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Abstract 

Lo scenario d’apprendimento presenta agli studenti l’arte medioevale, in particolare come l’immaginario 

dell’epoca di animali reali e fantastici si manifesta nel contesto di cattedrali e chiese europee del XIII e XIV 

secolo. 

Parole chiave 

Bestiario – animali fantastici – simbolismo medievale – manoscritti 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Storia dell’arte – Storia – Filosofia - Letteratura italiana 

 

Tema Arte figurativa medievale 

 

Età degli studenti 15-16 anni 

Tempo di 
preparazione 

3 h 

Tempo di 
insegnamento 

6 h 

Materiale didattico 
online  

Elenca qui tutti i link agli strumenti, alle applicazioni e ai documenti di 
supporto online che utilizzerai durante la lezione, come: Padlet, Kahoot, 
Historiana, ecc. 
Netboard, https://netboard.me/ 

Historiana https://historiana.eu/#/ 

Spark adobe pages https://spark.adobe.com/it-IT/ 

Flipgrid https://flipgrid.com/ 

Quizziz Quizziz.com 

https://blog.europeana.eu/2015/08/here-be-dragons/  
https://blog.europeana.eu/2019/01/lighting-the-way-how-illuminated-

initials-guided-medieval-readers-through-books/  

Materiale didattico 
offline 

Libri di testo di Storia dell’arte, Italiano, Storia. Testi letterari e filosofici. 

U. ECO, Storia della bellezza, Bompiani 2004 

https://netboard.me/
https://historiana.eu/#/
https://spark.adobe.com/it-IT/
https://flipgrid.com/
https://quizizz.com/admin/quiz/5ea5a31320a746001bf18b1f
https://blog.europeana.eu/2015/08/here-be-dragons/
https://blog.europeana.eu/2019/01/lighting-the-way-how-illuminated-initials-guided-medieval-readers-through-books/
https://blog.europeana.eu/2019/01/lighting-the-way-how-illuminated-initials-guided-medieval-readers-through-books/
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E.GOMBRICH, Storia dell’arte raccontata, Einaudi 1995 

Risorse Europeana 
usate 

Miniaturas de la Apocalipsis del Beato, en la Biblioteca de la Catedral de San 
Pedro de Osma (Burgo de Osma, Soria). 1911-1917 
St George dragon slayer, detail from the Iconostasis 
Apparition of Michael and the Miracle of Mount Gargano from BL Add 35254B 
Dragon 
St. Margaret of Antioch emerging from the dragon and holding a cross; God 
the Father and Holy Spirit 
The dragon with seven heads 

 

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 

Le indicazioni nazionali per la storia dell’arte del 3° anno del liceo indirizzo classico è previsto lo studio 

dell’arte romanica e gotica nelle sue varie componenti. Questo argomento integra le tre aree, architettura, 

scultura, pittura perché le immagini dei bestiari sono presenti nella miniatura dei testi sacri, nei rilievi 

scultorei dei luoghi sacri di cui fanno parte in modo inseparabile. Quindi questo argomento offre 

l’occasione di conoscere e sperimentare simultaneamente l’impatto che l’immaginario medievale ha 

avuto nelle arti medievali. 

Obiettivo della lezione 

Favorire la ricerca e l’esplorazione autonoma di tematiche iconografiche legate al naturale ma funzionali 

a esprimere una visione spirituale simbolica del mondo, in linea con la visione filosofica e poetica del 

tempo. Promuovere la consapevolezza della ricchezza iconografica dell’arte figurativa romanica e gotica 

e dei loro diversi stili. 

Risultato della lezione 

Prodotti multimediali in gruppi di descrizione e indagine di diversi soggetti iconografici dei bestiari, come 

stimolo allo sviluppo del pensiero critico e della competenza digitale. 

Tendenze 

Collaborative learning, flipped classroom, game based learning. 

Competenze del 21o secolo 

Condivisione e collaborazione  

Collaborative learning.  

Pensiero critico  

Analisi e sintesi. 

https://www.europeana.eu/en/item/2022709/oai_fototeca_mcu_es_fototeca_CABRE_CABRE_2348
https://www.europeana.eu/en/item/2022709/oai_fototeca_mcu_es_fototeca_CABRE_CABRE_2348
https://www.europeana.eu/en/item/22/_16164
https://www.europeana.eu/en/item/9200397/BibliographicResource_3000126255779
https://www.europeana.eu/en/item/9200122/BibliographicResource_1000056123367
https://www.europeana.eu/en/item/9200122/BibliographicResource_1000056126965
https://www.europeana.eu/en/item/9200122/BibliographicResource_1000056126965
https://www.europeana.eu/en/item/9200122/BibliographicResource_1000056117496
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Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Prerequisiti Gli studenti conoscono già le caratteristiche culturali e formali dell’arte 

romanica e gotica e l’ambiente cattedrale con le sue varie zone adibite 

alla decorazione scultorea e pittorica 

30 min 

Partenza da un 

libro     

Lettura e commento del libro di Umberto Eco, Il nome della rosa, che gli 

studenti hanno già letto e analizzato con l’insegnante di italiano, in 

particolare il brano sulle immagini della lunetta d’ingresso dell’abbazia. 

Presentazione dell’argomento connesso al testo. 

30 min 

Compiti a casa li studenti, divisi in gruppi, collegati virtualmente da casa, leggono alcuni 

brani tratti da testi di cultura cristiana e medievale, o riportati da storici 

moderni, che definiscono il rapporto tra uomo e natura nel Medio Evo (S. 

Paolo, Bernardo di Chiaravalle, testi sacri…). Riflettono sulla differente 

visione dell’età moderna. 

30 min 

Discussione di 

gruppo 

Gli studenti scambiano opinioni e le condividono tra loro con la guida 

dell’insegnante 

 

30 min 

Organizzazione 

dell’attività 

Assegnazione ai gruppi di diverse attività legate a 5 diverse aree: creature 

mostruose zoomorfe, creature antropomorfe, animali appartenenti allo 

scenario naturale paleocristiano, immagini da codici miniati, immagini da 

rilievi scultorei 

20 min 

Attività di 

Gruppo 

Ricerca su Europeana ed Historiana di materiali attinenti con le tematiche 

assegnate 

45 min 

 Ogni gruppo, identificato e trovato il suo materiale su Europeana e 

Historiana costruisce una tabella per identificare: tipologia di animali 

trovata, significato simbolico rintracciabile nei dettagli fisionomici della 

figura, nella posizione, nello sfondo, nei colori. Identifica anche lo stile 

sulla base di linee, composizione, rilievo o disegno. 

60 min 

Compiti a casa Ogni gruppo produce in modo cooperativo un collage utilizzazndo spark 

adobe pages, con le figure attinenti al suo tema e inserendo una citazione 

dal testo di Eco, La bellezza 

30 min 

Attività di 

gruppo 

Continuazione del lavoro di ricerca e selezione. Produzione di pagina web 

sull’attività per ogni gruppo (spark adobe pages o Google sites). 

60 min 

Conclusione Ogni gruppo relaziona alla classe sui risultati ottenuti e i prodotti 

realizzati, spiegando i significati simbolici e i modi stilistici delle immagini 

scelte. 

60 min 

Test Somministrazione di un test a tutta la classe 20 min 

 

 



 
 

4 
 

Valutazione 

Se ne hai utilizzato uno, descrivi qui il metodo di valutazione della lezione. Per esempio, se intendi valutare 

i tuoi studenti con un quiz, includi qui le domande e le opzioni di risposta con codici colore per indicare le 

risposte corrette. 

Intendo valutare gli studenti con un test  su Quizziz.com  L’elaborato multimediale da presentare è 

soggetto a valutazione secondo la griglia. 

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

 

Feedback degli studenti 

La piattaforma di comunicazione e condivisione scolastica è Classroom, ma anche Flipgrid, grazie alla quale 

gli studenti potranno inviare piccoli video monitorando la loro attività e il loro parere. E’ importante anche 

a parte il continuo contatto a scuola. 

Osservazioni dell’insegnante 

E’ un lavoro interdisciplinare molto interessante, che coinvolge gli studenti, stimola la curiosità e allena 

nella descrizione stilistica e formale delle immagini. 

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 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. 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea5a31320a746001bf18b1f
https://docs.google.com/document/d/1HOLDAg8-X2cXZwgOmA3qAQ6fj2_0gP-8eb3i1lCtWuo/edit?usp=sharing
https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Appendice 

 


