vetro” è riempita con carta velina colorata. 

Condivisione e 

valutazione 

Gli elaborate prodotti sono condivisi, come immagini, su una bacheca 

virtuale tipo Padlet. Con la griglia di auto valutazione del prodotto, fornita 

dall’insegnante, gli alunni valutano il proprio lavoro. La possibilità di 

commentare gli elaborati da parte dei compagni offre un confronto tra pari, 

rispondendo alla domanda: “Qual’è l’elemento di originalità della 

composizione?”. 

15 min 

 

Valutazione 

La valutazione del prodotto finale tiene conto di una griglia di auto valutazione con i criteri legati alla 

capacità di osservazione della fonte di ispirazione scelta, originalità della composizione geometrica 

realizzata, le tecniche scelte e la precisione nell’uso della strumentazione grafica. Attraverso una bacheca 

virtuale, come il padlet, gli studenti possono condividere gli elaborati prodotti non solo con l’insegnante 

ma anche con gli altri studenti, per un confronto tra pari (peer education e peer tutoring) durante la fase 

di svolgimento a casa. 

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

Feedback degli studenti 

Gli studenti sono stimolati dalle attività laboratoriali e dalle lezioni participate. All’interno dello scenario 

di apprendimento gli studenti analizzano degli esempi reali di vetrate storiche, confrontandosi tra loro e 

dimostrando di saper tradurre le conoscenze tecniche nella rielaborazione e creazione di proprie 

rappresentazioni grafiche. Gli alunni sono orgogliosi di essere parte attiva del processo di insegnamento 

e di apportare il proprio contributo. 

Osservazioni dell’insegnante 

Il mio scopo principale quando ho progettato questo scenario di apprendimento era stimolare la creatività 

degli studenti e guidarli a scoprire attraverso l’osservazione di opere artistiche, le tecniche di realizzazione 

e l’applicazione del materiale studiato. Creando i loro elaborati grafici sono stati in grado di rielaborare il 

patrimonio culturale che ci è stato trasmesso nell’evoluzione tecnologica. 

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 

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 

https://www.europeana.eu/portal/en
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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
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Appendice 

 


